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VOLA IL TEMPO….E VALENCIA SI AVVICINA !!! 

EL TIEMPO VUELA Y VALENCIA SE ACERCA !! 

(così prendiamo confidenza con lo ….spagnolo) 
 

Circa una settima fa eravamo in 50, dico 50, soci dell’AITGOLF e 4 cagnolini in 

maremma.  

Siamo arrivati alla spicciolata venerdì 7  con l’umore un po’ sopra le righe, direi quasi 

eccitati dalla nuova avventura. 

Chi è andato immediatamente a provare il percorso del Golf Toscana, chi, invece, ha 

preferito cimentarsi, per imparare i segreti del golf, con tre ore di Golf Clinic. 

Chi correva da una parte, chi dall’altra. 

Alle 15,30 la sirena ha dato il via ad una gara a coppie, partenza shot gun, 

Quando ormai il sole era…abbondantemente tramontato, e quasi al buio siamo tornati, 

finalmente, nelle nostre stanze per una velocissima doccia e poi, di corsa, a cena 

Mi sono chiesta se quella che stavo vivendo era una vacanza o…una prova di 

sopravvivenza….ma non sono riuscita a darmi una risposta. 

Nella sala ristorante, riservata ai soci AITGOLF, ho potuto godere di una scena 

stupenda…dei 100 metri per….dare l’assalto al ricco buffet. Tutti pronti in attesa che il 

Presidente desse il ……via…..! 

Presso il bar, a ridosso della piscina, dopo l’abbuffata, abbiamo assistito ad uno 

spettacolo di Cabaret del nostro Amico e Socio Gianni (più bravo del solito) e la serata si 

è conclusa con la premiazione della gara. 

Sabato mattina, di buon ora, dopo la colazione, tutti in partenza per andare a 

gareggiare al Golf Club Punta Ala, un campo veramente stupendo ma molto tecnico 

e….difficile. 

Siamo rientrati al Pelagone nel tardo pomeriggio e molti hanno approfittato della pausa 

per un riposino, mentre i più resistenti e assatanati sono tornati al campo pratica per la 

seconda giornata di Clinic, dove ci aspettava il professionista TOM, che ha conquistato 

tutti gli “allievi” con la sua indubbia esperienza e professionalità. Grazie e bravo TOM, 

alla prossima! 

Ci siamo ritrovati, immancabilmente, tutti a cena ed a seguire ci sono state le 

premiazioni della gara di golf e delle performance al “burraco” 

La domenica si è gareggiato, nuovamente, al Golf Club Toscana. 

Tre giornate intense, faticose ma sicuramente divertenti con tanti premi e altrettanti 

premiati (la parte del “leone” l’hanno fatta i Soci AITGOLF del Golf 

Club Archi di Claudio a i quali vanno i miei complimenti)  

I trofei sono stati gentilmente messi a disposizione dal nostro 

storico sponsor TRES JOLY…un sentito GRAZIE a Arianna !  

I vincitori immortalati nella foto, si sono qualificati per la finale 

Nazionale, per loro VALENCIA è, adesso, più vicina. 

Spero proprio di rincontrarvi tutti in occasione della prossima 

trasferta, e di poter essere immortalata, anch’io, tra i vincitori. 

Ciao a tutti i partecipanti e un sentito Grazie, è stato un vero 

piacere trascorrere tre giorni con Voi ! 


