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La prima volta della Fondazione Diabete
ome in tutte le cose della vita,
l'importante è la passione. Come
quella che mette NicolaZeni da quando
ha deciso di dar vita alla Fondazione
Italiana Diabete dopo aver scoperto che il
figlioletto di due anni soffriva di questa
patologia che fa parte delle malattie
autoimmuni. Zeni mette la sua passione
a disposizione dei malati, sempre più in
aumento, nell'impulso allequattro nuove
ricerche attualmente in corso (di cui tre
italiane) enella promozione di eventi a
beneficio dell'Ente di cui è presidente.
Èstato l'incontro con Franco Tosi, Filippo
Motta ed Enrico Nistri di GOLF@360 Srl,
compagni di gioco di gioventù in
Pinetina, adar vita alla 1• Pro Am
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Fondazione Italiana Diabete, giocata con
formula Louisiana a cinque. Con grande
slancio, i tre amici hanno organizzato
la prima delle due prove in programma
(la seconda si è svolta il31 agosto a
Monticello). Una gara che ha contato sul
supporto di Cargo Nord Spa eche ha
gratificato tutti i partecipanti con i
gadget personalizzati ei profumi offerti
da Luciano Soprani, con lacopertura
della nostra Web Tv (www.golftoday.it),
bellissimi orologi sportivi Pilot
lnstruments alle tre prime squadre,
ciotole per le altre due euna ricchissima
lotteria i cui biglietti sono stati anche
acquistati via web da chi non ha preso
parte alla competizione. In palio, su tutti,
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l'ambitissimo soggiorno di una
settimana per due persone al Lawford's
Hotel di Ma lindi in pensione completa.
Con un occhio di riguardo ai bambini,
primo pensiero di Zeni, mentre i genitori
erano in campo, i figlioletti sono stati
intrattenuti con una gara di pitch & putt,
di putting green ealtri giochi per tutta la
giornata. Fare del bene fa bene agli altri
ease stessi ed è per questo che Zeni si
ripromette per l'anno prossimo di
organizzare più prove sempre sostenuto
dalla passione dei "magnifici tre" amici.
Visto l'entusiasmo contagioso delle
persone coinvolte siamo certi che nel
2013 li rivedremo più volte!
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CLASSIFICA PRO AM FONDAZIONE
ITALIANA DIABETE
73/ug/io, Golf Club La Pinetina
18 buche meda/
1° Giovanni Ciprandi (pro), Manuel
Ciprandi, Alberto Recordati, Silvia Terrer,
Vindriska Adamcova 52; 2• Pietro Mongini
(pro), Ferruccio Quadranti, Raffaella
Guidotti, Marco Strazzera, Matteo Cusan
53; 3° Gaston Reartes (pro), Dante Ca retti,
Nicola Zeni, Alfonso Zeni, Carlo Moro 53;
4" Stefano Taricone (pro), Christian Giorgi,
Chiara Stanglino, Cristian Rusconi, Stefano
Mondelli 53; 5° Alberto Croce (pro), Fabio
De Martin i, Marco Carrieri, Bianca Bossi,
Barbara Piccinelli 54.
Nearestto the pin buca 14: Niccolò
Bevacqua (mt 2,57) eMaura Bartesaghi
(mt 2,41). Driving contestbuca 13:
Manuel Ciprandi (mt 259) eVittoria Delli
Ponti (m t 211 ).

