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CORRIERE DEL
PDR
N. 1 02 Marzo 2020

“Major Cup
2020” Un
weekend di
emozioni
Prende il via al
Parco di Roma
l’attesissima
competizione
Inizia con il botto
l’attesa
competizione
golfistica “Major Cup
2020 “ sul percorso del
Golf Club Parco di
Roma, un circuito di 36
gare che mette in
competizione i migliori
giocatori del glorioso
Circolo Romano.

Non ci sono gladiatori nell’arena a
brandire spade ma ottimi golfisti a
sciabolare ferri e bastoni, in lotta per
l’ambito 1° posto alla Major, iniziato
sabato 29 febbraio con l’ottima
prestaszione di Fabrizio Malatesta con
44 punti seguito da Massimo Maioletti
(42) e parimerito sul podio Stefano
della Corte ed il salernitano Andrea
Vuolo con 38 punti. Buone prestazioni
quelle dei giovani debuttanti Antonio
Orlandi Contucci 37 e Pietro
Mastrapasqua 35. Ritiri pesanti quelli
di Roberto Battaglia e Michele
Scardamaglia.

Classifica Generale

1^ Tappa

Dopo il primo Weekend di gara
la classifica finale vede in testa
l’esperienza e la costanza del
solido Francesco Bernardi 67
punti , una classifica serrata con
Grande Ercole ad 1 punto di
diastanza , seguono a 65 Chiara
Mantegazza , 64 Castilletti
Saverio, Costantino Cilia e
Francesco Simon.

Domenica dominata dal forte vento regala
il primato a Massimo Buzzao . Un ottima
prestazione da parte di tutti viste le
condizioni avverse, condizioni che
avrebbero potuto mettere in risalto le doti
del comandate Gabrielli grande assente di
giornata. Ancora fermo per problemi fisici
il grande Roberto Antonelli detto Bob.

La corsa è ancora lunga
intanto auguriamo tanto
buon golf a tutti.

Dolce Diego a 63 è subito seguito
da Liliana Stepanov ,con 62
punti . Bruna Colagrossi(58) la
tenace romana tiene testa a
giocatori di esperienza come
Franco Usai (55) ed Enzo
Marzilli (54).

Chi va su e chi va
giù
Erano attesi dai tifosi ma la
loro prestazione è degna di
nota solo al ristorante,quella
del gruppo Desiderato
Cellini Curina capitanata da
Luigi Contu, i 4 moschettieri
lasciano la spada nel fodero.
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“Simon c’è!!!”
ma la Colagrossi
mette la freccia e
passa all’ultimo giro!
Lungo fine
settimana di gara al
Parco di Roma con
la Major Cup

Guido Meda avrebbe gridato
“Tutti
in
piedi
sul
divano”…”Simon c’è!!!” ma
non è bastato il sorpasso del
giocatore pugliese su Ercole
Grande per dargli il primato
della classifica generale perché
Bruna Colagrossi inserisce la
quinta ,mette la freccia ,e si
posiziona in testa alla Major
Cup.
La rispresa delle gare vede un
aumento dei contendenti al
titolo a ben 120 giocatori .

Risalgono grazie ad ottime prestazioni
di giornata Paola Caldani con 41 punti
e Michele Scardamaglia con 42 ,il
romano dagli occhi di ghiaccio ha
svolto un ottimo lavoro sul campo
pratica per tutta la settimana ed i
risultati sono evidenti .
Fabrizio Baldassari con 41 punti sigla
il punteggio migliore della domenica
recuperando posizioni importanti
nella classifica generale.
Era attesa Liliana Stepanov dai suoi
tifosi ma la giocatrice rimanda il
ritorno sui greens alle prossime gare.
Non sono bastate le palline gialle in
tono con i lacci delle scarpe al romano
Maurizio Merli per prendere la testa
della gara ma resta con il suo

Jocker nella top 10 !

Classifica alla 5^ tappa:
1. Colagrossi Bruna 162
2. Simon Francesco 160
3. Cilia Costantino 156
4. Marzilli Enzo 151
5. Scardamaglia Michele 141
6. Merli Maurizio 139
7. Grande Ercole 138
8. Di stefano Laura 134
9. Dolce Diego 132
10.
Baldassari Fabrizio 131

La corsa è ancora lunga
intanto auguriamo tanto
buon golf a tutti!!!
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Major Cup
che“Battaglia”
Antonino
domina la
domenica
PdR domenica 7 giugno:
Un giro da ricordare
quello
di
Antonino
Battaglia (45 pt), quella
del romano è una
“battaglia” vinta senza
dubbio ma la guerra
dietro di lui resta accesa.

Classifica
Generale 7^

Tappa

Cambia la vetta della classifica con
Francesco Simon che passa la Bruna
Colagrossi . Arriva in cima un veterano
del golf Costantino Cilia con un gioco
solido e discreto si inserisce alla
3^posizione.
Non mollano la presa Ercole Grande e
Maurizio Merli che a fine gara confessa
un problema con il Drive(“andavano
da tutte le parti”).
Buone anche le prestazioni di Laura Di
Stefano,Andrea Peruzy e Carlos
Giambruno ,recuperano posizioni
importanti.

Mercoledì 10 giugno:
Era atteso il temporale ma il cielo
del Parco si è tinto di bianco
azzurro grazie a Paolo Curina , vola
come un aquila nel cielo e con 38
pt sigla il miglior giro di giornata.
Ma nel giorno del suo compleanno
è Francesco Simon a regalarsi la
1^posizione generale , un bel
regalo direi ,anche se Francesco
non era soddisfatto del proprio
gioco a termine della competizione.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Simon Francesco 222
Cilia Costantino 220
Lauretti Filippo 204
Grande Ercole 202
Bernardi Francesco 200
Merli Maurizio 200
Baldassari Fabrizio 194
Colagrossi Bruna 190
Marzilli Enzo 181
10. Cimini Lucilla 179
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“18 MAGGIO
2020”
1^
FESTA DELLA
LIBERAZIONE DEI
GOLFISTI!!!!!
Si riparte da dove ci
eravamo lasciati
“Noi siamo Golfisti”
Anche se ancora non
sarà
permesso
abbracciarciarsi domani
Lunedì
18
maggio
avremmo voluto farlo
con ognuno di voi.
Sono stati mesi duri per
tutti , ma la voglia di
tornare più grandi di
prima ci ha permesso di
guardare al futuro con
grande positività.

Ci siamo lasciati alle spalle l’inverno
ora ecco il sole della bella stagione a
risplendere sui nostri verdi Fairways
(uno spettacolo) e sui ritrovati Green .

Noi siamo golfisti e ci abbiamo messo il
cuore ,voi sarete con noi?

Nelle giornate che abbiamo passato a
lavoro senza di voi era come una casa
vuota , perché è vero, il Parco di Roma
è un come una casa per noi tutti ,
golfisti e collaboratori .
Ci saranno delle restrizioni in questo
periodo ma non importa ,sarà bello
ugualmente, perché noi siamo golfisti e
conosciamo la possibilità di trovare
ostacoli ad ogni angolo, ma sappiamo
che esiste ed esisterà sempre un modo
per uscirne.
Noi siamo golfisti e non abbiamo paura
di quello che è stato ieri perché il colpo
più importante è quello che si deve
ancora giocare!

i?

<
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Costantino
Vs
Major Cup
“Vola” anche
Marcello Labor il
pilota romano si
dimostra sempre di
più un valoroso
golfista
Costantino
Cilia
la
goccia cinese del Parco
di Roma fa traboccare il
tabellone e passa in testa
nonostante
l’ottimo
risultato di Massimo
Colozza con 41 punti.

Non passa la mano Fabrizio Baldassari
che senza bluff raggiunge la terza
posizione della Major Cup .
Nella
giornata
infrasettimanale
Maurizio Merli mantiene il passo degli
scalatori di classifica restando ben
saldo alla 5^ posizione.
Marcello Labor “vola” anche senza
aereo con 40 punti insieme a Laura Di
Stefano, il diamante della Roma Nord,
spaccano il campo ma è Francesco
Bernardi che segna il giro perfetto con
41 punti migliore di giornata.
Un silenziono Roberto Fabiano mette
in gara l’ottimo lavoro svolto in campo
pratica siglando un 43 punti niente
male.

Classifica
Generale 11^

Tappa

Nell’ ultima tappa di Giugno è Fabrizio
Malatesta a firmare uno score
sorprendente con 47 punti, infatti
stabilisce il proprio record personale e
guadagna posizioni nella classifica
generale.
Sottotono rispetto al solito il gruppo
“Figus, Castilletti, Quadrana, Masenza” i
quattro segnano uno score non male ma
hanno la possibilità di fare di più come
dimostrato in precedenza.
Sorprendente la costanza della sportiva
romana Lucilla Cimini, sempre presente
ai tee di partenza tiene il passo delle
prime categorie, veloce ed affidabile farà
parlare ancora di se nella Major Cup.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cilia Costantino…………………364
Bernardi Francesco…………...345
Baldassari Fabrizio…………….334
Grande Ercole……………………330
Simon Francesco……………….325
Lauretti Filippo…………………305
Cimini Lucilla……………………301
Merli Maurizio…………………..301
Stepanov Liliana………………..294
10. Marzilli Enzo…………………….279
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“Major cup”
Che voglia di
volare!

In
una
splendida
domenica di luglio la
Luna ancora alta nel
cielo da il buongiorno
alle stelle, stelle che
scendono in campo per
la sempre più accesa
competizione del Parco
di Roma la Major Cup.

Classifica
Generale 14^

Tappa

Un campo che non regala nulla e
con aste difficili rendono la
giornata ancora più calda di
emozioni.

Salvi i risultati di Maurizio Merli e
Filippo Lauretti grazie ad un
driving contest ed un nearest to the
pin.

La prima posizione vede tre
giocatori a parimerito Laura di
Stefano, Costantino CIlia e
Antonino Battaglia.

Nella giornata di mercoledì
vediamo un balzo in avanti di Vito
Caradonio, con 38 punti, seguono
con 36 punti Giovambattista Cucci
e Fabrizio Baldassari, che balza al
secondo posto della classifica
generale.

Sottopressione Francesco Simon
“congela” la sua posizione in
classifica generale giocando non
al massimo delle sue potenzialità.

Aloisia Mantegazza, con 34 punti,
scala vertiginosamente la classifica
posizionandosi al 24° posto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cilia Costantino………………….475
Baldassari Fabrizio…………….433
Simon Francesco………………..422
Bernardi Francesco…………….421
Lauretti Filippo………………….416
Cimini Lucilla…………………….388
Marzilli Enzo……………………..386
Grande Ercole…………………….371
Merli Maurizio……………………368
10. Stepanov Liliana…………..…….360
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Major Cup
ANCORA
“BATTAGLIA”
ED INIZIA LA
GUERRA
L’ ultima tappa prima
della sosta estiva vede
Battaglia in un lampo
inatteso accendere la
guerra tra i partecipanti
della Major Cup. E’ una
lotta che appassiona,
quella tra il gentleman
romano e lo sportivo
Filippo Lauretti, per
questa volta ha la meglio
Antonino Battaglia, ma
la strada che porta al
successo è ancora lunga.

Domenica calda non solo per le
alte temperature ma soprattutto
per la tensione che si respira tra i
partecipanti, nessuno vuole
restare indietro e tutti i giocatori
danno il meglio esprimendo un
ottimo gioco, infatti subito in
coda troviamo Costantino Cilia
(41 pt) Lorenzo Dussoni (40) e
l’italo-argentino Diego Dolce
(39) ottimo il suo giro, peccato
per l’unica nota stonata alla buca
11.

Dopo averci fatto vedere cos’è il
golf, in questa gara è stato il golf a
far vedere loro di che pasta è fatto!
Ma i nostri giocatori hanno forza e
tenacia e non si arrendono nella
scalata alle classifiche.

Buono anche il giro di Enzo
Marzilli (36) e Paolo Gioia con lo
stesso punteggio , grazie alla loro
costanza di gioco tengono il passo
nella classifica generale.

Le gare finali vedranno sommare ai
punteggi ottenuti anche dei punti
bonus in base alla classifica di
giornata dal 1° classificato fino
all’ultimo, tutti avranno quindi la
possibilità di migliorare la loro
posizione finale fino all’ultima
sfida in programma il 6 dicembre
p.v.

Bisogna scendere a metà
classifica per trovare Maurizio
Merli, Lilly Stepanov, Francesco
Simon ed Ercole Grande.

Si ripartirà il 30 agosto con la
17^tappa di qualificazione,
ricordiamo che saranno presi in
considerazione i migliori 14
risultati ed il primo taglio sarà fino
al 70° giocatore .

Quindi forza approffittiamo di
questa pausa per rimetterci in
forma e buone vacanze a tutti!
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Major Cup
QUANDO IL GIOCO
SI FA DURO,
I DURI INIZIANO A
GIOCARE

L’ultima
tappa
di
qualificazione conferma il
dominio di Filippo Lauretti
(528) nella desideratissima
Major Cup 2020.
Qualificazioni iniziate il 29
febbraio
e
interrotte
“solamente”
da
una
quarantena durata due
mesi e mezzo, che però non
ha
messo
fine
all’entusiasmo degli oltre
120 giocatori iscritti al
tabellone.

Ora il gioco si fa serio… ne
restano 70 in partenza
Domenica 18 ottobre con la
prima delle quattro gare finali,
dove tutti daranno il meglio
per raggiungere la vetta della
classifica.
Laura Di stefano (512), Ercole
Grande (506) e Costantino
Cilia (501) sono a pochissimi
punti dal leader che non potrà
concedersi distrazioni se vorrà
continuare a dominare.
Top ten fase qualificazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lauretti Filippo 528
Di Stefano Laura 512
Grande Ercole 506
Cilia Costantino 501

A tenere aperta la gara saranno
dei preziosi punti bonus generati
in base alla posizione ottenuta
nella giornata di gara.
Questi
bonus
speciali,
sommandosi ai normali punti
stableford, daranno la possibilità
di scalare numerose posizioni in
classifica proprio come succede
nei “Grand Finals” dei circuiti più
importanti.
In questa fase finale, che vedrà
trionfare il migliore , non
mancheranno
di
certo
le
emozioni che fino all’ultima buca
alimenteranno
una
gara
tesissima.

Baldassari Fabrizio 495
Bernardi Francesco 487
Marzilli Enzo 482
Stepanov Liliana 481
Gioia Paolo 474
Simon Francesco 469
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Major Cup
2020 vince
“Re
Baldassari”

Una finale coi
fiocchi ( di neve)
Incorona Fabrizio
Baldassari vincitore
della Major Cup
2020

Una
domenica
di
ordinaria
follia
“Metereologica”
Non fredda gli animi dei
40 finalisti della Major
Cup 2020 . Una finale
che parte ghiacciata ,poi
pioggia ed infine il sole
torna a splendere sul
sorriso gioioso dei tre
vincitori : al primo posto
Fabrizio
Baldassari
secondo Ercole Grande
ed al terzo posto
Francesco Bernardi

Ottima prova di
Bernardi che grazie ai
suoi 40 pt riesce a
prendere il terzo posto
rubando la scena al
bravissimo Paolo Gioia,
4° in classifica generale.
Per pochi punti tiene il
secondo posto Ercole
Grande che festeggia
insieme a Fabrizio un
anno golfistico pieno di
soddisfazioni.
Vi aspettiamo per
l’edizione 2021!!!!
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