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Distretto 2032

La Golf Cup per la Polio
La quarta edizione in occasione del 50° anniversario
dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti
__ a cura di Giuseppe Mosci

D

opo il forzato annullamento della prima gara a causa
dell’emergenza Covid-19,
ha preso finalmente il via la quarta
edizione della Rotary D2032 Golf
Cup con la seconda gara del Circuito
Distrettuale al Circolo Golf & Tennis
Rapallo aperta a tutti: una gara singola, 18 Buche Stableford, 3 Categorie,
interamente dedicate alla campagna
PolioPlus.
La giornata di Rapallo quest’anno ha
un significato eccezionale: la ricorrenza del 50 anni dall’istituzione
dell’AIRG, Associazione Italiana
Rotariani Golfisti, avvenuta proprio
nella cittadina ligure. L’associazione
nazionale, coordinata
dal Presidente Andrea
Oddi, PDG 2040
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e prossimo Presidente della IGFR,
International Golfing Fellowship of
Rotarians, per il biennio 2021/2022,
è considerata da sempre un elemento
vitale e dinamico del nostro sodalizio e ha numerosi soci in tutta Italia.
Il ricavato del circuito di gare ogni
anno viene donato per sviluppare
ulteriormente la campagna End Polio
Now e raddoppiato dal contributo del
Distretto: a ogni euro raccolto dalle
gare di golf se ne aggiunge un altro
donato dal Distretto 2032.
Le tre passate edizioni hanno portato
globalmente circa 18.000 euro che sono
stati versati direttamente dalle varie
Tesorerie Distrettuali nel fondo di End
Polio Now. Tale importo corrisponde
circa a 36.000 dosi di vaccino, senza
considerare il fattore moltiplicativo
derivante dall’accordo con la
Fondazione Bill & Melinda
Gates.

Le gare sono anche un’occasione per
parlare del Rotary e dell’iniziativa
che sta portando avanti nella lotta per
l’eradicazione della poliomielite dal
nostro pianeta presso tutti i partecipanti.«La lotta alla poliomielite è uno
dei pilastri delle iniziative di service
del nostro sodalizio – ha affermato
il governatore del Distretto 2032
Giuseppe Musso, intervenuto durante la cerimonia della premiazione – e il
Distretto 2032, con un’iniziativa unica
nel suo genere, contribuisce a parificare i fondi ricavati dalle gare ponendosi
così nello spirito della Fondazione Bill
& Melinda Gates riguardo alla campagna promossa dal Rotary. Invito gli
altri Governatori italiani, con il supporto dell’AIRG, a realizzare iniziative
simili nei loro distretti e a unire un bel
momento di sport e di amicizia in un’iniziativa importante di raccolta fondi
e di divulgazione della nostra lotta alla
poliomielite».
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Il Presidente della Commissione
Distrettuale Rotary D2032 Golf Cup
Giuseppe Mosci ha ringraziato i club
padrini che consentono il reperimento
di tutti i premi della varie gare consentendo così di disporre di tutto il ricavato per la campagna End Polio Now.
I club padrini sono stati in questa
occasione il RC Chiavari Tigullio con il
Presidente Marco Delucchi Baroni,
il RC Portofino con il Presidente Mario
Fuselli, il RC Rapallo Tigullio con il
Presidente Alessandro Moracchioli
e il RC Genova San Giorgio con il
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Presidente Alessandro De Gloria.
Nella classifica il primo posto nella prima categoria se l’è aggiudicato con 31
punti Isabella Calogero, nella seconda
categoria con 37 punti e in terza categoria Laura Molossi con 37 punti.
Il Nearest to the pin maschile è stato
vinto da Paolo Fundaro (Crema) e
da Marina Manciagli (Centanni), il
Driving Contest da Isabella Calogero
per il femminile, da Sabastiano Pelosin
(Rapallo) e Paolo Bozzi il maschile. Il
primo “Signore” è andato a Fabrizia
Fanti (Fonti) e il primo “Seniores” a

Antonio Cavo (CUS Genova).
La classifica Rotary ha visto Alberto
Zoccatelli (Verona) prevalere quale primo lordo, Francesco Tardella
(Riviera) quale primo netto categoria
prima e Marina Manciagli (Centanni)
primo netto seconda categoria.
La prima premiazione è stata introdotta dal Presidente del Golf Rapallo
Attilio Riola che ha ringraziato il
Rotary per la continua fiducia per il
Circolo e si è felicitato con l’AIRG per
la ricorrenza viste le origini avvenute
al Golf di Rapallo.
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