Cari ragazzi
tra pochi giorni i grandi campioni di golf saranno a pochi passi da noi, al Golf Club Milano
nel Parco di Monza, dove giocheranno il 74° Open d’Italia: dal 12 al 15 (giovedì domenica) la gara, martedì e mercoledì giri di prova e altre attività.
Possiamo osservarli in allenamento e in campo e chiedere autografi… è divertente e c’è
tanto da imparare!
L’ingresso è gratuito per bambini e adulti. Vi invito dunque a non perdere quest'occasione
e vi segnalo alcuni momenti particolarmente adatti.
Martedì 10 ottobre, ore 17.30
Incontro ravvicinato con il campione Masters Sergio Garcia
Riservato agli under 18: tutte le domande che vorrete fargli direttamente per scoprire i
suoi segreti.
Vi aspetto alle ore 17.00 presso la lounge di PGA Italiana, di fronte all’ingresso della club
house.
Mercoledì 11 ottobre, ore 9.00-17.30
The Junior Ryder Cup giocata da ragazzi italiani
Come avviene per la sfida fra Europa e Stati Uniti, si affronteranno il Team Lombardia e il
Team Italia, composti ciascuno da 12 atleti (6 Under 12, 5 Under 14 e una Wild Card). Il
Team vincitore avrà l’onore di alzare al cielo il trofeo originale della Ryder Cup e tutti i
partecipanti saranno premiati da Thomas Bjørn e José Maria Olazabal. L’Ambrosiano avrà
l’onore di essere protagonista della sfida partecipando al Team Lombardia con il capitano
Pietro Bovari e il vice capitano Alessia Nobilio.
Il programma prevede: ore 9.00 presentazione delle squadre, 9.30 prima partenza; i match
si giocano sulla distanza di 9 buche: 6 doppi (foursomes) la mattina, 12 singoli nel
pomeriggio dalle 14.00; premiazione ore 17.30.
Vi aspetto per seguire insieme alcune fasi di gioco.
Venerdì 13 ottobre, ore 15.30 - 17.30
Andiamo in campo a seguire i campioni
Vi aspetto nella lounge di PGA Italiana: andremo insieme a vedere i campioni in
allenamento e in gara, scopriremo cos’è la Ryder Cup e ci faremo un selfie con la mitica
coppa!
Chi fosse interessato a raggiungermi per una o tutte queste attività è pregato di segnalarlo
in segreteria all’Ambrosiano.
Vi aspetto!!
Silvia

