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XVIII Open d’Italia di Pitch&Putt – 8 e 9 ottobre 2022 

G.C Le Rovedine – Opera (Mi) 
 

 

Comunicato Stampa di chiusura 

 
Con la cerimonia di premiazione magistralmente organizzata dallo staff del Circolo Le Rovedine, 

guidato da Luca Dotti con la supervisione di un attento e compiaciuto Franco Piras per quanto si è 

visto sul percorso di gioco e per come sono trascorse le tre giornate di gara, si è concluso il 18° Open 

d’Italia di Pitch&Putt. 

 

Sette Nazioni rappresentate (Portogallo, Spagna, Francia, Albania, Danimarca, San Marino e Italia) 

con un field di 62 ottimi giocatori sia stranieri e sia italiani provenienti da più Regioni italiane che si 

sono dati “battaglia” fino all’ultima buca di un percorso P&P ottimamente preparato che nulla ha subito 

del passaggio dei partecipanti e che ha sempre risposto alle sollecitazioni dei colpi precisi dei giocatori 

anche se domenica la pioggia, almeno nella prima parte della mattinata, non ha dato tregua ai 

partecipanti. 

 

Il Presidente della FIP&P e della IPPA (International P&P Association) Carlo Farioli coadiuvato dalla 

sempre puntuale e precisa Segretaria Generale della IPPA e della FP&P, Valentina De Simoni, ha 

ringraziato tutti i partecipanti, Le Rovedine, Circolo ospitante che tanto ha fatto per rendere 

indimenticabile questo evento, Agricirce per il gradito omaggio di una confezione di “Finger Lime” 

offerto a ciascun giocatore e agli ospiti presenti, Acqua Mood e Natura Buona che hanno 

accompagnato l’evento offrendo acqua e spremute ai presenti e tutti gli altri “Amici” come Ferro 12 

e Acentro che hanno reso possibile la realizzazione del torneo. 

 

In particolare si è voluto rimarcare la presenza fattiva e significativa di WeGolfers che grazie al lavoro 

predisposto da Marco Foi, ha permesso di avere in diretta, attraverso un live scoring molto apprezzato, 

tutti i risultati in tempo reale di ciascun giocatore per tutta la durata dell’Open. 

  

Il vice Presidente del Circolo Florinas in Provincia di Sassari, Salvatore Virdis, ha ufficializzato la 

candidatura del Circolo sardo per il prossimo Campionato Italiano P&P che si terrà 

verosimilmente nei primi giorni di giugno 2023. 

 

L’evento si è chiuso con un brindisi ben augurante alle migliori fortune del P&P italiano ed 

internazionale e un fragoroso Ip,Ip,Ip, IPPA! di tutti i giocatori e di quanti organizzatori e Amici 

presenti al 18° Open d’Italia di P&P. 

 

CLASSIFICA DISPONIBILE NELLA SEZIONE ATTIVITÀ AGONISTICA  SUL SITO  www.federpitchputt.it 
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