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La bellezza delle azzurre nel report degli
Internazionali Femminili
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Inizia la stagione agonistica con il caldo di Sicilia, dove la primavera ha visto gli swing di 103
atlete internazionali.
Le 18 buche Gary Player del Donnafugata Golf Resort & Spa hanno ospitato 4 giri di agonismo
dove la battaglia ha lasciato con il fiato sospeso fino al tramonto da cartolina.
Le azzurre partono favorite con Alessia Nobilio (leader) che continua a frequentare l’alta
classifica, ma che non riesce, in questa occasione, ad addomesticare un tee-shot dispettoso.
Paltrinieri e Bagnoli studiano insieme le avversarie, giocano un golf da sogno di fronte ai coach
azzurri, ma non è la giornata dei putt imbucati e lo score di fine giornata le porterà
rispettivamente in settima e quarta posizione.
Recupero da favola di Alessandra Fanali, sfugge in campo alle telecamere ma non al
riscaldamento, quando, di mattina, sfoggiava il sorriso e la tranquillità di chi può girare sotto par.
Un terzo posto importante che continua a mettere Alessandra sotto i riflettori e il golf femminile
italiano nell’Olimpo Internazionale
Le 72 buche del torneo non decidono però la vincitrice. Le olandesi Meekers e Bontan chiudono
con lo stesso score in +3 che deciderà il play off sulla nona buca del Donnafugata Resort.
Sportivamente tutte le atlete hanno assistito al gran finale e applaudito Romy Meekers quando
ha chiuso la strada alla connazionale con un convito birdie al par 4 in discesa.
Per lei la prima vittoria internazionale ed il trofeo italiano che le porterà fortuna nel suo prossimo
passaggio al professionismo.
Abbiamo iniziato la stagione con un livello di gioco strabiliante. Le ragazze stanno affinando la
tecnica intorno ai green e i tee shot continuano ad allungarsi.
Il golf femminile ci sta piacendo sempre di più, come la nostra Nazionale che continua ad
accumulare successi, simpatia e tanta tanta bellezza.
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