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(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La 'Road to Rome 2022' fa tappa a Milano. Il capoluogo
lombardo è pronto a trasformarsi in un green, ospitando domenica 18
novembre il quarto evento 2018 di "Golf in Piazza". Dal Belvedere del 39/o
piano di Palazzo Lombardia, tutti potranno avere l'opportunità di cimentarsi tra
drive e putt gratuitamente. La presentazione dell'evento andrà in scena giovedì
15 novembre presso la sala stampa del Pirellone alla presenza, tra gli altri, del
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell'Assessore allo Sport e
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(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La 'Road to Rome 2022' fa tappa a Milano.
Il capoluogo lombardo è pronto a trasformarsi in un green, ospitando
domenica 18 novembre il quarto evento 2018 di "Golf in Piazza". Dal
Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia, tutti potranno avere
l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt gratuitamente. La
presentazione dell'evento andrà in scena giovedì 15 novembre presso
la sala stampa del Pirellone alla presenza, tra gli altri, del presidente
della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell'Assessore allo Sport e
Giovani della Regione Martina Cambiaghi, e del direttore del progetto
Ryder Cup 2022 Gian Paolo Montali.
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Golf in piazza a Milano

Di Ufficio Stampa Fig

Giovedì 15 novembre alla Regione Lombardia
la presentazione dell’evento nell’ambito
del Progetto Ryder Cup 2022, in programma
domenica 18 a Piazza Città di Lombardia
Giovedì 15 novembre alle ore 11:30, presso la sala stampa di Regione Lombardia,
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nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione
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dell’evento “Golf in Piazza” alla presenza di Attilio Fontana, Presidente della Regione
Lombardia; Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia;
Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022. Nel corso della
conferenza – moderata dal giornalista Marco Dal Fior – il tema del golf come sport aperto a
tutti e altamente formativo per i ragazzi sarà oggetto degli interventi di due giovani giocatori
di golf lombardi: Lorenzo Scalise, che quest’anno ha raggiunto il traguardo del
professionismo dopo numerose esperienze internazionali in maglia azzurra, e Alessia
Nobilio, leader del ranking europeo dilettantistico femminile, medaglia d’argento ai Giochi
Olimpici Giovanili 2018, campionessa europea con il Team Girls, campionessa mondiale
nella gara a squadre under 18 e fra le 12 componenti del Team Europe nella Junior Ryder
Cup di Parigi.
“Golf in Piazza”, quarto appuntamento stagionale della “Road to Rome 2022”, avrà luogo
domenica 18 novembre a Milano a Piazza Città di Lombardia, dove dalle 10 alle 18 si potrà
vivere l’esperienza unica di giocare a golf dal Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia,
che per l’occasione sarà aperto al pubblico con ingresso libero.
L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e inLombardia,
il brand di promozione turistica di Regione Lombardia, offrirà altre numerose postazioni di
prova gratuita a Piazza Città di Lombardia dove le famiglie e tutti i cittadini potranno
scoprire la magia del golf con il supporto di tecnici qualificati.
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(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La 'Road to Rome 2022' fa tappa a
Milano. Il capoluogo lombardo è pronto a trasformarsi in un green,
ospitando domenica 18 novembre il quarto evento 2018 di "Golf in
Piazza". Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia, tutti
potranno avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt
gratuitamente. La presentazione dell'evento andrà in scena giovedì
15 novembre presso la sala stampa del Pirellone alla presenza, tra
gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,
dell'Assessore allo Sport e Giovani della Regione Martina
Cambiaghi, e del direttore del progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo
Montali.
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(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La 'Road to Rome 2022' fa
tappa a Milano. Il capoluogo lombardo è pronto a
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trasformarsi in un green, ospitando domenica 18
novembre il quarto evento 2018 di "Golf in Piazza".
Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia, tutti potranno
avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt gratuitamente.
La presentazione dell'evento andrà in scena giovedì 15 novembre
presso la sala stampa del Pirellone alla presenza, tra gli altri, del
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,
dell'Assessore allo Sport e Giovani della Regione Martina
Cambiaghi, e del direttore del progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo
Montali.
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pronto a trasformarsi in un green, ospitando domenica 18 novembre il quarto evento
2018 di "Golf in Piazza". Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia, tutti
potranno avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt gratuitamente. La
presentazione dell'evento andrà in scena giovedì 15 novembre presso la sala stampa
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direttore del progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo Montali.
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I VIDEO

ROMA, 12 NOV - La 'Road to Rome 2022' fa tappa a Milano. Il capoluogo lombardo è pronto a
trasformarsi in un green, ospitando domenica 18 novembre il quarto evento 2018 di "Golf in
Piazza". Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia, tutti potranno avere l'opportunità di
cimentarsi tra drive e putt gratuitamente. La presentazione dell'evento andrà in scena giovedì 15
novembre presso la sala stampa del Pirellone alla presenza, tra gli altri, del presidente della
Cambiaghi, e del direttore del progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo Montali.
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Golf in Piazza a Milano
Federgolf > Road To Rome 2022 - Anno 2018 > Golf In Piazza A Milano

 14 novembre 2018
ROAD TO ROME 2022 - ANNO 2018
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GOLF IN PIAZZA A MILANO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Vivi un’esperienza unica che partirà da Piazza Città di
Lombardia e ti porterà no al Belvedere del 39° piano.

GOLF IN PIAZZA A NAPOLI – VIENI A
PROVARE IL GOLF

Comincia a riscaldarti.
OPEN DAYS 2018 – TI ASPETTIAMO
NEI CIRCOLI DI GOLF DEL VENETO

L’appuntamento è dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza Città
di Lombardia e al 39° piano di Palazzo
Lombardia. L’ingresso è gratuito.

GOLF IN PIAZZA A DESENZANO DEL
GARDA – VIENI A PROVARE IL GOLF

VIDEO
133673

Sarà una giornata interamente dedicata al gioco del golf, in particolar modo
alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che vorranno provare questo sport
con giochi di abilità,
attività di prova per il gioco corto e per il gioco lungo.
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Un mini villaggio di 7 gazebo, accoglierà tutti coloro che avranno provato,
e che vorranno ricevere informazioni su “come e dove iniziare a giocare a
golf”.
Inoltre, sarà presente come testimonial di un percorso Golf & Salute, la
Fondazione Melanoma Onlus diretta dal Prof. Paolo Ascierto che offrirà
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check-up dermatologici gratuiti,
all’interno di un’area appositamente dedicata.
Un dj ed un animatore intratterranno il pubblico presente.
Non darci buca, ti aspettano:
BUCA 1 AUTO HOLE
BUCA 2 FUORI DAL BUNKER
BUCA 3 HOLE IN ONE
BUCA 4 PROVA IL TIRO LUNGO CON IL GONFIABILE DELLA FIG
BUCA 5 PROVA DEL GOLF RISERVATA AI BAMBINI
BUCA 6 CENTRA IL BERSAGLIO
BUCA 7 OLTRE L’OSTACOLO
BUCA 8 AUTO HOLE 2 – TIRO NEL BAGAGLIAIO
BUCA 9 TIRO D’ABILITÀ
BUCA 10 PROVA IL TIRO LUNGO 2 CON IL GONFIABILE DELLA FIG
BUCA 11 AL 39° PIANO PROVA IL TIRO CORTO
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La Federazione sui Social
 Facebook
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Golf in piazza. Uno sport per tutti. Domenica 18
novembre apertura straordinaria del Belvedere al 39°
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piano, per l’occasione aperto al pubblico con ingresso libero.
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L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e
inLombardia, offrirà altre numerose postazioni di prova gratuita in Piazza Città di
Lombardia dove le famiglie e tutti i cittadini potranno scoprire la magia del golf con il

Agenda

Piazza Città di Lombardia
Milano, MI

Aggiungi al tuo
calendario

L’evento sportivo “Golf in Piazza”, quarto appuntamento stagionale della “Road to
Rome 2022”, si terrà domenica 18 novembre a Milano, a Palazzo Lombardia. Dalle 10
alle 18 si potrà vivere l’esperienza unica di giocare a golf al Belvedere del 39°

supporto di tecnici qualificati.
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mercoledì 14 novembre 2018
(LNews - Milano, 14 nov) Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale allo
Sport e giovani Martina Cambiaghi parteciperanno domani, giovedì 15 novembre, alla conferenza
stampa di presentazione di 'Golf in piazza'.
Saranno presenti il direttore del progetto 'Ryder Cup' 2022 Gian Paolo Montali e i due testimonial
lombardi della manifestazione:
il neo professionista Lorenzo Scalise, 23enne di Vimercate/MB che con l'undicesimo posto nell'Open
d'Italia del 2015 al Golf Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento di un amateur nella storia del
torneo, e Alessia Nobilio, 17enne milanese ai vertici del ranking europeo dilettantistico, medaglia
d'argento ai Giochi Olimpici Giovanili 2018.
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- ore 11.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 - Milano), Ingresso N1, Sala stampa,
undicesimo piano.(LNews)
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Golf in piazza: a Milano dal belvedere di palazzo Lombardia
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Il 39° piano aperto al pubblico per un'esperienza unica sul
green

Più informazioni ›
Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!
Più informazioni ›
TRG

AD

VIDEO

Roma, 15 nov. (askanews) – Il Progetto Ryder Cup 2022 punta in alto e con
“Golf in Piazza” domenica 18 novembre offrirà a tutti l’esperienza unica di

Milano, paura nella metro:
brusca frenata per donna in
galleria

giocare dal Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia a Milano. La quarta
tappa stagionale della “Road to Rome 2022” si rivolgerà in particolare ai
giovani, colonna portante del movimento golfistico italiano grazie ai numerosi
successi internazionali dei dilettanti che rappresentano una preziosa risorsa
per tutto lo sport italiano. Come testimonial dell’evento “Golf in Piazza”,
hanno raccontato la propria esperienza sul green Lorenzo Scalise, 23enne di

amateur nella storia del torneo, e Alessia Nobilio, 17enne milanese ai vertici

Lusso e Tax Free, un settore che
tiene e che guarda a Oriente
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del ranking europeo dilettantistico, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici
Giovanili 2018, campionessa europea con il Team Girls e campionessa
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Vimercate, professionista dallo scorso settembre che con l’11°posto nell’Open
d’Italia del 2015 al Golf Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento di un
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mondiale nella gara a squadre under 18 e fra le 12 componenti del Team
Europe nella Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad Emilie Alba Paltrinieri. “La
FIG ha investito sul settore dilettantistico con uno staff tecnico dedicato,
garantendo un supporto a 360 gradi – ha detto il direttore generale del
progetto Ryder Gian Piero Montali – Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri
azzurri nel 2018. Con 30 successi, di cui 11 dei professionisti, 14 dei dilettanti e
cinque in gare a squadre, abbiamo stabilito il nuovo record stagionale. Voglio
rimarcare in particolare la competitività dei nostri giovani dilettanti, che oltre
ad essere ragazzi di grande integrità morale, danno prestigio a tutto lo sport
italiano con trionfi internazionali di assoluto valore. Puntiamo a formare una

Manovra, Decaro: pace fiscale
non sia guerra ai sindaci

nuova generazione di giocatori che possa rappresentare anche un esempio in
chiave sociale, dimostrando che il golf è uno sport aperto a tutti”. Oltre al
putting green al 39° piano del Belvedere di Palazzo Lombardia che consentirà
di vivere un’esperienza di gioco unica, il 18 novembre dalle ore 10 alle ore 18 a
Piazza Città di Lombardia le famiglie e tutti i cittadini potranno cimentarsi con
ferri e palline anche attraverso le dieci zone di prova per sfide di abilità con il
supporto di tecnici qualificati. (foto Crucitti)
Maffei, con il digitale si parla
sempre meno. Ma l’uomo è
parola
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“Golf In Piazza”: a Milano si gioca dal Belvedere
di Palazzo Lombardia
Federgolf > News > In Primo Piano > “Golf In Piazza”: A Milano Si Gioca Dal Belvedere Di Palazzo Lombardia

 15 novembre 2018
IN PRIMO PIANO
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Domenica 18 novembre il 39° piano sarà aperto al pubblico per un’esperienza unica sul

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

green. Nella tappa milanese della “Road to Rome 2022” Piazza Città di Lombardia si
trasformerà in un percorso di golf

FINALE QS EUROTOUR: GUIDO
MIGLIOZZI TIENE IL PASSO, SCENDE
BERGAMASCHI

Milano 15 novembre 2018 – Il Progetto Ryder Cup 2022 punta in alto e con “Golf in Piazza”

QS EUROTOUR: BERGAMASCHI E
MIGLIOZZI IN ALTA CLASSIFICA

domenica 18 novembre offrirà a tutti l’esperienza unica di giocare dal Belvedere del 39° piano di
Palazzo Lombardia a Milano.
La quarta tappa stagionale della “Road to Rome 2022” si rivolgerà in particolare ai giovani,

EUROTOUR: F. MOLINARI VS
FLEETWOOD PER LA LEADERSHIP
CONTINENTALE

colonna portante del movimento gol stico italiano grazie ai numerosi successi internazionali

della Regione Lombardia; Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani della Regione

Codice abbonamento:

QS EUROTOUR: DANIEL GAVINS
LEADER, BERGAMASCHI IN
RIMONTA

La conferenza di presentazione di “Golf in Piazza”, alla presenza di Attilio Fontana, Presidente
Lombardia; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 – moderata
dal giornalista Marco Dal Fior – ha affrontato il tema del golf come sport aperto a tutti,
portando in evidenza alcuni dei suoi valori fondanti come il rispetto delle regole e

VIDEO

dell’avversario. In rappresentanza del movimento gol stico lombardo è intervenuto Carlo
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dei dilettanti che rappresentano una preziosa risorsa per tutto lo sport italiano.
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Borghi, Presidente del Comitato Regionale FIG Lombardia.
Come testimonial dell’evento “Golf in Piazza”, hanno raccontato la propria esperienza sul green
Lorenzo Scalise, 23enne di Vimercate, professionista dallo scorso settembre che con l’11°posto
nell’Open d’Italia del 2015 al Golf Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento di un amateur
nella storia del torneo, e Alessia Nobilio, 17enne milanese ai vertici del ranking europeo
dilettantistico, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici Giovanili 2018, campionessa europea con
il Team Girls e campionessa mondiale nella gara a squadre under 18 e fra le 12 componenti del
Team Europe nella Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad Emilie Alba Paltrinieri.
Le dichiarazioni
Attilio Fontana: “Golf in Piazza è una bellissima iniziativa su cui puntiamo molto per far capire al
nostro Paese che il golf è uno sport di massa. Negli USA è così. Da appassionato e da praticante
invito tutti i cittadini a provarlo”.

 Newsletter
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Martina Cambiaghi: “Siamo contenti di aver dato il nostro contributo ad un evento nazionale
così importante, in piazza Città di Lombardia. Il golf si abbina con la natura ma sa anche

VAI ALL'ARCHIVIO

adattarsi a percorsi alternativi come quello che verrà allestito in Regione Lombardia. L’immagine
del golf con sullo sfondo lo skyline di Regione Lombardia, farà il giro del mondo. Oggi da qui
mandiamo un messaggio forte e chiaro: il golf non è uno sport d’elite, è aperto a tutti e non c’è
luogo migliore dove provarlo per la prima volta, arrivando in metropolitana, direttamente nel
cuore di Milano”
Gian Paolo Montali: “Grazie al Governatore Fontana e all’Assessore Cambiaghi per la sensibilità
dimostrata nei confronti del nostro sport. Con “Golf in Piazza” vogliamo coinvolgere sempre di
più i ragazzi e la presenza di due testimonial come Lorenzo Scalise e Alessia Nobilio sottolinea la
nostra attenzione verso i giovani. La FIG ha investito sul settore dilettantistico con uno staff
tecnico dedicato, garantendo un supporto a 360 gradi. Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri
azzurri nel 2018. Con 30 successi, di cui 11 dei professionisti, 14 dei dilettanti e cinque in gare a
squadre, abbiamo stabilito il nuovo record stagionale. Voglio rimarcare in particolare la
competitività dei nostri giovani dilettanti, che oltre ad essere ragazzi di grande integrità morale,
danno prestigio a tutto lo sport italiano con trion internazionali di assoluto valore. Puntiamo a
formare una nuova generazione di giocatori che possa rappresentare anche un esempio in
chiave sociale, dimostrando che il golf è uno sport aperto a tutti. In quest’ottica la FIG ha dato
vita a ben 513 tornei in Italia nel 2018 in ambito dilettantistico e giovanile per offrire a tutti la
possibilità di gareggiare sul campo e fare nuove esperienze dal punto di vista tecnico e umano”.
Carlo Borghi: “Dopo il successo del “Golf in Piazza” a Monza nel 2017 e sul Lungolago di
Desenzano del Garda lo scorso maggio, sono felice che questa iniziativa possa essere replicata a
Milano con la collaborazione della Regione Lombardia. È per me motivo di orgoglio
rappresentare la regione italiana con il più alto numero di tesserati e il maggior numero di circoli.
Un primato che ci stimola a far sempre meglio per convincere anche i più scettici che chi pratica
questo sport si diverte tantissimo e nello stesso tempo impara il rispetto delle regole, lanciando
così un messaggio sociale molto importante”.
Alessia Nobilio: “Il golf rappresenta la mia passione e grazie alla Federazione Italiana Golf ho
avuto l’opportunità di crescere dal punto di vista umano e agonistico, no ad arrivare a
disputare competizioni di assoluto prestigio come, tra le altre, le Olimpiadi giovanili a Buenos
133673

Aires e la Junior Ryder Cup a Parigi. In Francia c’era un seguito di pubblico impressionante e ho
avuto la conferma che la Ryder Cup è una competizione unica per l’atmosfera e l’adrenalina che

Codice abbonamento:

si respira. Sono convinta che manifestazioni come Golf in Piazza possano aiutare a cambiare la
percezione di questo sport, aumentandone la popolarità”.
Lorenzo Scalise: “Giocare a golf ti aiuta ad aprire la mente e ti consente di affrontare ogni
situazione con l’esperienza maturata sul campo. Nel mio percorso da amateur, con il sostegno
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della FIG, ho giocato tornei molto importanti e grazie alla mia crescita tecnica avuto la
possibilità di misurarmi negli USA dove parallelamente al percorso agonistico ho conseguito la
laurea in Design dell’Ambiente alla University of Tennesse. Il golf mi ha dunque permesso di
crearmi anche una strada lavorativa per il futuro. Ora però intendo concentrarmi unicamente
sulla mia attività da professionista con il grande sogno di poter partecipare alla Ryder Cup del
2022 a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club”.

Il programma di “Golf in Piazza” a Milano: Una domenica all’insegna del golf fra musica,
divertimento e animazione. Oltre al putting green al 39° piano del Belvedere di Palazzo
Lombardia che consentirà di vivere un’esperienza di gioco unica, il 18 novembre dalle ore 10 alle
ore 18 a Piazza Città di Lombardia le famiglie e tutti i cittadini potranno cimentarsi con ferri e
palline anche attraverso le dieci zone di prova per s de di abilità con il supporto di tecnici
quali cati. Presso gli infopoint si potranno avere tutte le indicazioni per iniziare a giocare a golf
e nelle postazioni di Regione Lombardia e inLombardia verranno distribuiti dei magazine
turistici tematici, tra cui il magazine Golf Experience inLombardia che raccoglie tutti i campi da
golf della regione. Inoltre, si potranno ricevere informazioni sul Passaporto turistico e sulla app
gratuita inLombardia Pass, che consente di scoprire le attrazioni, le curiosità, le località e gli
eventi della Lombardia dove è possibile fare check-in, condividendo l’esperienza con i propri
amici sui social.
Sport e Prevenzione: La FIG ha creato una sinergia con la Fondazione Melanoma Onlus,
diretta dal Prof. Paolo Ascierto, per evidenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di
prevenzione nella lotta contro il melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo. In
quest’ottica, domenica 18 novembre a Piazza Città di Lombardia sarà possibile effettuare checkup dermatologici gratuiti all’interno di un’area dedicata.
I partner: “Golf in Piazza” è organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia
e inLombardia, il brand di promozione turistica di Regione Lombardia.
Con la collaborazione di Infront, Of cial Advisor della FIG, l’evento ha il supporto di BMW
(Main Sponsor); Kappa, Trenitalia, TRE, (Of cial Sponsor); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il
Giornale (Media Partner).

Nella foto , da sinistra Alessandro Rogato, Gian Paolo Montali, Attilio Fontana, Alessia Nobilio,
Martina Cambiaghi, Lorenzo Scalise, Carlo Borghi, Marco Dal Fior (Credit Piero Cruciatti)
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La Ryder Cup “italiana” fa tappa in
piazza a Milano
Il Road to Roma 2022 del grande trofeo domenica farà tappa nel Palazzo della Regione Lombardia
che ospiterà un “putting green”. Montali, direttore del progetto: “Vogliamo creare una percezione
diversa presso la gente sull’accessibilità a questo sport»
15 NOVEMBRE 2018 - MILANO
APPROFONDIMENTI

Gian Paolo Montali (con Michel Platini) posa con la Ryder Cup
Golf, Montali: “Open più Superchicco
che spinta per la Ryder”
PIÙ LETTI
PIÙ COMMENTATI

Gian Paolo Montali (con Michel Platini) posa con la Ryder Cup

Prosegue il cammino del progetto Ryder Cup Roma 2022 che fa tappa, nella
giornata di domenica, a Milano con l’evento “Golf in Piazza”. Idea suggestiva
ed interessante, presentata ieri al Palazzo della Regione Lombardia, che darà
la possibilità a tutti di poter sperimentare il piacere del Golf, sia nella Piazza
Città di Lombardia che nella suggestiva location del putting green al 39°
piano del Belvedere dello stesso Palazzo regionale. Programma di otto ore
quello domenicale, dalle 10 alle 18, con curiosi ed appassionati che potranno
cimentarsi con ferri e palline, attraverso l’assistenza di tecnici qualificati
oltre agli Infopoint per avere tutte le informazioni per come iniziare

133673

l’avventura sul green. Il tutto in una giornata condita da divertimento,
musica ed animazione.
LOMBARDIA LEADER — Mirata ed estremamente significativa la scelta di
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Milano, cuore della Lombardia e regione con il più alto numero di praticanti e
di Golf Club. Come spiega Gian Paolo Montali, grande uomo di sport
protagonista nel volley prima e nel calcio poi, ed ora Direttore Generale del
Progetto Ryder Cup 2022: “Milano credo sia la scelta perfetta, dopo l’evento
realizzato a Desenzano del Garda, per ospitare la quarta tappa del “Road to
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Rome 2022”. Simbolo della regione trainante del Golf nazionale, sia per club
(ben 73) che per praticanti (quasi 24mila). Il posto ideale anche per
raccontare la popolarità che la Ryder Cup, possiede come evento sportivo, il
terzo dopo Mondiale di Calcio ed Olimpiadi”.
GOLF PER TUTTI — Atmosfera piacevole e divertente, con un attenzione

speciale anche ad aspetti extrasportivi. Come la possibilità di effettuare
check-up dermatologici gratuiti promossi dalla Fondazione Melanoma.
Appuntamento quindi ricco di novità per provare a coinvolgere un numero
sempre più importante di possibili appassionati. “Vogliamo creare –
prosegue Montali- una percezione diversa della disciplina golfistica.
Desideriamo far comprendere non solo la bellezza della parte sportiva ed
agonistica ma, soprattutto, l’accessibilità spiegando come anche il Golf sia
uno sport alla portata di tutti, assolutamente non elitario e adatto ad ogni
età. Una giornata come quella di domenica ci aiuterà a promuovere ed a
sviluppare questo tema coinvolgendo, speriamo, nuovi appassionati”.
LE ECCELLENZE — A rafforzare la tesi di Montali, mirata ad abbattere antichi

stereotipi sul golf, la presenza di due giovanissimi azzurri, Alessia Nobilio e
Lorenzo Scalise, già protagonisti in diverse rassegne internazionali: “Ho già
avuto la gioia – racconta la la 17enne milanese argento ai Giochi Olimpici
Giovanili 2018– di vivere dal vivo la magia della Ryder Cup in quanto
convocata nella selezione junior della squadra europea. Senti tutta la
passione del pubblico e l’interesse attorno alla competizione, ho ancora i
brividi per l’emozione”. Sensazioni uniche e voglia di provare ad esserci a
Roma nel 2022 come spiega il 23enne di Vimercate, neo professionista che
vanta un 11° posto nell’Open d’Italia 2015 (miglior piazzamento per un
amateur): “Poter partecipare alla Ryder di Roma 2022 è sicuramente un
obbiettivo ambizioso, dovrò lavorare duramente ma è già importante poter
coltivare questo sogno, possibile anche grazie ai progetti ed al continuo
supporto della Federazione”.

Marco Taminelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano, golf tra le stelle al 39° piano di
Palazzo Lombardia
Domenica 18 novembre apertura straordinaria del Belvedere
con la manifestazione "Golf in piazza"
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‘Golf in Piazza’ è l’iniziativa che sarà ospitata
domenica 18 novembre a Palazzo Lombardia a
Milano e offrirà a tutti l’esperienza unica di giocare
dal Belvedere del 39° piano.
L’apertura straordinaria di Palazzo Lombardia,
concomitante con la quarta tappa stagionale della
Attilio Fontana e Martina Cambiaghi
‘Road to Rome 2022’, città ospitante la ‘Ryder
Cup, è stata presentata in conferenza stampa dal
presidente Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sport e giovani Martina
Cambiaghi. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia
e in Lombardia, il brand di promozione turistica di Regione Lombardia.

Intelligenza giovanile, attenti alle
trappole che in Italia si vogliono
mettere

Vaccini, logica (poca) e ipocrisia
(tanta)

MIX NEWS

“E’ una bellissima iniziativa – ha commentato il presidente Fontana – su cui puntiamo molto
per far capire al nostro Paese che il golf è uno sport di massa. Negli Usa è così. Da
appassionato e da praticante invito tutti i cittadini a provarlo”.
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Sarà una domenica all’insegna del golf fra musica,
divertimento e animazione. Oltre al ‘putting green’ al
Belvedere di Palazzo Lombardia che consentirà di
vivere un’esperienza di gioco unica, dalle ore 10 alle
ore 18 in piazza Città di Lombardia le famiglie e tutti
i cittadini potranno cimentarsi con ferri e palline
anche attraverso le dieci zone di prova per sfide di abilità con il supporto di tecnici
qualificati.x“E’ un grande onore per la Regione Lombardia e soprattutto per il
mio assessorato – ha chiosato l’assessore Cambiaghi – presentare questa importante
manifestazione sportiva dedicata al golf. Siamo contenti di aver assicurato il nostro
contributo ad un evento nazionale così importante, in piazza Città di Lombardia. E’ bello che
la Lombardia, dopo aver ospitato negli ultimi quattro anni gli Open d’Italia – ha proseguito –
sia anche una tappa di avvicinamento alla Ryder Cup 2022. L’immagine di un green
al trentanovesimo piano con sullo sfondo lo skyline di Regione Lombardia, farà il giro del

Premiazione per i professionisti
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Lombardia
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Foglio
mondo e la ammireranno in tutti i canali televisivi internazionali. Da Palazzo Lombardia
mandiamo un messaggio forte e chiaro: il golf non è uno sport d’elite, è aperto a tutti e non
c’è luogo migliore dove provarlo per la prima volta, arrivando in metropolitana, direttamente
nel cuore di Milano“.Presso gli infopoint allestiti in piazza Città di Lombardia si potranno
avere tutte le indicazioni per iniziare a giocare a golf e, nelle postazioni di
Regione Lombardia e in Lombardia, verranno distribuiti magazine turistici tematici, tra cui il
magazine Golf Experience inLombardia che raccoglie tutti i 73 campi da golf della regione.

Via alla magia delle festività
natalizie in Sicilia con il musical
“Il regno di ghiaccio” e
l’accensione dell’albero più alto
dell’Isola

In piazza Città di Lombardia sarà possibile effettuare check-up dermatologici gratuiti
all’interno di un’area dedicata realizzata con la Fondazione Melanoma Onlus che lavora in
sinergia con la Federazione Italiana Golf. Obiettivo è evidenziare il ruolo sociale dello sport
come veicolo di prevenzione nella lotta contro il melanoma, un tumore della pelle molto
aggressivo.

Campagna Amica, a Monza

All’incontro con la stampa erano presenti Gian Paolo
Montali, direttore generale del Progetto Ryder Cup
2022, Carlo Borghi, presidente del Comitato
Regionale FIG Lombardia e due testimonial
d’eccezione in rappresentanza del
movimento golfistico lombardo: il neo professionista
Lorenzo Scalise, 23enne di Vimercate che con l’11°posto nell’Open d’Italia del 2015 al Golf
Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento di un amateur nella storia del torneo, e
Alessia Nobilio, 17enne milanese ai vertici del ranking europeo dilettantistico, medaglia
d’argento ai Giochi Olimpici Giovanili 2018, campionessa europea con il Team Girls e
campionessa mondiale nella gara a squadre under 18 e fra le 12 componenti del
Team Europe nella Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad Emilie Alba Paltrinieri.
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Milano, golf tra le stelle al 39° piano di Palazzo Lombardia
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Golf: Palazzo Lombardia diventa un green
15/11/2018 - 16:00

Domenica a Milano 4/o evento 'Golf in Piazza' verso la Ryder Cup

Sfoglia

Abbonati
Sfoglia l'archivio
dal 1945

0

0

0

0

A

A

A

I VIDEO

MILANO, 15 NOV - La 'Road to Rome 2022' verso la Ryder Cup di golf fa tappa a Milano. Il
capoluogo lombardo è pronto a trasformarsi in un green, ospitando domenica prossima il quarto
evento 2018 di 'Golf in Piazza'. Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia tutti potranno
avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt. Una giornata all'insegna del golf, quindi, tra
musica, divertimento e animazione. Organizzato dalla Federazione italiana golf (Fig) con Regione
Fontana, dall'assessore regionale allo sport, Martina Cambiaghi, e al direttore generale del
progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Ryder Cup “italiana” fa tappa in piazza a Milano
La Gazzetta dello Sport

59 minuti fa

Marco Taminelli

Prosegue il cammino del progetto Ryder Cup Roma 2022 che fa tappa, nella giornata di domenica, a Milano con l’evento “Golf in Piazza”. Idea
suggestiva ed interessante, presentata ieri al Palazzo della Regione Lombardia, che darà la possibilità a tutti di poter sperimentare il piacere del
Golf, sia nella Piazza Città di Lombardia che nella suggestiva location del putting green al 39° piano del Belvedere dello stesso Palazzo
regionale. Programma di otto ore quello domenicale, dalle 10 alle 18, con curiosi ed appassionati che potranno cimentarsi con ferri e palline,
attraverso l’assistenza di tecnici qualificati oltre agli Infopoint per avere tutte le informazioni per come iniziare l’avventura sul green. Il tutto in una
giornata condita da divertimento, musica ed animazione.
lombardia leader

Mirata ed estremamente significativa la scelta di Milano, cuore della Lombardia e regione con il più alto numero di praticanti e di Golf Club. Come
spiega Gian Paolo Montali, grande uomo di sport protagonista nel volley prima e nel calcio poi, ed ora Direttore Generale del Progetto Ryder Cup
2022: “Milano credo sia la scelta perfetta, dopo l’evento realizzato a Desenzano del Garda, per ospitare la quarta tappa del “Road to Rome
2022”. Simbolo della regione trainante del Golf nazionale, sia per club (ben 73) che per praticanti (quasi 24mila). Il posto ideale anche per
raccontare la popolarità che la Ryder Cup, possiede come evento sportivo, il terzo dopo Mondiale di Calcio ed Olimpiadi”.
golf per tutti
Atmosfera piacevole e divertente, con un attenzione speciale anche ad aspetti extrasportivi. Come la possibilità di effettuare check-up
dermatologici gratuiti promossi dalla Fondazione Melanoma. Appuntamento quindi ricco di novità per provare a coinvolgere un numero sempre
più importante di possibili appassionati. “Vogliamo creare – prosegue Montali- una percezione diversa della disciplina golfistica. Desideriamo far
comprendere non solo la bellezza della parte sportiva ed agonistica ma, soprattutto, l’accessibilità spiegando come anche il Golf sia uno sport
alla portata di tutti, assolutamente non elitario e adatto ad ogni età. Una giornata come quella di domenica ci aiuterà a promuovere ed a
sviluppare questo tema coinvolgendo, speriamo, nuovi appassionati”.
le eccellenze
A rafforzare la tesi di Montali, mirata ad abbattere antichi stereotipi sul golf, la presenza di due giovanissimi azzurri, Alessia Nobilio e Lorenzo
Scalise, già protagonisti in diverse rassegne internazionali: “Ho già avuto la gioia – racconta la la 17enne milanese argento ai Giochi Olimpici
Giovanili 2018– di vivere dal vivo la magia della Ryder Cup in quanto convocata nella selezione junior della squadra europea. Senti tutta la
passione del pubblico e l’interesse attorno alla competizione, ho ancora i brividi per l’emozione”. Sensazioni uniche e voglia di provare ad esserci
a Roma nel 2022 come spiega il 23enne di Vimercate, neo professionista che vanta un 11° posto nell’Open d’Italia 2015 (miglior piazzamento
per un amateur): “Poter partecipare alla Ryder di Roma 2022 è sicuramente un obbiettivo ambizioso, dovrò lavorare duramente ma è già
importante poter coltivare questo sogno, possibile anche grazie ai progetti ed al continuo supporto della Federazione”.
Golf, Montali: “Open più Superchicco che spinta per la Ryder”
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News

'Golf in piazza', presidente Fontana:
vogliamo sia sport per tutti,
domenica 18 apertura straordinaria
palazzo Lombardia
15 novembre 2018

0  
(LNews - Milano) 'Golf in Piazza' è l'iniziativa che sarà ospitata domenica 18 novembre a Palazzo Lombardia a Milano e
offrirà a tutti l'esperienza unica di giocare dal Belvedere del 39° piano. L'apertura straordinaria di Palazzo Lombardia,
concomitante con la quarta tappa stagionale della 'Road to Rome 2022', città ospitante la 'Ryder Cup, è stata presentata
in conferenza stampa dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi.
L'evento è organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e inLombardia, il brand di promozione
turistica di Regione Lombardia.
INVITATI TUTTI I CITTADINI - "E' una bellissima iniziativa - ha commentato il presidente Fontana - su cui puntiamo molto
per far capire al nostro Paese che il golf è uno sport di massa. Negli Usa è così". "Da appassionato e da praticante - ha
aggiunto il presidente - invito tutti i cittadini a provarlo".

IMMAGINE DI UN 'GREEN' AL 39° FARA' GIRO DEL MONDO - "E' bello che la Lombardia, dopo aver ospitato negli ultimi
quattro anni gli Open d'Italia - ha proseguito - sia anche una tappa di avvicinamento alla Ryder Cup 2022. L'immagine di
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CONTRIBUIAMO AD EVENTO CHE PORTA IL GOLF IN CITTA' - "E' un grande onore per la Regione Lombardia e soprattutto
per il mio assessorato - ha chiosato l'assessore Cambiaghi - presentare questa importante manifestazione sportiva
dedicata al golf. Siamo contenti di aver assicurato il nostro contributo ad un evento nazionale così importante, in piazza
Città di Lombardia".

133673

INIZIATIVE IN PIAZZA E ANIMAZIONE - Sarà una domenica all'insegna del golf fra musica, divertimento e animazione.
Oltre al 'putting green' al Belvedere di Palazzo Lombardia che consentirà di vivere un'esperienza di gioco unica, dalle ore
10 alle ore 18 in piazza Città di Lombardia le famiglie e tutti i cittadini potranno cimentarsi con ferri e palline anche
attraverso le dieci zone di prova per sfide di abilità con il supporto di tecnici qualificati.
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un green al trentanovesimo piano con sullo sfondo lo skyline di Regione Lombardia, farà il giro del mondo e la
ammireranno in tutti i canali televisivi internazionali. Da Palazzo Lombardia mandiamo un messaggio forte e chiaro: il
golf non è uno sport d'elite, è aperto a tutti e non c'è luogo migliore dove provarlo per la prima volta, arrivando in
metropolitana, direttamente nel cuore di Milano".
INFO POINT IN PIAZZA - Presso gli infopoint allestiti in piazza Città di Lombardia si potranno avere tutte le indicazioni per
iniziare a giocare a golf e, nelle postazioni di Regione Lombardia e inLombardia, verranno distribuiti magazine turistici
tematici, tra cui il magazine Golf Experience in Lombardia che raccoglie tutti i 73 campi da golf della regione.
CHECK UP DERMATOLOGICO - In piazza Città di Lombardia sarà possibile effettuare check-up dermatologici gratuiti
all'interno di un'area dedicata realizzata con la Fondazione Melanoma Onlus che lavora in sinergia con la Federazione
Italiana Golf. Obiettivo è evidenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di prevenzione nella lotta contro il
melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo.
I PRESENTI - All'incontro con la stampa erano presenti Gian Paolo Montali, direttore generale del Progetto Ryder Cup
2022, Carlo Borghi, presidente del Comitato Regionale FIG Lombardia e due testimonial d'eccezione in rappresentanza
del movimento golfistico lombardo: il neo professionista Lorenzo Scalise, 23enne di Vimercate che con l'11°posto
nell'Open d'Italia del 2015 al Golf Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento di un amateur nella storia del torneo, e
Alessia Nobilio, 17enne milanese ai vertici del ranking europeo dilettantistico, medaglia d'argento ai Giochi Olimpici
Giovanili 2018, campionessa europea con il Team Girls e campionessa mondiale nella gara a squadre under 18 e fra le 12
componenti del Team Europe nella Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad Emilie Alba Paltrinieri.

Video da Youtube

Ultimo aggiornamento 15/11/2018

Federgolf / web

Stampa



Pag. 40

Codice abbonamento:

133673

'Golf in piazza', Fontana: vogliamo sia sport per tutti, domenica 18 apertura di p…

15-11-2018

Data
Pagina

1/3

Foglio

Nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR)
GDPR aggiornato al 25/05/2018 clicca qui

Home

Calcio »

Sport acquatici »

Sport combattimento »

Sport di squadra »

Altri sport »

Altro »

Eventi »

Links

Contatti

Sevenpress.com
Mi piace questa Pagina

694 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Segui @Sevenpress

Sei qui: Home

Altri sport

Golf

“GOLF IN PIAZZA”: A MILANO SI GIOCA DAL BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA

Google +1 Button

cerca...

Cerca

Feed Entries

“GOLF IN PIAZZA”: A MILANO SI GIOCA DAL BELVEDERE DI
PALAZZO LOMBARDIA
Scritto da Administrator

Juventus Genoa Unendo Yamamay
Agsm Verona Rari Nantes Imperia ABC
Bordighera RAPALLO PALLANUOTO Carisa Rari
Nantes Savona Milan Omar Magliona Tavagnacco

Giovedì 15 Novembre 2018 17:11

Emanuela Iaquinta Winter Universiade Trentino Inter
CALONI AGNELLI Napoli Confartigianato Liguria
Sampdoria Calcio Liguria Box 58 Varazze RES ROMA
Domenico Cubeda Genova VALPOLCEVERA Viola ViVi Napoli
Carpisa Yamamay Fiorentina Viola Manuela Ceccarini

+ All tags

Chi è online
3209 visitatori online

Acquisto spazio pubblicitario
foto Piero Cruciatti

unica di giocare dal Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia a Milano.
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Il Progetto Ryder Cup 2022 punta in alto e con “Golf in Piazza” domenica 18 novembre offrirà a tutti l’esperienza
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La quarta tappa stagionale della “Road to Rome 2022” si rivolgerà in particolare ai giovani, colonna portante del
movimento golfistico italiano grazie ai numerosi successi internazionali dei dilettanti che rappresentano una
preziosa risorsa per tutto lo sport italiano.
La conferenza di presentazione di “Golf in Piazza”, alla presenza di Attilio Fontana, Presidente della Regione
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Lombardia; Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia; Gian Paolo Montali,
Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 - moderata dal giornalista Marco Dal Fior – ha affrontato il tema del
golf come sport aperto a tutti, portando in evidenza alcuni dei suoi valori fondanti come il rispetto delle regole e
dell’avversario. In rappresentanza del movimento golfistico lombardo è intervenuto Carlo Borghi, Presidente del
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Annunci di lavoro

Comitato Regionale FIG Lombardia.
Come testimonial dell’evento “Golf in Piazza”, hanno raccontato la propria esperienza sul green Lorenzo Scalise,
23enne di Vimercate, professionista dallo scorso settembre che con l’11°posto nell’Open d’Italia del 2015 al Golf
Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento di un amateur nella storia del torneo, e Alessia Nobilio, 17enne
milanese ai vertici del ranking europeo dilettantistico, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici Giovanili 2018,
campionessa europea con il Team Girls e campionessa mondiale nella gara a squadre under 18 e fra le 12
componenti del Team Europe nella Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad Emilie Alba Paltrinieri.

Le dichiarazioni

Attilio Fontana: “Golf in Piazza è una bellissima iniziativa su cui puntiamo molto per far capire al nostro Paese che il
golf è uno sport di massa. Negli USA è così. Da appassionato e da praticante invito tutti i cittadini a provarlo".

Martina Cambiaghi: “Siamo contenti di aver dato il nostro contributo ad un evento nazionale così importante, in
piazza Città di Lombardia. Il golf si abbina con la natura ma sa anche adattarsi a percorsi alternativi come quello che
verrà allestito in Regione Lombardia. L'immagine del golf con sullo sfondo lo skyline di Regione Lombardia, farà il
giro del mondo. Oggi da qui mandiamo un messaggio forte e chiaro: il golf non è uno sport d'elite, è aperto a tutti e
non c'è luogo migliore dove provarlo per la prima volta, arrivando in metropolitana, direttamente nel cuore di Milano”.

Gian Paolo Montali: “Grazie al Governatore Fontana e all’Assessore Cambiaghi per la sensibilità dimostrata nei
confronti del nostro sport. Con “Golf in Piazza” vogliamo coinvolgere sempre di più i ragazzi e la presenza di due
testimonial come Lorenzo Scalise e Alessia Nobilio sottolinea la nostra attenzione verso i giovani. La FIG ha
investito sul settore dilettantistico con uno staff tecnico dedicato, garantendo un supporto a 360 gradi. Siamo
orgogliosi dei risultati dei nostri azzurri nel 2018. Con 30 successi, di cui 11 dei professionisti, 14 dei dilettanti e
cinque in gare a squadre, abbiamo stabilito il nuovo record stagionale. Voglio rimarcare in particolare la
competitività dei nostri giovani dilettanti, che oltre ad essere ragazzi di grande integrità morale, danno prestigio a
tutto lo sport italiano con trionfi internazionali di assoluto valore. Puntiamo a formare una nuova generazione di
giocatori che possa rappresentare anche un esempio in chiave sociale, dimostrando che il golf è uno sport aperto a
tutti. In quest’ottica la FIG ha dato vita a ben 513 tornei in Italia nel 2018 in ambito dilettantistico e giovanile per offrire
a tutti la possibilità di gareggiare sul campo e fare nuove esperienze dal punto di vista tecnico e umano”.

Carlo Borghi: “Dopo il successo del “Golf in Piazza” a Monza nel 2017 e sul Lungolago di Desenzano del Garda lo
scorso maggio, sono felice che questa iniziativa possa essere replicata a Milano con la collaborazione della
Regione Lombardia. È per me motivo di orgoglio rappresentare la regione italiana con il più alto numero di tesserati
e il maggior numero di circoli. Un primato che ci stimola a far sempre meglio per convincere anche i più scettici che
chi pratica questo sport si diverte tantissimo e nello stesso tempo impara il rispetto delle regole, lanciando così un
messaggio sociale molto importante”.

Alessia Nobilio: “Il golf rappresenta la mia passione e grazie alla Federazione Italiana Golf ho avuto l’opportunità di
crescere dal punto di vista umano e agonistico, fino ad arrivare a disputare competizioni di assoluto prestigio come,
tra le altre, le Olimpiadi giovanili a Buenos Aires e la Junior Ryder Cup a Parigi. In Francia c’era un seguito di
pubblico impressionante e ho avuto la conferma che la Ryder Cup è una competizione unica per l’atmosfera e
133673

l’adrenalina che si respira. Sono convinta che manifestazioni come Golf in Piazza possano aiutare a cambiare la
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percezione di questo sport, aumentandone la popolarità”.

Lorenzo Scalise: “Giocare a golf ti aiuta ad aprire la mente e ti consente di affrontare ogni situazione con
l’esperienza maturata sul campo. Nel mio percorso da amateur, con il sostegno della FIG, ho giocato tornei molto
importanti e grazie alla mia crescita tecnica avuto la possibilità di misurarmi negli USA dove parallelamente al
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percorso agonistico ho conseguito la laurea in Design dell’Ambiente alla University of Tennesse. Il golf mi ha
dunque permesso di crearmi anche una strada lavorativa per il futuro. Ora però intendo concentrarmi unicamente
sulla mia attività da professionista con il grande sogno di poter partecipare alla Ryder Cup del 2022 a Roma,
presso il Marco Simone Golf & Country Club”.

Il programma di “Golf in Piazza” a Milano: Una domenica all’insegna del golf fra musica, divertimento e animazione.
Oltre al putting green al 39° piano del Belvedere di Palazzo Lombardia che consentirà di vivere un’esperienza di
gioco unica, il 18 novembre dalle ore 10 alle ore 18 a Piazza Città di Lombardia le famiglie e tutti i cittadini potranno
cimentarsi con ferri e palline anche attraverso le dieci zone di prova per sfide di abilità con il supporto di tecnici
qualificati. Presso gli infopoint si potranno avere tutte le indicazioni per iniziare a giocare a golf e nelle postazioni di
Regione Lombardia e inLombardia verranno distribuiti dei magazine turistici tematici, tra cui il magazine Golf
Experience inLombardia che raccoglie tutti i campi da golf della regione. Inoltre, si potranno ricevere informazioni sul
Passaporto turistico e sulla app gratuita inLombardia Pass, che consente di scoprire le attrazioni, le curiosità, le
località e gli eventi della Lombardia dove è possibile fare check-in, condividendo l’esperienza con i propri amici sui
social.

Sport e Prevenzione: La FIG ha creato una sinergia con la Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal Prof. Paolo
Ascierto, per evidenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di prevenzione nella lotta contro il melanoma, un
tumore della pelle molto aggressivo. In quest’ottica, domenica 18 novembre a Piazza Città di Lombardia sarà
possibile effettuare check-up dermatologici gratuiti all’interno di un’area dedicata.

I partner: “Golf in Piazza” è organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e inLombardia, il
brand di promozione turistica di Regione Lombardia.
Con la collaborazione di Infront, Official Advisor della FIG, l'evento ha il supporto di BMW (Main Sponsor); Kappa,
Trenitalia, TRE, (Official Sponsor); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner).
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Domenica 18 novembre a Milano, durante la tappa della “Road to Rome 2022”, il percorso di
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avvicinamento del golf italiano alla Ryder Cup 2022 (la prestigiosa sfida di golf che fra quattro anni
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 15 novembre 2018

si svolgerà a Roma), tutti i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al controllo dei nei in una
sala dedicata al Palazzo della Regione Lombardia (39° piano, dalle 10 alle 16), dove, per l’intera
giornata, saranno presenti dermatologi che forniranno anche consigli sugli stili di vita per prevenire il
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cancro. Saranno distribuiti anche opuscoli informativi, in particolare una pubblicazione realizzata
proprio per l’evento, che vede protagonisti Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto
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Ryder Cup 2022, e il professor Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore



Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale”
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di Napoli. <La prevenzione è la prima arma per sconfiggere il melanoma, che fa registrare ogni anno
in Italia circa 14.000 nuovi casi>, puntualizza il professor Paolo Ascierto. <Dopo l’estate diventa
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ancora più importante controllare i nei. Il melanoma è il terzo tumore più frequente in entrambi i
sessi sotto i 50 anni. Le scottature solari gravi, in età infantile e durante l’adolescenza, triplicano il
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rischio di melanoma in età adulta, ma troppi pochi giovani proteggono la pelle dall’esposizione
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eccessiva ai raggi UV. Per questo vogliamo raggiungere tutti i cittadini anche con il linguaggio dello
sport. Grazie alle campagne di sensibilizzazione condotte anche dalla nostra Fondazione –
conclude il prof. Ascierto -, oggi in sette/otto casi su dieci la malattia è individuata in fase iniziale,
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quando le possibilità di guarigione superano il 90%. Il cambiamento nella forma, dimensione o colore
di un neo rappresenta un segnale d’allarme da non sottovalutare. In passato vi era scarsa
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consapevolezza tra i cittadini sui rischi legati all’esposizione indiscriminata al sole e all’uso dei lettini
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Melanoma, il golf
sostiene la
prevenzione

Domenica 18 novembre, a Milano, durante la tappa della “Road to Rome 2022”, tutti i cittadini potranno
sottoporsi gratuitamente al controllo dei nei in una sala dedicata all’interno del Palazzo della Regione
Lombardia

Sport e prevenzione diventano un binomio vincente nella lotta contro il
melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo. Domenica 18 novembre a
Milano, durante la tappa della “Road to Rome 2022”, il percorso di
avvicinamento del golf italiano alla Ryder Cup 2022 (la prestigiosa sfida di golf
che fra quattro anni si svolgerà a Roma), tutti i cittadini potranno sottoporsi
gratuitamente al controllo dei nei in una sala dedicata all’interno del Palazzo della
Regione Lombardia (39° piano, dalle 10 alle 16). Nella sala, per l’intera giornata,
saranno presenti dermatologi che forniranno anche consigli sugli stili di vita per
prevenire il cancro. Non solo. Saranno distribuiti opuscoli informativi, in
particolare una pubblicazione realizzata proprio per l’evento, che vede
protagonisti Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup
2022, e Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore
Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative
dell’Istituto “Pascale” di Napoli.
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“La prevenzione è la prima arma per sconfiggere il melanoma, che fa registrare
ogni anno in Italia circa 14.000 nuovi casi - spiega il prof. Paolo Ascierto -. Dopo
l’estate diventa ancora più importante controllare i nei. Il melanoma è il terzo
tumore più frequente in entrambi i sessi sotto i 50 anni. Le scottature solari gravi,
in età infantile e durante l’adolescenza, triplicano il rischio di melanoma in età
adulta, ma troppo pochi giovani proteggono la pelle dall’esposizione eccessiva
ai raggi UV. Per questo vogliamo raggiungere tutti i cittadini anche con il
linguaggio dello sport”. “Grazie alle campagne di sensibilizzazione condotte
anche dalla nostra Fondazione - conclude il prof. Ascierto -, oggi in sette-otto
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casi su dieci la malattia è individuata in fase iniziale, quando le possibilità di
guarigione superano il 90%. Il cambiamento nella forma, dimensione o colore di
un neo rappresenta un segnale d’allarme da non sottovalutare. In passato vi era
scarsa consapevolezza tra i cittadini sui rischi legati all’esposizione
indiscriminata al sole e all’uso dei lettini solari. Oggi non è più così. La tappa di
Milano della ‘Road to Rome 2022’ è l’occasione per trasmettere anche i
messaggi della prevenzione oncologica”.
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MELANOMA: A
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SOSTIENE LA
PREVENZIONE
Il prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione
Melanoma: “L’attività fisica può diventare uno
strumento per trasmettere messaggi sugli stili di vita
corretti
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Milano, 15 novembre 2018 – Sport e prevenzione
diventano un binomio vincente nella lotta contro il
melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo.
Domenica 18 novembre a Milano, durante la tappa della
“Road to Rome 2022”, il percorso di avvicinamento del
golf italiano alla Ryder Cup 2022 (la prestigiosa sfida di
golf che fra quattro anni si svolgerà a Roma), tutti i
cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al controllo
dei nei in una sala dedicata all’interno del Palazzo della
Regione Lombardia (39° piano, dalle 10 alle 16). Nella
sala, per l’intera giornata, saranno presenti dermatologi
che forniranno anche consigli sugli stili di vita per
prevenire il cancro. Non solo. Saranno distribuiti opuscoli
informativi, in particolare una pubblicazione realizzata
proprio per l’evento, che vede protagonisti Gian Paolo
Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022,
e il prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione
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Melanoma e Direttore Unità di Oncologia Melanoma,
Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative
dell’Istituto “Pascale” di Napoli. “La prevenzione è la
prima arma per sconfiggere il melanoma, che fa
registrare ogni anno in Italia circa 14.000 nuovi casi –
spiega il prof. Paolo Ascierto -. Dopo l’estate diventa
ancora più importante controllare i nei. Il melanoma è il
terzo tumore più frequente in entrambi i sessi sotto i 50
anni. Le scottature solari gravi, in età infantile e durante
l’adolescenza, triplicano il rischio di melanoma in età
adulta, ma troppo pochi giovani proteggono la pelle
dall’esposizione eccessiva ai raggi UV. Per questo
vogliamo raggiungere tutti i cittadini anche con il
linguaggio dello sport”. “Grazie alle campagne di
sensibilizzazione condotte anche dalla nostra Fondazione
– conclude il prof. Ascierto -, oggi in sette-otto casi su
dieci la malattia è individuata in fase iniziale, quando le
possibilità di guarigione superano il 90%. Il cambiamento
nella forma, dimensione o colore di un neo rappresenta un
segnale d’allarme da non sottovalutare. In passato vi era
scarsa consapevolezza tra i cittadini sui rischi legati
all’esposizione indiscriminata al sole e all’uso dei lettini
solari. Oggi non è più così. La tappa di Milano della ‘Road
to Rome 2022’ è l’occasione per trasmettere anche i
messaggi della prevenzione oncologica”.

Recenti

Tumore del seno, oltre 4.300 i nuovi casi l’anno in Piemonte
Cuneo, 14 novembre 2018 – Cresce il numero di donne piemontesi colpite da tumore del
seno. In Regione, quest’anno anno, sono previsti in totale 4.350 nuovi casi e otto pazienti
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Il prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma:
“L’attività fisica può diventare uno strumento per trasmettere
messaggi sugli stili di vita corretti. Quando questa neoplasia della
pelle è individuata in fase iniziale le possibilità di guarigione
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Milano, 15 novembre 2018 - Sport e prevenzione diventano un binomio vincente nella
lotta contro il melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo. Domenica 18
novembre a Milano, durante la tappa della “Road to Rome 2022”, il percorso di
avvicinamento del golf italiano alla Ryder Cup 2022 (la prestigiosa sfida di golf che fra
quattro anni si svolgerà a Roma), tutti i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al
controllo dei nei in una sala dedicata all’interno del Palazzo della Regione Lombardia
(39° piano, dalle 10 alle 16). Nella sala, per l’intera giornata, saranno presenti
dermatologi che forniranno anche consigli sugli stili di vita per prevenire il cancro. Non
solo. Saranno distribuiti opuscoli informativi, in particolare una pubblicazione
realizzata proprio per l’evento, che vede protagonisti Gian Paolo Montali, Direttore
Generale del Progetto Ryder Cup 2022, e il prof. Paolo Ascierto, Presidente della
Fondazione Melanoma e Direttore Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia
Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli. “La prevenzione è la
prima arma per sconfiggere il melanoma, che fa registrare ogni anno in Italia circa
14.000 nuovi casi - spiega il prof. Paolo Ascierto -. Dopo l’estate diventa ancora più
importante controllare i nei. Il melanoma è il terzo tumore più frequente in entrambi i
sessi sotto i 50 anni. Le scottature solari gravi, in età infantile e durante l’adolescenza,
triplicano il rischio di melanoma in età adulta, ma troppo pochi giovani proteggono la
pelle dall’esposizione eccessiva ai raggi UV. Per questo vogliamo raggiungere tutti i
cittadini anche con il linguaggio dello sport”. “Grazie alle campagne di
sensibilizzazione condotte anche dalla nostra Fondazione - conclude il prof. Ascierto -,
oggi in sette-otto casi su dieci la malattia è individuata in fase iniziale, quando le
possibilità di guarigione superano il 90%. Il cambiamento nella forma, dimensione o
colore di un neo rappresenta un segnale d’allarme da non sottovalutare. In passato vi
era scarsa consapevolezza tra i cittadini sui rischi legati all’esposizione indiscriminata
al sole e all’uso dei lettini solari. Oggi non è più così. La tappa di Milano della ‘Road to
Rome 2022’ è l’occasione per trasmettere anche i messaggi della prevenzione
oncologica”.
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MELANOMA: “A MILANO IL
GOLF SOSTIENE LA
PREVENZIONE
CONTROLLIAMO I NEI DI
TUTTI I CITTADINI PER
SCONFIGGERE IL TUMORE”
Il prof. Paolo Ascierto, Presidente della
Fondazione Melanoma: “L’attività fisica
può diventare uno strumento per
trasmettere messaggi sugli stili di vita
corretti. Quando questa neoplasia della
pelle è individuata in fase iniziale le
possibilità di guarigione superano il
90%”
Milano, 15 novembre 2018 - Sport e
prevenzione diventano un binomio
vincente nella lotta contro il melanoma, un
tumore della pelle molto aggressivo.
Domenica 18 novembre a Milano, durante
la tappa…
12/11/18

EMILIA ROMAGNA: OGNI
ANNO 15.450 CASI DI CANCRO
NEGLI OVER 65
GLI ONCOLOGI: “SERVE PIU’
COORDINAMENTO TRA
OSPEDALE E TERRITORIO”
Il prof. Stefano Cascinu: “Attraverso un
rapporto più strutturato con famigliari,
medici di famiglia e strutture residenziali
possiamo garantire un’assistenza
migliore a questi pazienti”
Modena, 12 novembre 2018 – Il cancro è
una malattia sempre più della terza età.
Ogni anno solo in Emilia Romagna sono
15.450 i nuovi casi di cancro (oltre il 50%
del totale) che riguardano gli over…

Il dott. Spada “Con questa metodica
verranno eseguite biopsie solo ai
pazienti che ne hanno reale necessità e
saremo in grado di diagnosticare
l’infezione da Helicobacter Pylori
immediatamente durante la
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Golf: domenica a Milano si gioca dal Belvedere di Palazzo Lombardia (2)
Roma , 16 nov 09:05 - (Agenzia Nova) - Come testimonial dell’evento “Golf in
Piazza”, hanno raccontato la propria esperienza sul green Lorenzo Scalise,
23enne di Vimercate, professionista dallo scorso settembre che con l’11° posto
nell’Open d’Italia del 2015 al Golf Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento
di un amateur nella storia del torneo, e Alessia Nobilio, 17enne milanese ai
vertici del ranking europeo dilettantistico, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici
Giovanili 2018, campionessa europea con il Team Girls e campionessa mondiale
nella gara a squadre under 18 e fra le 12 componenti del Team Europe nella
Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad Emilie Alba Paltrinieri. (Ren) © Agenzia
Nova - Riproduzione riservata
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AFRICA SUB-SAHARIANA
ASIA
AMERICHE

Trident Juncture 2018

[«Torna indietro]
ARTICOLI CORRELATI
• 16 nov 09:05 - Golf: domenica a Milano si gioca dal Belvedere di Palazzo
Lombardia

RUBRICHE
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture

RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri
Finestra sul mondo
Panorama internazionale

SPECIALI
Nova alla Trident Juncture
2018
Dieci anni di Kosovo
La Croazia e l'Ue
I vent'anni di Astana
Nova in Azerbaigian
Il Lazio ad Expo Astana
L'amicizia fra Roma e Baku
La Fyrom prova a ripartire
Le relazioni Italia-Georgia
Alfano in Tunisia
» TUTTI GLI SPECIALI «

Panorama arabo
Visto dalla Cina
Difesa e sicurezza

PRIVACY POLICY

Codice abbonamento:

Agenzia Nova

133673

Panorama energia

Mi piace questa Pagina

CHI SIAMO

Ryder Cup / web

Pag. 58

Data

ILPOPULISTA.IT

Foglio

 SEZIONI

L'INCAZZATO

16-11-2018

Pagina

1
 

TELEPOPULISTA

IL BUONISTA

IL SAMURAI

LA STRADA

L'INVASIONE

IL TEATRINO

GGGIOVANI!

BELLO È BUONO

SEX & TRASH

BAR SPORT

LIVE NEWS

SEI IN: IL POPULISTA » BAR SPORT

LIBERA LA BESTIA CHE C'È IN
MILANO VERSO LA RYDER CUP

Golf, Palazzo Lombardia diventa
un green
Dal Belvedere del 39/o piano della sede della Regione tutti
potranno avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt
di Redazione - 16 Novembre 2018 alle 15:10

TE!
Contribuisci anche tu alla sezione
LIVE NEWS, inviandoci un video, una
foto o un articolo!
PARTECIPA INVIANDOCI I TUOI:
VIDEO

FOTO
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TENSIONE AL SIT-IN, GIOVANE COLPITO
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Salvini a Napoli, si scatenano le
zecche rosse

La 'Road to Rome 2022' verso la Ryder Cup di golf fa tappa a Milano. Il capoluogo
lombardo è pronto a trasformarsi in un green, ospitando domenica prossima il quarto
evento 2018 di 'Golf in Piazza'. Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo
Lombardia tutti potranno avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e

GIORNALISTA CANADESE SPUTTANA I BUONISTI

VIDEO SHOCK / Ecco la Ong che
in… "Spacciatevi per perseguitati"
"Spacciatevi per perseguitati"

putt. Una giornata all'insegna del golf, quindi, tra musica, divertimento e animazione.
STUPRO DI RIMINI, L'AVVOCATESSA BUONISTA

Organizzato dalla Federazione italiana golf (Fig) con Regione Lombardia e

"Un africano non sa che in Italia
non si può violentare"

Attilio Fontana, dall'assessore regionale allo sport, Martina Cambiaghi, e al
direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali.

"SCENDO IL CANE CHE LO PISCIO"

Fotonotizia / Il genio del giorno:
"Uccidere Salvini non è u… reatto”
reatto”
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Federgolf / web

Pag. 59

Codice abbonamento:

133673

inLombardia, l'evento è stato presentato alla presenza del governatore,

Data

QUI.BS.IT (WEB)

16-11-2018

Pagina
Foglio

Chi Siamo

Chi C'era

News

Newsletter

Profilo Editoriale

Abbonamenti

1

Contatti

News
Golf in piazza
18/11/2018 |

Palazzo Lombardia, Milano

Domenica 18 novembre il 39° piano sarà aperto al pubblico per
un’esperienza unica sul green.
Nella tappa milanese della “Road to Rome 2022” Piazza Città di
Lombardia si trasformerà in un percorso di golf
l Progetto Ryder Cup 2022 punta in alto e con “Golf in Piazza” domenica 18
novembre offrirà a tutti l’esperienza unica di giocare dal Belvedere del 39° piano di
Palazzo Lombardia a Milano.
La quarta tappa stagionale della “Road to Rome 2022” si rivolgerà in particolare ai
giovani, colonna portante del movimento golfistico italiano grazie ai numerosi
successi internazionali dei dilettanti che rappresentano una preziosa risorsa per
tutto lo sport italiano.
La conferenza di presentazione di “Golf in Piazza”, alla presenza di Attilio Fontana,
Presidente della Regione Lombardia; Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e
Giovani della Regione Lombardia; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del
Progetto Ryder Cup 2022 - moderata dal giornalista Marco Dal Fior – ha affrontato
il tema del golf come sport aperto a tutti, portando in evidenza alcuni dei suoi valori
fondanti come il rispetto delle regole e dell’avversario. In rappresentanza del
movimento golfistico lombardo è intervenuto Carlo Borghi, Presidente del Comitato
Regionale FIG Lombardia.

Ingrandisci l'immagine



Come testimonial dell’evento “Golf in Piazza”, hanno raccontato la propria
esperienza sul green Lorenzo Scalise, 23enne di Vimercate, professionista dallo
scorso settembre che con l’11°posto nell’Open d’Italia del 2015 al Golf Club Milano
ha stabilito il miglior piazzamento di un amateur nella storia del torneo, e Alessia
Nobilio, 17enne milanese ai vertici del ranking europeo dilettantistico, medaglia
d’argento ai Giochi Olimpici Giovanili 2018, campionessa europea con il Team Girls e
campionessa mondiale nella gara a squadre under 18 e fra le 12 componenti del
Team Europe nella Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad Emilie Alba Paltrinieri.
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RYDER CUP 2022: IL GRANDE GOLF FA TAPPA A PALAZZO
LOMBARDIA
16 NOV 2018

POSTED BY BARBARA APICELLA

0 COMMENT

L'EDITORIALE
Un grazie al senatore: da
Corbetta soldi per il
Veneto,...
NOVEMBRE 16, 2018

FOCUS DEL GIORNO

Ma non solo: presso gli infopoint allestiti in piazza Città di Lombardia si potranno ricevere informazioni
su come avvicinarsi al mondo del golf, sulle postazioni di Regione Lombardia e inLombardia, verranno
distribuiti magazine turistici tematici, tra cui il magazine Golf Experience in Lombardia che raccoglie

Federgolf / web

Visite mediche in Lombardia: l’attesa media è
di 45 giorni
L’assessore regionale Gallera: “Siamo al lavoro
per migliorare i tempi d’attesa”
L’idea del consigliere Usuelli per superare il
problema delle liste d’attesa
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Oltre al “putting green” al Belvedere di Palazzo Lombardia che consentirà di vivere un’esperienza di
gioco unica, dalle ore 10 alle ore 18 in piazza Città di Lombardia le famiglie e tutti i cittadini potranno
cimentarsi con ferri e palline anche attraverso le dieci zone di prova per sfide di abilità con il supporto di
tecnici qualificati.

SANITÀ LOMBARDA E TEMPI DI ATTESA:
DA PROMUOVERE O DA BOCCIARE?

Codice abbonamento:

MILANO – Tirare in buca dal 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Un’esperienza unica e suggestiva
quella in programma domenica 18 novembre. Dopodomani si svolgerà la manifestazione “Golf in
Piazza”: apertura straordinaria di Palazzo Lombardia in concomitanza con la quarta tappa stagionale
della “Road to Rome 2022”, città ospitante la “Ryder Cup”, è stata presentata in conferenza stampa dal
presidente Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi. L’evento è
organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e inLombardia, il brand di
promozione turistica di Regione Lombardia.
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tutti i 73 campi da golf della regione. Attenzione anche alla salute con la possibilità di sottoporsi
gratuitamente a check-up dermatologici a cura della Fondazione Melanoma Onlus.

14 novembre 1960: nasce
Francesco Schettino, il
capitano...

“E’ una bellissima iniziativa – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – su
cui puntiamo molto per far capire al nostro Paese che il golf è uno sport di massa. Come già avviene
negli Stati Uniti. Da appassionato e da praticante invito tutti i cittadini a provarlo”.

Entusiasta anche l’assessore allo Sport Martina Cambiaghi. “E’ un grande onore per la Regione
Lombardia e soprattutto per il mio assessorato presentare questa importante manifestazione sportiva
dedicata al golf – ha commentato – Siamo contenti di aver assicurato il nostro contributo ad un evento
nazionale così importante, in piazza Città di Lombardia. E’ bello che la Lombardia, dopo aver ospitato
negli ultimi quattro anni gli Open d’Italia sia anche una tappa di avvicinamento alla Ryder Cup 2022.
L’immagine di un green al trentanovesimo piano con sullo sfondo lo skyline di Regione Lombardia, farà il
giro del mondo e la ammireranno in tutti i canali televisivi internazionali. Da Palazzo Lombardia
mandiamo un messaggio forte e chiaro: il golf non è uno sport d’elite, è aperto a tutti e non c’è luogo
migliore dove provarlo per la prima volta, arrivando in metropolitana, direttamente nel cuore di Milano”.
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Sport: “Golf in piazza”, oltre 3000 persone a Palazzo Lombardia
Milano, 18 nov 18:26 - (Agenzia Nova) - Sono oltre tremila le persone che
hanno partecipato a 'Golf in Piazza', l'iniziativa ospitata oggi a Palazzo
Lombardia che ha offerto a tutti l'esperienza unica di giocare sia in piazza sia dal
Belvedere del 39° piano. L'apertura straordinaria di Palazzo Lombardia, in
occasione della quarta tappa stagionale della 'Road to Rome 2022', città
ospitante la 'Ryder Cup, ha accolto questo evento organizzato dalla
Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e in Lombardia, il brand di
promozione turistica di Regione Lombardia. È stata una domenica all'insegna
del golf fra musica, divertimento e animazione. (segue) (Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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“Golf in Piazza”: grande successo di pubblico a
Palazzo Lombardia
Federgolf > News > In Primo Piano > “Golf In Piazza”: Grande Successo Di Pubblico A Palazzo Lombardia

 18 novembre 2018
IN PRIMO PIANO

Condividi su:

Oltre 2.500 persone nella tappa milanese della “Road to Rome 2022”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

“Golf in Piazza” conquista Milano nella quarta tappa stagionale della “Road to Rome 2022”. Più

FRANCESCO MOLINARI NUMERO
UNO IN EUROPA

di 2.500 persone hanno respirato la magia del golf a Piazza Città di Lombardia, per l’occasione
trasformata in un percorso di gioco, con l’undicesima buca posizionata all’interno del Belvedere
del 39° piano di Palazzo Lombardia. Un’esperienza unica per tantissime famiglie e
numerosissimi bambini che si sono cimentati gratuitamente con ferri e palline sotto lo sguardo

EUROTOUR – STRAORDINARIO
FRANCESCO MOLINARI: È IL
NUMERO 1 IN EUROPA

di tecnici quali cati. “Golf in Piazza”, evento organizzato dalla FIG con la collaborazione della
Regione Lombardia e inLombardia, il brand di promozione turistica di Regione Lombardia, ha
confermato un crescente interesse verso il golf. Tra i più incuriositi i giovani, il cui

EUROTOUR: A DUBAI WILLETT E
REED IN VETTA, PAVAN 17°,
MOLINARI 28°

coinvolgimento è uno degli obiettivi centrali nel cammino verso la Ryder Cup 2022, che vedrà
s darsi a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club, i 12 migliori giocatori americani e

Carlo Borghi, tutti i visitatori hanno ricevuto le indicazioni per iniziare a giocare a golf e nelle

Codice abbonamento:

EUROTOUR: A DUBAI WALLACE AL
VERTICE, PAVAN 13°, F. MOLINARI
27°

Con la collaborazione del Comitato Regionale FIG Lombardia, rappresentato dal suo presidente
postazioni di Regione Lombardia e inLombardia sono stati distribuiti dei magazine turistici
tematici, tra cui Golf Experience inLombardia che raccoglie tutti i campi da golf della regione.
Inoltre, sono state fornite tutte le informazioni sul Passaporto turistico e sulla app gratuita
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12 migliori giocatori europei.
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inLombardia Pass, che consente di scoprire le attrazioni, le curiosità, le località e gli eventi della
Lombardia dove è possibile fare check-in, condividendo l’esperienza con i propri amici sui social.
FIG e Fondazione Melanoma insieme per la prevenzione: Continua la sinergia tra FIG e la
Fondazione Melanoma Onlus, impegnata nella lotta al melanoma, un tumore della pelle molto
aggressivo. La Fondazione, diretta dal Prof. Paolo Ascierto, ha allestito un’area dedicata ai
check-up gratuiti dove i dermatologi hanno fornito indicazioni sui corretti stili di vita da
adottare come forma di prevenzione.
I partner: “Golf in Piazza” è stato organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione
Lombardia e inLombardia, il brand di promozione turistica di Regione Lombardia.
Con la collaborazione di Infront, Of cial Advisor della FIG, l’evento ha avuto il supporto di
BMW (Main Sponsor); Kappa, Trenitalia, TRE, (Of cial Sponsor); Corriere dello Sport,

 Newsletter

Tuttosport, Il Giornale (Media Partner).
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“Golf in Piazza”: a
Milano si gioca dal
Belvedere di Palazzo
Lombardia
Published 5 minuti ago - REDAZIONE
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pubblico per un’esperienza unica sul green. Nella
tappa milanese della “Road to Rome 2022” Piazza
Città di Lombardia si trasformerà in un
percorso di golf
Milano – Il Progetto Ryder Cup
2022 punta in alto e con “Golf in
Piazza” domenica 18 novembre
o rirà a tutti l’esperienza unica di
giocare dal Belvedere del 39° piano
di Palazzo Lombardia a Milano.
La quarta tappa stagionale della
“Road to Rome 2022” si rivolgerà in
particolare ai giovani, colonna
portante del movimento gol stico
133673

italiano grazie ai numerosi
successi internazionali dei
dilettanti che rappresentano una
lo sport italiano.
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Conferenza stampa Federazione
Italiana Golf -Golf in Piazza. Uno sport
per tutti.
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La conferenza di presentazione di
“Golf in Piazza”, alla presenza di

# belvedere, città, Domenica 18

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Martina Cambiaghi,

Novembre, gioca, Golf, LOMBARDIA,

Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia; Gian Paolo

milano, Palazzo, piazza, Road to

Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 – moderata dal

Rome 2022

giornalista Marco Dal Fior – ha a rontato il tema del golf come sport

Autunno al Palazzo Al
Palazzo Fatta torna la
mostra mercato più
importante della città

aperto a tutti, portando in evidenza alcuni dei suoi valori fondanti come il
rispetto delle regole e dell’avversario. In rappresentanza del movimento

Published 31minuti ago

gol stico lombardo è intervenuto Carlo Borghi, Presidente del Comitato
Regionale FIG Lombardia.

GOLF Eurotour: a Dubai
Willett e Reed in vetta,
Pavan 17°, Molinari 28°

Come testimonial dell’evento “Golf in Piazza”, hanno raccontato la propria

Published 9ore ago

esperienza sul green Lorenzo Scalise, 23enne di Vimercate,
assemblea di Sinistra
Comune: all’ordine del
giorno la fase politica
della città e la
piani cazione delle
prossime iniziative
pubbliche

professionista dallo scorso settembre che con l’11°posto nell’Open d’Italia
del 2015 al Golf Club Milano ha stabilito il miglior piazzamento di un
amateur nella storia del torneo, e Alessia Nobilio, 17enne milanese ai
vertici del ranking europeo dilettantistico, medaglia d’argento ai Giochi
Olimpici Giovanili 2018, campionessa europea con il Team Girls e

Published 10ore ago

campionessa mondiale nella gara a squadre under 18 e fra le 12

Sara Favarò a Petralia
Soprana con “Ritorno alle
Radici”

componenti del Team Europe nella Junior Ryder Cup di Parigi insieme ad
Emilie Alba Paltrinieri.

Published 13ore ago

Le dichiarazioni
Attilio Fontana: “Golf in Piazza è una bellissima iniziativa su cui puntiamo

Share this article

molto per far capire al nostro Paese che il golf è uno sport di massa. Negli
USA è così. Da appassionato e da praticante invito tutti i

 Share
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cittadini a provarlo”.
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Martina Cambiaghi: “Siamo contenti di aver dato il nostro contributo ad
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un evento nazionale così importante, in piazza Città di Lombardia. Il golf
si abbina con la natura ma sa anche adattarsi a percorsi alternativi come
quello che verrà allestito in Regione Lombardia. L’immagine del golf con
sullo sfondo lo skyline di Regione Lombardia, farà il giro del mondo. Oggi
da qui mandiamo un messaggio forte e chiaro: il golf non è uno sport
volta, arrivando in metropolitana, direttamente nel cuore di Milano”.

APERTURA

Una chiacchierata con
Marcello Foa, fra cultura e
nuovi media
133673

d’elite, è aperto a tutti e non c’è luogo migliore dove provarlo per la prima

by ALESSANDRO BONETTI
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Cambiaghi per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro sport.
Con “Golf in Piazza” vogliamo coinvolgere sempre di più i ragazzi e la
presenza di due testimonial come Lorenzo Scalise e Alessia Nobilio
sottolinea la nostra attenzione verso i giovani. La FIG ha investito sul
settore dilettantistico con uno sta

tecnico dedicato, garantendo un

supporto a 360 gradi. Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri azzurri nel
2018. Con 30 successi, di cui 11 dei professionisti, 14 dei dilettanti e cinque
in gare a squadre, abbiamo stabilito il nuovo record stagionale. Voglio
rimarcare in particolare la competitività dei nostri giovani dilettanti, che
oltre ad essere ragazzi di grande integrità morale, danno prestigio a tutto

APERTURA

Byoblu, il gigante italiano
dell’informazione
alternativa
by ALESSANDRO BONETTI

lo sport italiano con trion internazionali di assoluto valore. Puntiamo a
formare una nuova generazione di giocatori che possa rappresentare
anche un esempio in chiave sociale, dimostrando che il golf è uno sport
aperto a tutti. In quest’ottica la FIG ha dato vita a ben 513 tornei in Italia nel
2018 in ambito dilettantistico e giovanile per o rire a tutti la possibilità di
gareggiare sul campo e fare nuove esperienze dal punto di vista
tecnico e umano”.

Carlo Borghi: “Dopo il successo del “Golf in Piazza” a Monza nel 2017 e

MOTO

A Roma la seconda
Riunione Plenaria FMI del
2018
by REDAZIONE

sul Lungolago di Desenzano del Garda lo scorso maggio, sono felice che
questa iniziativa possa essere replicata a Milano con la collaborazione

Articoli recenti

della Regione Lombardia. È per me motivo di orgoglio rappresentare la
regione italiana con il più alto numero di tesserati e il maggior numero di
circoli. Un primato che ci stimola a far sempre meglio per convincere

“Golf in Piazza”: a Milano si gioca dal
Belvedere di Palazzo Lombardia
Autunno al Palazzo Al Palazzo Fatta

anche i più scettici che chi pratica questo sport si diverte tantissimo e

torna la mostra mercato più

nello stesso tempo impara il rispetto delle regole, lanciando così un

importante della città

messaggio sociale molto importante”.

Rugby: Italia, O’Shea: “Compiuti passi
in avanti nella prestazione”
Tirocini retribuiti a Berna con la
Universal Postal Union
G O L F Eurotour: a Dubai Willett e

Alessia Nobilio: “Il golf rappresenta la mia passione e grazie alla

Reed in vetta, Pavan 17°, Molinari 28°

Federazione Italiana Golf ho avuto l’opportunità di crescere dal punto di
vista umano e agonistico, no ad arrivare a disputare competizioni di
assoluto prestigio come, tra le altre, le Olimpiadi giovanili a Buenos Aires
e la Junior Ryder Cup a Parigi. In Francia c’era un seguito di pubblico
impressionante e ho avuto la conferma che la Ryder Cup è una
competizione unica per l’atmosfera e l’adrenalina che si respira. Sono
convinta che manifestazioni come Golf in Piazza possano aiutare a
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cambiare la percezione di questo sport, aumentandone la popolarità”.

Lorenzo Scalise: “Giocare a golf ti aiuta ad aprire la mente e ti consente di
a rontare ogni situazione con l’esperienza maturata sul campo. Nel mio

Federgolf / web

Pag. 74

Data

GIORNALELORA.IT

18-11-2018

Pagina
Foglio

4/4

percorso da amateur, con il sostegno della FIG, ho giocato tornei molto
importanti e grazie alla mia crescita tecnica avuto la possibilità di
misurarmi negli USA dove parallelamente al percorso agonistico ho
conseguito la laurea in Design dell’Ambiente alla University of Tennesse. Il
golf mi ha dunque permesso di crearmi anche una strada lavorativa per il
futuro. Ora però intendo concentrarmi unicamente sulla mia attività da
professionista con il grande sogno di poter partecipare alla Ryder Cup del
2022 a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club”.
Il programma di “Golf in Piazza” a Milano: Una domenica all’insegna del
golf fra musica, divertimento e animazione. Oltre al putting green al 39°
piano del Belvedere di Palazzo Lombardia che consentirà di vivere
un’esperienza di gioco unica, il 18 novembre dalle ore 10 alle ore 18 a
Piazza Città di Lombardia le famiglie e tutti i cittadini potranno cimentarsi
con ferri e palline anche attraverso le dieci zone di prova per s de di
abilità con il supporto di tecnici quali cati. Presso gli infopoint si
potranno avere tutte le indicazioni per iniziare a giocare a golf e nelle
postazioni di Regione Lombardia e inLombardia verranno distribuiti dei
magazine turistici tematici, tra cui il magazine Golf Experience
inLombardia che raccoglie tutti i campi da golf della regione. Inoltre, si
potranno ricevere informazioni sul Passaporto turistico e sulla app
gratuita inLombardia Pass, che consente di scoprire le attrazioni, le
curiosità, le località e gli eventi della Lombardia dove è possibile fare
check-in, condividendo l’esperienza con i propri amici sui social.
Sport e Prevenzione: La FIG ha creato una sinergia con la Fondazione
Melanoma Onlus, diretta dal Prof. Paolo Ascierto, per evidenziare il ruolo
sociale dello sport come veicolo di prevenzione nella lotta contro il
melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo. In quest’ottica,
domenica 18 novembre a Piazza Città di Lombardia sarà possibile
e ettuare check-up dermatologici gratuiti all’interno di un’area dedicata.
I partner: “Golf in Piazza” è organizzato dalla Federazione Italiana Golf
con Regione Lombardia e inLombardia, il brand di promozione turistica
di Regione Lombardia.
Con la collaborazione di Infront, O cial Advisor della FIG, l’evento ha il
supporto di BMW (Main Sponsor); Kappa, Trenitalia, TRE, (O

cial

Sponsor); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner).
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“Golf in Piazza”: grande
successo di pubblico a
Palazzo Lombardia
Published 11 minuti ago - REDAZIONE

Oltre 2.500 persone nella tappa milanese della
“Road to Rome 2022” Milano 18 novembre 2018 –

0
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“Golf in Piazza” conquista Milano nella quarta tappa
stagionale della “Road to Rome 2022”.

P

iù di 2.500 persone hanno
respirato la magia del golf a

Piazza Città di Lombardia, per
l’occasione trasformata in un
percorso di gioco, con l’undicesima
buca posizionata all’interno del
Belvedere del 39° piano di Palazzo
Lombardia. Un’esperienza unica
per tantissime famiglie e
numerosissimi bambini che si
sono cimentati gratuitamente con
ferri e palline sotto lo sguardo di
tecnici quali cati. “Golf in Piazza”,
evento organizzato dalla FIG con la
Lombardia e inLombardia, il brand

Article info

di promozione turistica di Regione
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Lombardia, ha confermato un crescente interesse verso il golf. Tra i più
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# Golf, Golf in Piazza, grande, Il

Marco Simone Golf & Country Club, i 12 migliori giocatori americani e 12

Belvedere, LOMBARDIA, milano,

migliori giocatori europei.

Palazzo, piazza, pubblico, successo

Rugby: TOP12, Petrarca fa
otto su otto; Valsugana,
arriva il primo successo

Con la collaborazione del Comitato Regionale FIG Lombardia,
rappresentato dal suo presidente Carlo Borghi, tutti i visitatori hanno

Published 53minuti ago

ricevuto le indicazioni per iniziare a giocare a golf e nelle postazioni di
Figuccia: “grande prova di
unità del centrodestra a
Catania”

Regione Lombardia e inLombardia sono stati distribuiti dei magazine
turistici tematici, tra cui Golf Experience inLombardia che raccoglie tutti i

Published 3ore ago

campi da golf della regione. Inoltre, sono state fornite tutte le
informazioni sul Passaporto turistico e sulla app gratuita inLombardia

GOLF Francesco Molinari
numero uno in Europa

Pass, che consente di scoprire le attrazioni, le curiosità, le località e gli

Published 4ore ago

eventi della Lombardia dove è possibile fare check-in, condividendo
l’esperienza con i propri amici sui social.

Promozione di iniziativa
solidale – 2^ giornata del
malato

FIG e Fondazione Melanoma insieme per la prevenzione: Continua la

Published 7ore ago

sinergia tra FIG e la Fondazione Melanoma Onlus, impegnata nella lotta al
melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo. La Fondazione,
diretta dal Prof. Paolo Ascierto, ha allestito un’area dedicata ai check-up

Share this article

gratuiti dove i dermatologi hanno fornito indicazioni sui corretti stili di
vita da adottare come forma di prevenzione.
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Golf con Regione Lombardia e inLombardia, il brand di promozione
turistica di Regione Lombardia.
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Con la collaborazione di Infront, O cial Advisor della FIG, l’evento ha
avuto il supporto di BMW (Main Sponsor); Kappa, Trenitalia, TRE, (O cial
Sponsor); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner).
Com. Stam.
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nuovi media
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"Golf in Piazza": successo a Milano

Archivio
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Stampa

Email
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"Golf in Piazza" conquista Milano nella
quarta tappa stagionale della "Road to
Rome 2022". Più di 2.500 persone hanno
respirato la magia del golf a Piazza Città di
Lombardia, per l’occasione trasformata in
un percorso di gioco, con l’undicesima buca
posizionata all’interno del Belvedere del
39° piano di Palazzo Lombardia.
Un’esperienza unica per tantissime famiglie
e numerosissimi bambini che si sono
cimentati gratuitamente con ferri e palline
sotto lo sguardo di tecnici qualificati. "Golf
in Piazza", evento organizzato dalla FIG con
la collaborazione della Regione Lombardia
e inLombardia, il brand di promozione
turistica di Regione Lombardia, ha
Golf in Piazza - Il Belvedere di Palazzo Lombardia
confermato un crescente interesse verso il
golf. Tra i più incuriositi i giovani, il cui coinvolgimento è uno degli obiettivi centrali nel cammino verso la Ryder
Cup 2022, che vedrà sfidarsi a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club, i 12 migliori giocatori
americani e 12 migliori giocatori europei.

Settembre 2018 (27)
Agosto 2018 (27)
Luglio 2018 (39)
Giugno 2018 (27)
Maggio 2018 (27)
Aprile 2018 (26)
Marzo 2018 (20)
Febbraio 2018 (20)
Gennaio 2018 (14)
Dicembre 2017 (12)
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Con la collaborazione del Comitato Regionale FIG Lombardia, rappresentato dal suo presidente Carlo Borghi,
tutti i visitatori hanno ricevuto le indicazioni per iniziare a giocare a golf e nelle postazioni di Regione
Lombardia e inLombardia sono stati distribuiti dei magazine turistici tematici, tra cui Golf Experience
inLombardia che raccoglie tutti i campi da golf della regione. Inoltre, sono state fornite tutte le informazioni
sul Passaporto turistico e sulla app gratuita inLombardia Pass, che consente di scoprire le attrazioni, le
curiosità, le località e gli eventi della Lombardia dove è possibile fare check-in, condividendo l’esperienza con i
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propri amici sui social.
FIG e Fondazione Melanoma insieme per la prevenzione: Continua la sinergia tra FIG e la Fondazione
Melanoma Onlus, impegnata nella lotta al melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo. La Fondazione,
diretta dal Prof. Paolo Ascierto, ha allestito un’area dedicata ai check-up gratuiti dove i dermatologi hanno
fornito indicazioni sui corretti stili di vita da adottare come forma di prevenzione.
I partner: "Golf in Piazza" è stato organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e
inLombardia, il brand di promozione turistica di Regione Lombardia.
Con la collaborazione di Infront, Official Advisor della FIG, l'evento ha avuto il supporto di BMW (Main
Sponsor); Kappa, Trenitalia, TRE, (Official Sponsor); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media
Partner).
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Golf in piazza, in tremila a Palazzo Lombardia
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Golf in piazza, in tremila a Palazzo
Lombardia


Da Luca Levati - 18 novembre 2018
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Sono oltre tre mila le persone che hanno
partecipato a ‘Golf in Piazza’, l’iniziativa

Lombardia
Italia

ospitata oggi a Palazzo Lombardia che ha
offerto a tutti l’esperienza unica di
giocare sia in piazza sia dal Belvedere del 39°
piano.
L’apertura straordinaria di Palazzo Lombardia,
in occasione della quarta tappa stagionale
della ‘Road to Rome 2022’, città ospitante la
‘Ryder Cup, ha accolto questo evento organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione
Lombardia e inLombardia, il brand di promozione turistica di Regione Lombardia.

domenica 18 novembre
Milano
Sereno o poco nuvoloso
T min.4°C - T max.10°C
Venti 1 nodi var
Probabilità di pioggia 3%

E’ stata una domenica all’insegna del golf fra
musica, divertimento e animazione. Oltre al

stampa PDF

3BMeteo.com

‘putting green’ al Belvedere di Palazzo
Lombardia per tutta la giornata in piazza

Meteo Lombardia

Città di Lombardia famiglie e cittadini hanno
potuto cimentarsi con ferri e palline anche

Tweet riguardo @radiolombardia

attraverso le dieci zone di prova per sfide di
abilità con il supporto di tecnici qualificati.
“Sono un grande appassionato di questo sport – ha commentato il presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana – che pratico appena riesco. È stata una bellissima
iniziativa che ha riscosso molto successo tra i cittadini e che mi auguro possa contribuire
a diffondere sempre di più il golf. L’apertura straordinaria di Palazzo Lombardia, ancora una
volta, ha attirato famiglie e persone di ogni età. Sono dunque molto contento che i
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lombardi partecipino con entusiasmo”.
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Acquisto spazio pubblicitario
“Golf in Piazza” conquista Milano nella quarta tappa stagionale della “Road to Rome 2022”. Più di 2.500 persone
hanno respirato la magia del golf a Piazza Città di Lombardia, per l’occasione trasformata in un percorso di gioco,
con l’undicesima buca posizionata all’interno del Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia.
133673

Inviaci il tuo articolo
e palline sotto lo sguardo di tecnici qualificati. “Golf in Piazza”, evento organizzato dalla FIG con la collaborazione

Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai

della Regione Lombardia e inLombardia, il brand di promozione turistica di Regione Lombardia, ha confermato un

pubblicato sul nostro sito.
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Un’esperienza unica per tantissime famiglie e numerosissimi bambini che si sono cimentati gratuitamente con ferri

crescente interesse verso il golf. Tra i più incuriositi i giovani, il cui coinvolgimento è uno degli obiettivi centrali nel
cammino verso la Ryder Cup 2022, che vedrà sfidarsi a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club, i 12

Risultati Calcio

migliori giocatori americani e 12 migliori giocatori europei.
Risultati Calcio
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Annunci di LAVORO
Con la collaborazione del Comitato Regionale FIG Lombardia, rappresentato dal suo presidente Carlo Borghi, tutti i
Annunci di lavoro

visitatori hanno ricevuto le indicazioni per iniziare a giocare a golf e nelle postazioni di Regione Lombardia e
inLombardia sono stati distribuiti dei magazine turistici tematici, tra cui Golf Experience inLombardia che raccoglie
tutti i campi da golf della regione. Inoltre, sono state fornite tutte le informazioni sul Passaporto turistico e sulla app
gratuita inLombardia Pass, che consente di scoprire le attrazioni, le curiosità, le località e gli eventi della Lombardia
dove è possibile fare check-in, condividendo l’esperienza con i propri amici sui social.

FIG e Fondazione Melanoma insieme per la prevenzione: Continua la sinergia tra FIG e la Fondazione Melanoma
Onlus, impegnata nella lotta al melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo. La Fondazione, diretta dal Prof.
Paolo Ascierto, ha allestito un’area dedicata ai check-up gratuiti dove i dermatologi hanno fornito indicazioni sui
corretti stili di vita da adottare come forma di prevenzione.

I partner: “Golf in Piazza” è stato organizzato dalla Federazione Italiana Golf con Regione Lombardia e inLombardia,
il brand di promozione turistica di Regione Lombardia.
Con la collaborazione di Infront, Official Advisor della FIG, l'evento ha avuto il supporto di BMW (Main Sponsor);
Kappa, Trenitalia, TRE, (Official Sponsor); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner).
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Sport Acquatici

Sport da Combattimento

Sport di Squadra

Tutte le notizie su Professionisti, Dilettanti,
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Football, Hockey, Pallavolo, Rugby...
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