
grande successo dell'Iniziativa promossa da Golfacilities

Tee nel deserto
concluso il Trofeo Royal Air Marne

v

E giunto alla fase finale il "Gran Premio Royal Air 
Maroc - Trofeo Marrakech", torneo di golf che, 
presentato nella primavera del 1998, ha toc

cato con le fasi di qualificazione semifinale e finale cir
ca duecento circoli italiani. Il regolamento prevedeva 
infatti che qualunque giocatore in possesso di handi
cap qualificatosi in una qualsiasi gara di circolo tra i 
primi cinque di categoria nel periodo da ottobre '97 
a maggio '98, unitamente alla prima qualificata delle 
lady, al primo senior ed al primo e secondo lordo as

soluto, avrebbe potuto passare alle successive fasi di 
semifinale. L'originale regolamento ha fatto in modo 
che tutti i golfisti italiani di qualsiasi circolo indistin
tamente, avessero la reale possibilità di accedere alle 
fasi di semifinale e finale e quindi di concorrere per il 
soggiorno in Marocco. L'iniziativa ha riscosso un 
grandissimo successo, dimostrato dall'altissimo inte
resse e dal gran numero di iscrizioni al torneo della 
Royal Air Maroc. Circa sedicimila giocatori hanno par
tecipato alle gare di prequalifica, di questi oltre
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cinquecento si sono classificati alle se
mifinali ed infine centocinquantaquat- 
tro giocatori si sono qualificati alle fina
li nazionali, tra i quali sono stati identi
ficati i quarantacinque finalisti.
Le gare di semifinale si sono svolte da 
giugno a luglio '98 nei seguenti circoli: 
Matilde di Canossa in provincia di Reg
gio Emilia, Asiago in provincia di Vi
cenza, Marco Simone a Roma, Brianza 
in provincia di Milano, Rimini in pro
vincia di Riccione, Villa Carolina in pro
vincia di Alessandria, Poggio dei Medi
ci a Firenze. In ognuna di queste gare, 
ventidue giocatori si sono qualificati al
le finali nazionali disputatesi nel mese 
di settembre presso il Versilia Golf Club 
in provincia di Lucca, il Country Club 
Castelgandolfo a Roma e l'Adriatic Golf 
Club Cervia in Provincia di Ravenna.
In queste occasioni, oltre ai premi in ar
gento assegnati ai vincitori, ben quin
dici giocatori per ogni gara - per un to
tale di quarantacinque persone - han
no guadagnato il diritto ad essere ospi
tati gratuitamente dalla Royal Air Ma
rne a Marrakech, nell'omonimo villag
gio Valtur, nel mese di novembre, per 
disputare il Trofeo Royal Air Maroc.
Il successo dell'iniziativa è dimostrato 
dai numeri: ben quarantacinque finali
sti ed altrettanti accompagnatori, do
po molti mesi di gare, brindisi, foto e 
classifiche, sono arrivati felici sul conti
nente africano avendo guadagnato sul 
campo il diritto ad una vacanza di sole 
e relax, grazie alla simpatica iniziativa 
della linea aerea di bandiera del Ma
rocco, che in questo modo si è felice
mente presentata al mondo del golf 
con una serie di eventi organizzati dal
la Golfacilities di Luciano Pandolfini. 
Ampia soddisfazione dimostrata ai 
giornalisti anche dal Dott. Karim Ben- 
chekroun, nuovo rappresentante ge
nerale per l'Italia della Royal Air Maroc, 
in occasione della conferenza stampa e 
dell'incontro con gli operatori turistici 
italiani, durante i quali è stata annun
ciata anche la seconda edizione del 
Gran Premio R.A.M. per il 1999.
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1) Verlato Maurizio 

10 netta

69

2) Fiorini Andrea 

1 ° lardo

79

3) Lucchetti Giorgio 

2° ne tta

69

Seconda Categoria

1) Lorenzetti Elvino 

1° netto

65

2) Beccarini Alessandro 

2° netto

66

3) Delfini Vincenzo (S) 

j 1 ° senior

69

4) Lami Alessandra (L) 

10 lady

73

Terza Categoria

1) Caleri Francesca (L) 

1 0 netto

70

2) Falloni Romeo 

7° netto

70

GARA OSPITI 

Diciotto buche stabf 

Categoria unica

Categoria ospiti

1) Cannuli Mariolina 

1 ° netto

eford

i

43

! 2) Berrada Soulaimane 

2° netto

42

3) Baldi Sergio 

10 lordo uomini

24

4) Proverbio Daniela 

1 ° lordo ladv

8

'

Il prestigioso Palmeraie Golf
Club dove si è svolta la finale 
del trofeo il giorno dieci no
vembre, è immerso in un'oasi 
di verde e di tranquillità a so
li a dieci minuti dal centro di 
Marrakech. Il campo da golf, 
disegnato da Robert Trent Jo
nes, si estende in un'area ani
mata da migliaia di palme e 
deliziata da ben sette laghi. È 
un 18 buche (par 72), lungo 
6.200 metri ed indiscutibil
mente affascinante. Giocare 
sotto un cielo sempre limpi
do, con la vista sulle monta
gne dell'Atlante e sull'orizzon
te punteggiato dalle bianche 
case marocchine... è un'espe
rienza indimenticabile.
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