.d n.r,. qu.., ouno il

campio-

nato Nazionale Dilettanti si è
svolto nella degna cornice del seniore campo italiano, ricco ormai
di oltre sei lustri di belle tradizioni
sportive.
A rendere più interessante I'avvenimento si ageiunse quest'anno anche il campionato signore.
Tutto contribuì al successo delle
tre giornate di gara. Un bel cielo primaverile, quale sa darcelo Roma
quando ci si mette d'impegno, abbas'ranza vento, di intensità e natura
così capricciosa, da mettere a buona prova la perizia ed i nervi dei
concorrenti, ed un complesso di iscri"joni che rappresentava, con poche lacune, i nostri migliori giuocatori.
Il campo, in eccellenti condizioni,

denti stretti. La tabella der risultati
è nella sua semplicità schematica il
più chiaro dei resoconri. Non seguiremo quindi in dettaglio ivari incon_
tri. Preferiamo fare una bre\e d13lisi della lorma di alcunì dei giuo-

catori.

Il più giovane di tutti, Franco Be_
vione, rese molto di più di <,uanto
losse
-equo aspettarsi da un giuoca_

tore della sua età e della
bre.,.e
"rapartlta
esperienza di gara. La sua
conlro Luzzatto è sicura promess.r
di brillantissimi risukati in un vici_
no avvenire se egli saprà, con co_
stanza.e assiduità. sviluppare le sue
magnrfrche doti naturali_

C R C N A C A non
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DEI

DUE

CAMPIONATI

NAZICNALI
DILITTANTI
*

DI UMBERIO

PIOVANO

del percorso.

lunghezza e

severità

Suscitò il nostro più vivo interesse la comparsa a Roma, per la prima volta, del gruppo di elementi
di avanguardia, dei giovanissimi, di
quelli che consideriamo la migliore
speranza (ed è una speranza che si
sta awicinando rapidamente alla
realizzazione) del nostro sport.

Sono questi giovani elementi, i
quali la Presidenza della nostra Federazione cura ed incoraggia con
tanta sollecitudine, che fra breve dovranno mostrare i frutti del più perletto clima tecnico nel quale hanno
LUIGI LUZZATTO
avuto la fortuna di iniziare la loro
carriera. e darci quella squadra di
Corti e Chislieri avrebbero senza
assi che sogniamo per i Iuturi incon. dubbio fatto assaì meglio
se avessetri internazionali.
ro avuto maggior tempo pet assueUn giovane ha vinto di nuovo il farsi al campo nuovo per loro, ed
campionato. Ragione questa di ispi- in modo speciale al giuoco nel vento
razione e di emulazione per i gio- capriccioso di questi giorni. Sono dei
vanissimi. La vecchia suardia sa- giuocatori solidamente impiantati e
luta. pronta a passare 1". ao.,".gr,. da essi ci aspe iamo moltissimo.
alle forze più giovani appena queste
Teppati ha dali'anno passato ausranc mature.
mentato in modo notevole i suoi
Le iscrizioni al campionato dilet- mezzi. Dopo i suoi giri di prova ci
tanti furono sedici, mancarono con aspettavamo da lui più di quanto
noslro vivo rammarjco quelle di San abbia reso in questa gara.
Abbiamo
Faustino e di Fraschini
piena fiducia che nei prossimi inconPer quanto riguarda il campiona- tri la sua innegabile classe si mani.
to Signore, le otto iscrizioni, delle festerà più chiaramente.
quali ben sette del circolo di Roma,
Luzzattto. un po' incerto nei pririvelano nel Golf femminile italiano mi giri, ci ha finalmenre,
nel giuoco
una situazione piuttosto sconfor- mattutino della finale, fatto vedere
tante.
per la prima volta sul campo di RoLe tre giornate di gara ci diedero ma quanto egli sappia fare quando
degli incontri disputati veramente a si trova in forma. ll suo giro

Donno DORY BEVIONE

è

lornòla 6lla vllloria

riconquislando

il

còm-

pionato nèzionole signore giò da lei vinto
nel ì934.

del mattino nella finale è stato,
quando si considerino le difficoltà
del percorso attuale, il miglior gioco
che abbiamo veduto finora in una
finaìe di Campionato sul nostro
campo. Il suo punteggio di 73 in una giornata ventosa, non ostante un
7 alla terza buca rese vano lo sforzo
coraggioso di Eugenio Ruspoli, il
v€terano dai solidissimi nervi, per
vincere ancora una volta il titolo nazionale. ll vantaggio di ben nove buche assicuratosi da Luzzatto in mattinata era tale che il largo numero
di spettatori seguì con viva simpatia
ed ammirazione la ostinata resistenza del vinto nelle otto buche pomeridiane che conclusero la partita.
Gigino Luzzatto ha vinto con un
giuoco magnifico, Eugenio Ruspoli

La signora BIONDI
e la signorlno MIGLiETTA

menlre

djsp!

lèno

!na

delle elimlnolorle.

ha perduto battendosi coraggiosamente fino alla fine-

*
Dory Bevione vinse un'altra volta
Campionato Signore.
Giocò brillantemente, e meritò
pienàmente la vittoria. Nella finale
Luisa Eummi, giovanissima recluta,
giocò in modo veramente sorprendente quando si consideri la sua brevissima esperienza di gioco e di gara. Essa è un'altra brillante promessa che siamo certi sarà fonte di vere
soddisfazioni per noi vecchi tifosi,
che nulla amiamo meglio che il vedere nuove stelle sorgere all'orizzonte.

il

La 5i9.na IUISA IUMMI
ha rivelalo duranle le gare del compionèlo nel

quale disputò 16 Iìnale

di possedere doli eccèzlonali di golfslò.
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