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La quarta tappa del circuito AIIG si è svolta quest’anno al Molinetto Country Club con l’importante 
sponsorizzazione della BANCA MEDIOLANUM, anche nella persona del promotore Alberto 
Gerosa. 
Gli ingegneri dell’AIIG, assieme a molti accompagnatori e soci del Circolo, hanno dato vita ad una 
pregevole manifestazione sportiva, che ha visto un numero di partecipanti di tutto rispetto.  
Tutti i concorrenti sono stati gratificati con simpatici gadget, messi a disposizione dalla Banca 
Mediolanum. Lo sponsor inoltre ha premiato il primo classificato fra i clienti della Banca 
Mediolanum con un bellissimo orologio emesso in occasione del trentennale della banca. 
Encomiabile, come al solito, la gentilezza e l’efficienza del personale responsabile del Campo e 
della Segreteria del circolo, che ha contribuito alla buona riuscita di questa bellissima giornata 
sportiva. 
Tra i tradizionali premi ad estrazione la tenacia dell’Ing. Bernardini, socio al circolo Golf Is Molas e 
venuto appositamente addirittura da Cagliari, è stata premiata con una Magnum dell’ottimo Rosè 
GODO della cantina FARINA. 
 
Quella del Molinetto è stata la penultima tappa del tradizionale campionato, il Challenge 2013, che 
si svolge ogni anno tra gli ingegneri iscritti all’associazione sulla base del punteggio netto, 
indipendentemente dalla categoria. Al termine del torneo si sono staccati dagli altri gli ingegneri 
Mauro Scapolo e Luca Salami, entrambi appaiati con un 37 netto, che si sono praticamente 
aggiudicati i primi due posti. 37 punti li ha collezionati anche la vincitrice del primo netto in 
seconda categoria, l’Ing Emanuela Livio. Durante la prossima tappa a Franciacorta rimane da 
decidere, oltre a chi la spunterà per la vittoria finale, chi sarà il terzo classificato che si aggiudicherà 
l’ambito premio di un viaggio a Lisbona per due persone in palio per i primi tre classificati del 
Challenge. 
La prossima tappa inoltre deciderà anche chi saranno gli altri sette ingegneri premiati con un 
magnum di champagne in palio per i primi dieci classificati del Challenge 2013. 
 
L’Associazione Italiana Ingegneri Golfisti sta crescendo; sono ormai infatti quasi 100 i soci e 
durante il 2014, che si preannuncia ricco di appuntamenti e manifestazioni, si spera di raggiungere 
questa importante cifra tonda. Se sei un ingegnere, o studente in ingegneria, e stai leggendo questo 
articolo ti aspettiamo tra noi; tutte le informazioni su www.assiig.net  
 
 


