UNO STRAORDINARIO SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2018
DELLA FONDAZIONE VIALLI E MAURO GOLF CUP
Tra i protagonisti della XV edizione insieme ai Pro Cabrera Bello e Stephen Gallacher
anche Guardiola, Pirlo e Nedved

Capriata d’Orba, 28 maggio 2018 - Si è conclusa la XV edizione della storica Pro Am organizzata dalla
Fondazione Vialli e Mauro. La competizione benefica per la raccolta fondi contro la Sclerosi Laterale
Amiotrofica si è svolta presso il Golf Club Villa Carolina, nella suggestiva cornice del
Monferrato. Anche quest’anno il supporto di partner e amici del mondo dello sport, dello spettacolo
e dell’imprenditoria, tra cui spicca ERG, è stato fondamentale per la realizzazione dell’evento
benefico.
Ad aggiudicarsi il trofeo dell’edizione 2018, con 124 colpi, è stata la squadra composta da Rafael
Cabrera Bello, Pep Guardiola, Marius Guardiola e Andrea Romano, del super team di Massimo
Mauro. Con loro si sono sfidati sul green, oltre a Gianluca Vialli, tanti campioni del calcio di ieri e di
oggi, fra cui Michel Platini, Pavel Nedved e Andrea Pirlo e tanti nomi d’eccellenza del mondo del
golf, come Stephen Gallacher e Jamie Donaldson.
“È stata un’edizione entusiasmante e in una giornata abbiamo raccolto 160.000 euro” - hanno
commentato Gianluca e Massimo a bordo campo - “siamo contenti di vedere amici e colleghi che,
ad ogni edizione, confermano sempre il loro sostegno, dimostrando vicinanza alla Fondazione e al
suo obiettivo.”
Due premi speciali, il “Buca 14” in onore del numero 14 per eccellenza, Johan Cruyff, amico e
generoso sostenitore della Fondazione, è stato assegnato a Pep Guardiola ed il “Giovane
Promessa”, in ricordo di Teodoro Soldati, uno dei più talentuosi golfisti italiani scomparso
prematuramente all’età di 15 anni, è stato assegnato ad Andrea Romano, giovane grande promessa
del nostro golf, nonché migliore amico di Teodoro.
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