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DAL PRESIDENTE

Dal Presidente giugno 2013
Cari Amici Soci UILG,
il nuovo anno di Golf e Solidarietà è ripartito da Sanremo
sotto l’acqua, ma abbiamo portato a termine la gara di apertura. È già stato un primo miracolo, perché il giorno dopo il
tradizionale incontro di Doppio “Trofeo Enzo Bracco” è stato
annullato.
Un nuovo miracolo si compie ai primi di marzo a Lerici, al
Golf Marigola, un giardino sulla passeggiata a mare di San
Terenzio, con le buche intagliate tra gli ulivi. Un miracolo il
luogo dal quale si ammira il Golfo dei Poeti, il promontorio di
Porto Venere e l’Isola di Palmaria.

Il Presidente Piero Spaini
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DAL PRESIDENTE

A Marigola, ad organizzare il tutto, ci ha pensato Luciano
Piovano, nuovo socio UILG del 2012 e subito “ messo alla
prova “. E’ stato bravissimo a trovarci un Albergo panoramico
e romantico ed a organizzare una elegante e squisita cena
di pesce, anche grazie alla consulenza della moglie Gabriella
consultore dell’Accademia Italiana della Cucina. Qui ci si ricorda di Mario Soldati, ritiratosi negli ultimi anni sulla scogliera tra Fiascherino eTellaro. Grande cantore dell’Italia nei
primi anni della televisione in b/n, quando girava nei luoghi
più impensati intervistando la gente della strada e facendo
vedere a tutti un’Italia vera, con i vecchi mestieri, con le storie di tutti i giorni. Cappello in testa, camicia bianca, accento
piemontese con la erre, baffetti e mezzo toscano in bocca,
girava in auto tutta l’Italia: memorabile e da far rivedere nelle
scuole il servizio su ﬁume Po’, con i pescatori di lucci, i cavatori di sabbia, i mulini ad acqua. Tempi nei quali la gente
viveva di poco, ma era contenta ed aveva la speranza di migliorare. Oggi la speranza di migliorare è solo nell’anima dei
giocatori di golf (speranza di migliorare il proprio gioco).
Abbiamo passato una bellissima giornata con sole caldo e
con la novità del Campionato di Pitch&Putt, come sempre chi
non ha partecipato ha perso molto.
Nel mese di marzo l’Italia è sommersa dalla pioggia, Prato è
sottacqua, si giocherà alle Pavoniere dove acqua ce n’è già
tanta per conto suo? Non si può resistere all’invito di Marc
Huyben e di sua moglie Sandra che con garbo e signorilità organizzano una rafﬁnata cena all’Enoteca Barni (che ha cucinato per il Presidente Busch in occasione del G8). Grande
pieno e grande soddisfazione di tutti sia per il cibo eccellente
che per la preziosità dei vini. Se ritornate a Prato non perdetevi un visita nel centro città, al suo mirabile Duomo, ma
anche per una visita alla gioielleria Lopa, la più antica della
città, di proprietà del ns. socio Gennaro Berardono che, da
vero intenditore ed Accademico della Cucina, vi porterà a
bere un caffè a pochi passi dal suo negozio, alla pasticceria
Nuovo Mondo, una delle più rinomate pasticcerie d’Italia. Qui
il titolare Paolo Sacchetti vi offrirà la sua golosa e preziosa
produzione: da non perdere le Pesche di Prato, due semisfere di pasta brioche imbevute leggermente nell’alchermes
prodotto dall’Antica Farmacia di Santa Maria Novella, tenute insieme da uno strato di soave crema pasticcera. Fantastiche! L’indomani si gioca grazie all’impegno degli addetti
al campo che hanno lavorato intensamente per sabbiare le
stradine e per recuperare le buche impraticabili. Un nuovo
miracolo. Da qualche tempo non andavamo a Cervia-Milano Marittima. Come resistere al sorriso pieno di amicizia di
Manuela e Riccardo Balestra, storici organizzatori di questa
trasferta? Ci aspettano nell’Albergo che hanno suggerito ed è
stata una scelta felice, tutti i giocatori e famiglie si ritrovano
lì, in questo nuovo ed elegante Hotel sulla spiaggia, completamente vista mare e si incontrano a colazione fraternizzando
e decidendo i programmi della giornata. La sera organizzano
una bella cena al Golf alla quale partecipano i Lions Clubs
della Zona ed alcune autorità Lionistiche. La UILG illustra la
sua “mission”, si parla di Cometa, si raccolgono consensi e
anche preziosi contributi. I miracoli continuano.
Andando o tornando da Cervia era obbligo effettuare una sosta
nella vicina Forlì per visitare la mostra “Arte e Vita in Italia
tra le due guerre” per ammirare i migliori artisti del periodo
Severini, De Chirico, Casorati, Sironi, Oppi, Nomellini, Carrà,
Guidi, Campigli impegnati ad ispirarsi ai grandi del passato e
rappresentare un ritorno ai classici, ad una romanità ispirata
dal “Movimento”di Margherita Sarfatti, ma anche a cogliere un
respiro europeo, che sogna “la città moderna” con nuovi arredi

urbani e nuovi mobili opera soprattutto di Giò Ponti e di Piacentini. Una mostra unica nel suo genere con grandi opere per
lo più sconosciute e che saranno difﬁcili da rivedere.
Da tempo i soci vogliono tornare a Roma, come facciamo?
Miracolo: troviamo un nuovo socio del 2011, visto due volte,
Andrea Sticca, avvocato, ragazzo preciso e disponibile che si
attiva subito coadiuvato dalla moglie Valentina. Andiamo al
Marco Simone, bellissimo percorso in zona Tivoli, con una
club house grande come la stazione Centrale di Milano. Organizza una bella cena nel panoramico Hotel Torre Sant Angelo
dal quale si ammira la Valle dell’Aniene e si sente lo scroscio
della cascata. Pochi si rendono conto di dove siamo, impegnati a pensare alla velocità dei green ed alla durezza del rough.
La mente non ci porta indietro nel tempo a immaginare cosa
erano questi luoghi quando Roma stava vivendo il massimo
splendore. Pochi ricordano che, a partire dal Rinascimento,
questa era una delle mete del Grand Tour, il luogo magico per
eccellenza che ha incantato tutte le teste coronate d’Europa
e del Mondo ed ha ispirato Van Vittel e Turner e affascinato
Chateaubriand, Goete, D’Annunzio e Thomas Eliot. Nei primi
anni del 1500 Tivoli, con la passeggiata sull’orrido dell’Aniene
alla cui sommità ci sono i resti del Tempio di Tiburno e quelli
di Vesta detto anche della Sibilla, fu meta di una spedizione
di Raffaello Sanzio, Pietro Bembo, Baldassarre Castiglione
che successivamente andarono a Villa Adriana, noi golﬁsti
eravamo più interessati al Marco Simone. E dire che questi
resti si trovano nel cortile del Ristorante La Sibilla, posta proprio sopra la cascata dell’Aniene, nella parte vecchia di Tivoli.
Questa vecchia locanda di posta ha ospitato sotto il suo pergolato di glicini (sono tra le 200 piante più vecchie d’Europa,
messe a dimora a ﬁne 1700) e nelle sue camere i re, principi,
scrittori e personalità che hanno visitato Tivoli. Qualcuno ci
è andato a cena solo perché indirizzato dalla guida Michelin,
trovandosi così davanti ad un incantevole miracolo.
Poi ci trasferiamo alle Betulle, qui si può parlare solo di Golf:
è il percorso più titolato d’Italia, sempre in testa o nelle prime
posizioni di classiﬁca da oltre 20 anni. Il miracolo è trovare
una giornata di limpido sole che lascia ammirare il panorama
della Serra Morenica su cui è adagiato il campo. I giocatori
pensano di risolvere la sﬁda a loro favore, ma alla ﬁne pochi
supereranno i trenta punti e solo un paio giocano il proprio
hcp, e dire che i green non erano veloci a causa della pioggia
dei giorni precedenti. Tutti si sono consolati la sera di sabato
al Ristorante del Golf, chiamati da Ada Landini a gustare una
cena tutta piemontese con alcuni piatti tipici sconosciuti a
buona parte dei commensali. Si brinda con un bicchierino di
Rataﬁà, liquore delle nonne della Valle di Andorno, ricavato
dalle ciliegie selvatiche e con il retrogusto della “ mandorla
“,non quella siciliana, ma quella contenuta nel nocciolo delle
pesche. Si vive, alla premiazione, per la prima volta in 25 anni
di storia, l’emozione della sparizione dei premi in argento,
“persi” diciamo così per strada e non ancora ritrovati. Dopo
la premiazione ci sediamo nuovamente a tavola per gustare
degli eccellenti agnolotti al sugo d’arrosto e un regale gelato
della premiata gelateria Pepino di Torino con sede in Piazza
Carignano, di fronte al primo parlamento del Regno d’Italia.
Anche Cavour si toglieva da Pepino la voglia di gelato, mentre
altre volte sedeva alla tavola del “Cambio” che ha l’entrata
nella porta accanto.
Questi sono i “miracoli” del primo semestre di attività della
UILG. Io penso che la UILG sia già un miracolo per quanto
riesce a raccogliere ed a organizzare con l’aiuto, volontario
e disinteressato, di ogni Socio, di ogni Consigliere, di ogni
Delegato alla gara.
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DAL PRESIDENTE

Sarebbe bello riuscire a parlare un po’ meno dei tiri mal riusciti, dei putt sbordati, dei drive ﬁniti nel bosco, ma un po’ di
più di quello che realizziamo, degli Enti che sosteniamo, dei
services che portiamo a termine da tanti anni. Sarebbe bello
guardarsi un po’ in giro ed apprezzare i luoghi dove giochiamo,
i dintorni, i panorami di cui godiamo e riconoscere a chi si
“smazza” per farci star bene, la capacità di fare dei piccoli “miracoli”. Troppe volte siamo ipercritici, magari anche perché i
risultati di gioco non sono stati brillanti, e non ci rendiamo
conto che tutto quello che viene fatto è volontariato da parte
di dilettanti che rubano del tempo alle loro famiglie ed alle loro
attività per accogliere gli amici golﬁsti nel miglior modo possibile. Come sempre ci può essere di meglio, ma ricordiamoci
che non c’è limite al peggio. La UILG deve coniugare la soddisfazione dei soci con la scelta di campi che ci “seguono” nel
nostro percorso di solidarietà e che accettano il nostro numeroso gruppo di sabato o di domenica limitando le possibilità di
giocare ai loro soci.
Stiamo già preparando i programmi per il 2014, nostro 25
esimo compleanno. La commissione per la pubblicazione di
un libro con la storia dei ns. primi 25 anni è già al lavoro e
sta raccogliendo materiale. La commissione Gite sta valutando
varie proposte tra le quale una con meta St. Andrews. Stiamo
pensando ad un calendario gare con i migliori campi italiani,
e contiamo sempre sui nostri “angeli” miracolosi per portare a
termine tutti questi programmi. I protagonisti siete Voi, ogni
socio, che quando è chiamato a dare una mano lo fa con slancio e generosità e di questo il Consiglio ed io ne siamo completamente consapevoli. Nella UILG si vive ancora un lionismo
pieno dei valori del vero volontariato, puro e gratutito, a favore
degli amici. È la parte più bella, insieme alla ﬁnalità di raccogliere fondi, del nostro Golf, i punteggi li possiamo fare in qualsiasi occasione e sul nostro campo abituale, ma l’abbraccio
degli amici, il sorriso di quando ci accolgono, il coinvolgimento
dei loro familiari il piacere di aver lavorato per farci star bene
sono veramente delle caratteristiche uniche della UILG, per
questo dico che la UILG non è solo golf, ma molto di più, nella
UILG ci sono i sentimenti dell’amicizia e la realizzazione degli
scopi del Lionismo. La UILG è una grande squadra e tu, caro
amico, giochi sempre, hai un ruolo, sei essenziale anche se
tante volte non puoi partecipare alle gare, non sei in “panchina” ma sei un protagonista del nostro comune successo.
Vi abbraccio uno ad uno con il sorriso dell’amicizia.

Marc Huyben organizzatore Camp. Toscano Le Pavoniere

Andrea Sticca organizzatore Camp. Centro-Sud Marco Simone

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.
Vi abbraccio tutti uno per uno.
Piero Spaini

Luciano Piovano organizzatore Camp. Pitch & Putt a Marigola

Riccardo Balestra organizzatore Camp. E. Romagna Cervia

Ada Landini organizzatore Camp. Piemonte V. Aosta Biella
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ASSEMBLEA SOCIALE S. REMO

ASSEMBLEA SOCIALE S. REMO

ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI UILG
Circolo Golf - Sanremo
18 gennaio 2013
L’Assemblea annuale dei soci UILG si è svolta a Sanremo venerdì, 18 gennaio 2013, alle ore 18,30 nella sala
riunioni al primo piano della clubhouse.
Il presidente Piero Spaini apre la riunione alle ore 18,30.
Sono presenti, al tavolo della presidenza, oltre al Presidente Spaini, il segretario generale Oreste Barbaglia,
il segretario operativo Luigi Riganti, il tesoriere Paolo
Lischetti e il Presidente Onorario Ruggero Tacchini.
Sono inoltre presenti in assemblea, oltre ad alcuni Soci,
il Presidente dei revisori dei conti Oscar Diozzi e i Consiglieri Paolo Diosy, Marc Huyben, Ada Landini, Franco
Macchi e Silvano Malvezzi.
In totale, l’Assemblea è costituita da n. 25 presenze.
Ordine del giorno
1. Relazione del segretario generale
2. Relazione del tesoriere
3. Relazione dei revisori
4. Approvazione consuntivo 2012 e previsione 2013
5. Relazione del Presidente
6. Approvazione importo services 2012
7. Destinazione services 2013
8. Contributo associativo anno 2014
9. Varie ed Eventuali
Dibattimento
Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per
l’interessata e signiﬁcativa partecipazione.
Saluta i soci fondatori della UILG presenti, Ruggero
Tacchini e Franco Balestra, e ricorda i soci scomparsi.
Fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle condizioni meteo affermando che non è la UILG a decidere se
rinviare o mano la gara in caso di condizioni avverse del
tempo, ma è il circolo ospitante.
Passa poi la parola agli ofﬁcer per le loro relazioni.
1. Relazione del segretario generale Oreste Barbaglia
Su invito del Presidente Spaini, il segretario Barbaglia
legge la sua relazione che i Soci presenti approvano con
un applauso all’unanimità e che viene allegata al presente verbale.
2. Relazione del tesoriere Paolo Lischetti
Su invito del Presidente Spaini, il tesoriere Lischetti legge la sua relazione che i Soci presenti approvano con un
applauso all’unanimità e che viene allegata al presente
verbale.

3. Relazione del Presidente dei Revisori dei conti
Oscar Diozzi sul consuntivo 2012
Il Presidente Oscar Diozzi legge la relazione dei revisori
dei conti che sostanzialmente evidenzia i buoni risultati
della raccolta fondi, elogiando la precisione e la puntualità con cui il tesoriere aggiorna il rendiconto. La relazione viene salutata da un applauso unanime ed allegata
al presente verbale.
4. Approvazione del consuntivo 2012 e preventivo 2013
Il Presidente illustra il consuntivo 2012 e preventivo 2013
che vengono approvati all’unanimità dall’assemblea.
5. Relazione del Presidente
Il Presidente Spaini espone la sua ampia e dettagliata
relazione che esamina accuratamente i singoli steps
dell’attività dell’UILG nel 2012 e viene allegata in copia
al presente verbale dopo che i Soci l’hanno approvata
con un lungo e vibrato applauso.
6. Approvazione importo services 2012
Il Presidente illustra i Service del 2012 ed elenca le gare
organizzate da Lions Club sotto il nostro patrocinio. Le
erogazioni dei service 2012, che prevedono un’aggiunta
straordinaria di 2.000 euro dal fondo di riserva, vengono approvati all’unanimità.
7. Destinazione service 2012
I service per l’anno 2013 saranno indirizzati in gran
parte a Cometa e ad altre iniziative già beneﬁciarie nel
2012; verranno prese in considerazione altre eventuali proposte di service formulate dai Soci. Le proposte
dei Service già deﬁnite per il 2013, approvate per acclamazione, sono così indirizzate:
1. Cometa
2. Associazione Pane Quotidiano
3. La Prateria
4. Cooperativa La Speranza
5. Servizio Cani Guida dei Lions
6. Casa Famiglia Pollicino
7. Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo
8. L.C.I.F. Fondazione Lions Club International
8. Contributo associativo per l’anno 2014
Viene approvata all’unanimità, anche per il 2014, la quota associativa di Euro 100 per i soci golﬁsti, di Euro 50
per le Ladies e la quota di Euro 50 per gli Amici UILG.
9. Varie ed Eventuali
Si informa l’Assemblea che l’ultimo Consiglio Direttivo
ha deciso che i premi gara non verranno consegnati
agli assenti alla premiazione a meno di giustiﬁcati motivi comunicati direttamente al Presidente; il premio, in
questo caso, verrà consegnato al delegato. L’Assemblea
ratiﬁca la decisione che viene approvato all’unanimità.
Discussi ed approvati tutti gli argomenti all’ordine del
giorno, il Presidente Spaini dichiara chiusa l’assemblea
annuale alle ore 20,20 invitando tutti i presenti alla
cena sociale che si è svolta presso il ristorante del Circolo degli Ulivi.
Il Presidente e il segretario dell’assemblea
Sanremo, 18 gennaio 2013
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CAMPIONATO LIGURE SAN REMO
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Assemblea San Remo

Assemblea San Remo

15 anni anzianità UILG Marzio Dalcin G.P. Lischetti

20 anni anzianità UILG Maria Luisa Gizzi Ballestra

CAMPIONATO LIGURE
SAN REMO

CAMPIONATO LIGURE
Memorial Piero Mortigliengo
e Sandro Scalarandis
Golf Club degli Ulivi - Sanremo
19 gennaio 2013
Finalmente inizia il Trophy 2013! Dopo la pausa invernale e le pallinate tra amici, si riprende ﬁnalmente
a gareggiare con entusiasmo e rinnovata energia per
un’altra stagione di golf, un golf speciale di solidarietà
ed amicizia. I non golﬁsti non possono capire: non è
possibile spiegare questa avvincente passione, da vivere
per l’antagonismo non solo con gli altri giocatori ma soprattutto per la sﬁda con il percorso, il campo, le buche,
amiche o nemiche al tempo stesso, secondo i risultati
raggiunti ma sempre tutte appassionanti, anche se le si
conosce, anzi, proprio perché le si conosce, perché sono
l’indice dei progressi o dei rallentamenti del tuo gioco.
Numerosi i giocatori presenti a Sanremo per la prima
gara.La prova del campo di venerdì si è svolta in un clima primaverile, anche se le previsioni per sabato erano
incerte.Per questa ragione molti amici si sono lasciati
scoraggiare, rinunciando all’ultimo momento. Ma le
gare del Trophy non solo gioco, sono soprattutto amicizia, solidarietà, calore umano.
La sera di venerdì si è tenuta l’assemblea dei soci, uno
dei momenti forti della vita della UILG.
I presenti hanno ascoltato le relazioni del segretario Oreste Barbaglia che ha sottolineato il buon andamento
dell’associazione e l’aumento associativo: siamo 328
soci e una ventina di ladies.Anche i risultati economici,
come ha comunicato il tesoriere Paolo Lischetti sono
buoni, nonostante il periodo di crisi e la diminuzione
degli sponsor, tanto che la quota associativa non è stata
aumentata. Una signiﬁcativa diminuzione si è veriﬁcata
nelle gare patrocinate di cui ha relazionato il Pastpresident Ruggero Tacchini, che è il Presidente Onorario
dell’associazione.
Ampia, circostanziata e puntuale la relazione del Presidente Piero Spaini, allegata a questo numero, che traccia un ampio panorama sia dell’attività sportiva che di
quella erogativa
Mi preme tuttavia sottolineare, nel programma 2013
la parte riguardante i comportamenti in campo perché
ritengo che i consigli e gli auspici, in essa suggeriti, siano fondamentali per la vita e l’attività dell’associazione.
L’assemblea si è chiusa con calorosi applausi che hanno sottolineato l’approvazione e l’accordo di tutti i soci.
E’ seguito il meeting sociale, negli accoglienti saloni
della clubhouse. Menu a base di prodotti tipici liguri
e di cucina del territorio che il gestore signor Rino, ha
preparato in maniera eccellente.
Alla Tavola della presidenza erano presenti, graditi ospiti,
il ﬁglio di un socio fondatore Eugenio Scalarandis accom5
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CAMPIONATO LIGURE SAN REMO

pagnato dal ﬁglio. Durante la cena Il Presidente Spaini
ha ricordato la ﬁgura dei soci fondatori Scalarandis e
Mortigliengo e festeggiato con un applauso corale Ruggero Tacchini e la signora Ghertrud. Dopo aver ringraziato il consigliere Luigi Riganti per l’assiduo impegno
nell’aiuto del segretario Barbaglia, il Presidente ha consegnato alla socia Maria Lisa Gizzi Ballestra il distintivo
dei 20 anni di appartenenza, a Paolo Lischetti e Marzio
Dal Cin quello dei 15 anni. Ad Elena Foddale Masiero il
!00% presenze per l’anno 2012. Tutti sono stati applauditi a lungo e festeggiati con numerosi brindisi.
Sabato mattina , una pioggia battente che si è andata
intensiﬁcando durante la giornata ha accolto i giocatori
sul campo. Le partenze, scaglionate contemporaneamente su diverse buche, shot –gun, hanno consentito
a tutti di avere uguali condizioni di gioco con campo
pesante , molto fangoso e condizioni climatiche fredde
, anche per il vento che, soprattutto nelle buche alte,
ha condizionato il gioco. Il percorso progettato nel 1928
e continuamente migliorato, si sviluppa su un terreno
continuamente in pendenza, completamente terrazzato,
presenta scoscesi pendii e difﬁcili scarpate che richiedono un gioco particolarmente tecnico, senza sbavature
e imprecisioni che vengono penalizzate dallo sconﬁnamento nelle buche attigue con inevitabili penalità di
punteggio. Questo campo non è comunque per picchiatori: sono stati premiati i giocatori precisi nella scelta
dei ferri ed attenti alla valutazione delle distanze, i green
insidiosi hanno messo a dura prova i put.
Nonostante l’inclemenza del tempo i nostri eroi hanno
terminato nel pomeriggio con risultarti discreti per i
migliori. Luciano Piovano e Andrea Cavallo, del golf si
Marigola (Lerici) si sono classiﬁcati campioni regionali
dopo anni di dominio dei Cavraschino.
Nelle altre categorie, new entry, Bruno Colombo al primo posto, seguito dal compagno Luca Camanna.
In seconda categoria vince Marc Huyben, seguito da Giampaolo Girelli. Tra i familiari, la vincitrice delle ladies
dello scorso trophy, Maria Giulia Cataldo, ha vinto imponendosi anche quest’anno come la migliore.Rodolfo
Mainoli si è confermato primo nella categoria amici.
E stata una giornata impegnativa e difﬁcile per le avverse condizioni metereologi che hanno messo a dura
prova i giocatori.
La premiazione in tarda serata tra gli applausi generali per
tutti i coraggiosi che hanno terminato la gara, molti i ritiri.
Purtroppo il Trofeo Bracco, in programma per domenica, è stato sospeso per l’aggravarsi del tempo, in au-

Luciano Piovano Campione Lordo

Andra Cavallo Campione Netto

Bruno Colombo 1° Netto 1° Cat.

Adroano Malosti 1° Lordo

Gianluca Camanna 2° Netto 1° Cat.
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CAMPIONATO LIGURE SAN REMO

tostrada ci sono state nevicate che hanno consigliato
a tutti di anticipare il rientro. Si giocherà nei prossimi
mesi a data da deﬁnirsi. Appuntamento per una novità il 2 marzo: Campionato di pitch & putt a Marigola,
campo strano ed interessante, in un golfo bellissimo sul
mare di Lerici.
Siete tutti attesi per un evento divertente ed inusuale
vissuto, come sempre, in affettuosa amicizia.
Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione Regionale Lordo Luciano Piovano
Campione Regionale Netto Andrea Cavallo

p. 10
p. 30

1°Categoria
1° netto Bruno Colombo
1° lordo Adriano Malosti
2° netto Gianluca Camanna
3° netto Bruno Ronchi

p.
p.
p.
p.

34
29
34
31

2°
1°
2°
3°
4°
5°

p.
p.
p.
p.
p.

32
29
25
24
23

Categoria
netto Marc Huyben
netto Gianpaolo Girelli
netto Mario Rossi
netto Luciano Bevilacqua
netto Luca Nota

1° Familiari
1° Amici

Maria Giulia Cataldo
Rodolfo Mainoli

Mario Rossi 3° netto 2° cat

Luciano Bevilacqua 4° netto 2° cat.

Marc Huyben 1° Netto 2° Cat.

Luca Nota 5° netto 2° cat

Giampaolo Girelli 2° netto 2° cat

Rodolfo Mainoli 1° amici
7
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CAMPIONATO LIGURE SAN REMO

Maria Giulia Cataldo 1° ladies

Elena Fodale 100% presenze Trophy 2012

Giampaolo Lischetti a premio nella classiﬁca generale

Renato Vianelli 15 anni anzianità UILG

Aperitivo in club house

Mister Rino gestore del ristorante del golf

Il tavolo della presidenza

Gli amministratori della UILG G.P. Lischetti e Oscar Diozzi
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CAMPIONATO ITALIANO
DI PITCH & PUTT
Golf Club Marigola
2 marzo 2013
In una splendida giornata di sole sullo sfondo di un
mare cobalto si è disputata la prima edizione del Campionato di Pitch &putt, organizzato dall’Unione Italiana Lions Golﬁsti sull’originale ed inaspettato percorso
del Marigola golf club di Lerici.
Si arriva nel centro di San Terenzio attraverso i carugi
liguri e, all’improvviso, appare la spiaggia della “Venere
azzurra”, una conca di mare smeraldino incastonata in
un golfo verde di ulivi e lecci, punteggiati dalle dorate
mimose che preannunciano la primavera già alle porte
in questo paradiso cantato dai poeti.
Improvvisamente un elegante cancello si apre sulla
passeggiata a mare: è l’ingresso del golf che si estende in
una stretta vallata, a ridosso del Parco di Villa Marigola,
appartenente alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Spezia che ne custodisce e conserva la mediterranea
bellezza.
Due curve e si è costretti a lasciare la macchina ed ad
addentrarci in uno stretto vialetto di terra battuta orlato
di una siepe di lauro e punteggiato di ﬁori rosa, i ﬁori di
San Giuseppe che ci danno il benvenuto su un percorso
talmente particolare da non avere eguali in Italia.
Progettato per divertimento privato nel 1960 dai proprietari del vasto terreno che si addentra come una lingua nell’entroterra, nasce con sole 3 buche, nel 1975 il
Dottor Acanfora lo rileva in comodato d’uso e lo amplia
arricchendolo di altre 2 buche e mantenendo intatta
l’orograﬁa del terreno fortemente in salita, salvaguardandolo con piccole stradine e arricchendolo di un ristorante.
Nel 1976 la nuova proprietà, Signor Migliorini, acquista altri terreni per promuovere il golf ed offrire ai turisti
l’alternativa di uno sport in continua crescita. Si giunse
così alla progettazione delle attuali nove buche su disegno dell’architetto Marmori’ a cui si deve anche il putting green. Così, il 1 giugno del 1987, fu costituito il Golf
Club Marigola, afﬁliato alla Federazione Italiana del Golf.
Il percorso è stato ulteriormente ampliato nel tempo:
oggi si sviluppa su otto ettari interamente coperti di ulivi, lecci e bassi arbusti di cespugli mediterranei. Se i giocatori hanno la costanza di percorrerlo a piedi, possono
estasiarsi di profumi inaspettati e di scorci paesaggistici
di inusuale e sorprendente bellezza che contribuiscono
al fascino di un percorso strano ma intrigante per le numerose difﬁcoltà che, premiando i picchiatori dal lungo
drive, esaltano le doti di precisione e di strategia.
Numerosi i soci Uilg che già dal giorno precedente hanno provato il campo rendendosi conto delle numerose
difﬁcoltà. Venerdì sera meeting: stupendo aperitivo a
base di cartocci di pescato e verdure in tempura e spie-

Diosy, Gallazzi, Macchi

Piovano con un amico e Mario Rossi

Genovesi, Garfagnini, Masiero

Riganti, Berardono, Huyben, Mainoli
9

UNI ON E I TA L I AN A L I O N S GO L F I ST I 108-I

U

.

I

4

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

CAMPIONATO ITALIANO di PITCH&PUTT

dini di mare, innafﬁati da un brillante champagne. Nelle
eleganti sale del Grand Hotel Europa che, dall’alto, domina la verde rada, vestita di ghirlande di luci tremolanti, nel rosa del tramonto, sulle innumerevoli barche
bianche alla fonda.
Poi, rallegrati dalla compagnia di soci della Lion Club
Valli Spezzine, accompagnati dalle loro belle ed eleganti
signore, tutti a tavola per gustare un menù organizzato
dal nostro vulcanico ufﬁciale di marina Luciano Piovano
insieme alla gentile signora Gabriella che si è prodigato
per rendere queste due giornate di golf ed amicizia indimenticabili.
Grazie Luciano e Gabriella per questi momenti così ricchi di amicizia leale e sincera di cui far tesoro in tempi
tanto incerti ed affannati.
Per la curiosità dei golosi il meeting si è aperto con
una fantasia di mare tiepida adagiata su un guazzetto
originale di cipolle e peperoni, seguita dai paccheri del
gargano con scampetti per approdare ai tortelli fatti in
casa, con ripieno di ombrina e cicale contornati da una
sauteé di vongole e gamberi. Inﬁne il trionfo di un pescato del giorno su crema di cannellini e ﬂan di zucchine.
Ho voluto descrivervi tutto, amici cari che non avete potuto partecipare, per farvi venire l’acquolina in bocca:
conservatela per l’anno venturo, sono sicura che Luciano non vi deluderà.
La serata è trascorsa in allegria con motti scherzosi, ricordi, notizie e qualche accenno fugace alla triste contemporaneità politica, subito cancellata dalla gara imminente.
Domenica mattina circa settanta giocatori si sono dati
battaglia su un percorso difﬁcile con solo due ferri. E’
stato un confronto stano, inusuale per chi gioca abitualmente su campi normali e, alla ﬁne, si è aggiudicato il
lordo Paolo Diosy mentre il netto è appannaggio di Luciano Piovano. Secondo si è classiﬁcato e terzo il Presidente Spaini ha voluto mostrare il suo valore ai nuovi
amici. Per le Ladies, con grande gioia ed ammirazione,
sul podio è saluta la nostra solare Carla Stefana che ha
giocato con grande strategia.
A tarda serata la premiazione alla Presenza del Presidente del club Valli Spezzine che ha pronunciato parole
di ammirazione per il golf di solidarietà della UILG che il
Presidente Spaini ha brevemente illustrato ai presenti.
Poi, gorgonzola e champagne, hanno chiuso una giornata di buon gioco e leale competizione.
Ci auguriamo che l’anno venturo il campionato possa
ripetersi anche con maggior successo nell’abbraccio di
un paesaggio stupendo che, con la sua bellezza ci ha
arricchito il cuore.

Basilico, Spaini, Stafana, Carla Papi Stefana

Franco Macchi 2° netto

Il tavolo della premiazione col il pres. del Lions e il delegato
del circolo

Ada Landini
La Classiﬁca
Campione lordo
Campione netto
2°
3°
4°
5°

netto
netto
netto
netto

Paolo Diosy
Luciano Piovano

Franco Macchi
Gennaro Berardono
Piero Spaini
Claudio Basilico

1° Ladies Carla Papi Stafana

colpi 57
colpi 55
colpi
colpi
colpi
colpi

57
59
58
58
Il presidente del Lions Club Valli Spezzine
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CAMPIONATO ITALIANO di PITCH&PUTT

Carla Papi e Ada Landini

Claudio Basilico 5° netto

Carla Papi 1° ladies

Piero Spaini 4° netto

Il nuovo socio Monti 1° in classiﬁca generale

Gennaro Beradono 3° netto

Il delegato del circolo Piero Ferdeghini con il campione
netto Luciano Piovano

Paolo Diosy 1° lordo
11
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2° GARA CAMPIONATO
TOSCANO
Golf Club Le Pavoniere
23 marzo 2013
Grande successo per la seconda tappa del Trophy disputata sull’impegnativo percorso delle Pavoniere, con la
classica formula 18 buche stableford. Parecchi giorni
di maltempo e la pioggia battente hanno reso incerta la
gara sino all’ultimo momento;tuttavia molti soci hanno
deciso di essere già in sede, venerdì pomeriggio, per tentare la prova del campo tanta era la gioia di ritrovarsi tra
amici sinceri anche se il percorso risultava particolarmente pesante ed impegnativo per le numerose risorgive
presenti. Spesso un ﬁlm di successo ha un seguito ma,
difﬁcilmente, questo ripete il risultato del primo. Questa
casistica è stata ampiamente smentita dal meeting di
venerdì sera, all’Enoteca Barni 2: il successo della serata è stato, infatti, ancora maggiore dello scorso anno.
Ad accoglierci l’incipit di una delle più coinvolgenti melodie di Battiato che è un invito ineludibile a cogliere il
momento, ad essere felici.
“La stagione dell’amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l’età”.
Versi che danno voce a sentimenti condivisi perché esprimono tutta la nostalgia malinconica per l’attenuarsi degli amori giovanili che contrasta con i desideri, ancora
in fermento, nella primavera dei nostri cuori. Tanta
gioia, dunque nel ritrovarci a tavola e nell’abbandonarci
al piacere di gustare, in un ambiente rafﬁnato ed elegante per il suo essenziale minimalismo, due tipi di
proposte culinarie: menu tradizionale e menu di mare,
entrambi di eccellenza gastronomica rara.
Per gli sfortunati assenti, racconterò che la tradizione
iniziava con un o sformatino di broccoletti preludente
a una zuppetta di ceci rosa che, salvaguardando la tradizione, veniva reinventata con una leggerezza straordinaria. Le mezze maniche al seguito, con accompagnamento di guancia e di cime di rapa, ci ha fatto gustare
i forti sapori toscani insieme al ﬁletto con carcioﬁ. Ma
la preferenza di quasi tutti i golﬁsti è andata al menu
di pesce.Superbo il baccalà mantecato con polentina grigliata, aerea la zuppetta di ceci resa intrigante
dai calamari saltati alla salvia. I paccheri con astice,
scampi e colatura di alici, coniugando la tradizione con
l’inventiva, ci hanno invitato a gustare un pesce povero
e introvabile: la pezzonia arrostita, dal sapore inusitato e rustico ma molto piacevole. Il sorbetto di pere con
sfogliatina croccante ha chiuso questo convivio degli dei
che solo la sapiente abilità di Francesca Barmi, di Barni 2 poteva offrirci. Quasi tutti scelgono quello di pesce :
si avvicina la prova costume, oppure i giocatori vogliono
tenersi leggeri per la gara di domani?
Una cosa è certa, i tanti brindisi hanno sottolineato la
gioia di aver assaporato, in compagnia, un pranzo curato

Franco Macchi Nearest con lo sponsor Marc Huyben

Fiammetta Silli in classiﬁca generale

Maria Giulia Cataldo 1° ladies

Gabriella Guarducci Silli 2° familiari
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CAMPIONATO TOSCANO GOLF LE PAVONIERE

nei minimi particolari che ben difﬁcilmente può essere
gustato altrove e che indica non solo la professionalità
di che l’ha approntato ma anche la cura meticolosa di
chi l’ha organizzato. Ma veniamo alla gara con alcune
doverose premesse. Il meteo, nei dieci giorni precedenti,
è stato pessimo: acqua in quantità enorme, superiore ai
200 mm., tantè che il vicino Ombrone è esondato. Si è
temuto di non poter disputare la gara e, solo due giorni
prima, è stato deciso con grande coraggio da parte della
direzione e del sottoscritto, di procedere. Purtroppo non
tutte le buche erano praticabili. Per questa ragione il percorso è stato variato e se ne hanno dovute ripetere 4 per
due volte in modo da giocarne 18, gara quindi non valida
per l’handicap ma essenziale per il trophy. I fairway e i
green hanno retto bene anche se i laghi e i corsi d’acqua
erano molto ingrossati. Grandissimo e importante lavoro
di tutto lo staff delle Pavoniere per permettere ai giocatori
di completare il percorso. L’ultimo ﬂy è arrivato un clubhouse alle 19, scortato dal cart della direzione con torce.
Nonostante tutto questo, ce l’abbiamo fatta ed è stato un
bel successo da tutti i punti di vista. Oltre 100 i giocatori
in partenza, il tempo ha tenuto evitandoci la pioggia, luce
sino a tardi ed inﬁne la sponsorizzazione di un big come
Banca Mediolanum che ci ha consentito, con il suo contributo di rimpinguare la nostra raccolta fondi. Grazie a
Federica Boschini che, in un periodo non facile di reperimento fondi per beneﬁcenza, con Banca Mediolanum ha
voluto sostenere i service della Uilg e soprattutto l’ideale
di afﬁdo familiare che Cometa incarna da tanti anni con
un successo sempre crescente che ha consentito di realizzare “la città nella città “, il sogno utopico dei Fratelli
Figini’: le case per le famiglie afﬁdatarie, gli appartamenti
per coloro che sono cresciuti qui e vogliono continuare a
lavorare per la comunità, una scuola professionale modello, il liceo del lavoro “ Oliver Twist, i laboratori artigianali, la scuola di genitorialità la nuova pasticceria e inﬁne, appena ultimata nella struttura muraria, la chiesa.
E’ un sogno che i lions golﬁsti hanno contribuito, con
modeste risorse ma con grande entusiasmo, a realizzare
e che vogliono continuare a sostenere.

Andrea Zanellato 5° netto 2° cat

Giuseppe Guarducci 4° netto 2° cat

Marc Huyben
Le Classiﬁche
Campione Regionale netto
Campione Regionale lordo

Marc Huyben
Armando Silli

p. 34
p. 17

1°
1°
1°
2°
3°

Categoria
netto Giampaolo Lischetti
lordo Moreno Trisorio
netto Franco Macchi
netto Roberto Buzzo

p.
p.
p.
p.

33
26
30
28

2°
1°
2°
3°
4°
5°

Categoria
netto Sergio Masiero
netto Massimo Breschi
netto Enrico Albini
netto Giuseppe Guarducci
netto Andrea Zanellato

p.
p.
p.
p.
p.

36
31
31
30
30

Categoria Familiari
1° Maria Giulia Cataldo
2° Gabriella Silli

Enrico Albini 3° netto 2° cat

Sergio Masiero 1° netto 2° cat
13
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CAMPIONATO TOSCANO GOLF LE PAVONIERE

Roberto Buzzo 3° netto 1° cat

Il campione regionale lordo Armando Silli

Franco Macchi 2° netto 1° cat

Marc Huyben campione regionale netto

Moreno Trisorio 1° lordo

I campioni regionali con il presidente UILG

Giampaolo Lischetti 1° netto 1° cat.

Il funzionario dello sponsor Mediolanum
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3° GARA CAMPIONATO
EMILIA ROMAGNA
Golf Club Adriatic - Cervia
13 aprile 2013
Sole splendido e calda aria primaverile hanno accolto i
numerosi partecipanti alla terza tappa del Trophy, disputata sul percorso dell’Adriatic golf di Cervia, già noto
a molti che, qui, parteciparono al campionato nazionale
nell’ottobre del 2002.
Venerdì dopo la prova del campo, Riccardo Balestra con
Manuela hanno organizzato un piacevolissimo meeting
nella clubhouse a cui hanno presenziato numerose autorità lionistiche e i soci del Lions club Cervia ad Novas.
Menu di terra a base di specialità locali innafﬁate da
un allegro Sangiovese. Al termine trionfo di una torta
a base di tiramisù, logata Uilg che è stata salutata da
tanti brindisi, segno di apprezzamento per chi organizzatori. Ma il pensiero correva già’ all’indomani al confronto che, seppure amichevole, ti mette in gioco in tutte
le tappe del trophy.
Nell’albergo molto confortevole che ci ha ospitato, il
panorama suggestivo del mare in notturna, punteggiato
di paranze e le camere veramente accoglienti ci hanno
fatto trascorrere una serenissima notte. Poi, sabato,
tutti pronti per la gara.
Il percorso dell’Adriatic golf è stato, in questi ultimi anni,
completamente ridisegnato, arricchendosi di altre nove
buche che presentano, come elemento caratterizzante
moltissimi ostacoli d’acqua, ricordo del mare vicino.
L’ambiente è di rara bellezza protetto com’è dalla pineta che lo circonda e costellato dai numerosi laghetti
salmastri in cui vivono folaghe, uccelli variopinti e, sulle
buche gialle, uno stagno colmo di rane gracidanti che
rallegrano, distraendoli, i giocatori.
Il percorso originale è di Marco Croze.Le prime nove
buche sono realizzate come links scozzesi: molto lunghe, delineate sui bordi da alberi e pini marittimi che
creano quinte dai verdi diversi e variegati. Le seconde
nove, progettate da Alvise Rossi Fioravanti e da Baldovino Dassu’ presentano un percorso più tormentato e
richiedono non solo drives molto precisi ma anche lunghi. La buca 17 è stata un serio ostacolo per molti, con
il lago da superare e il ponticello centrale, arcuato alla
giapponese, che ha interrotto molti tiri.
Dopo tanta pioggia e freddo questa è stata una giornata
gloriosa, per il sole caldo, per la leggera brezza proveniente dal mare, per il magniﬁco e verdissimo campo
punteggiato da tappeti di margheritine bianche che, pur
nascondendo le palline, offrivano agli occhi l ‘immagine
di una primavera tanto attesa.
Il nostro delegato Riccardo Balestra, aiutato dalla solare e gentilissima Manuela, si è prodigato perché tutti
vivessero una giornata di buon golf, in un’atmosfera
di sincera amicizia e di calda simpatia, aiutati anche

Riccardo Balestra organizzatore del Campionato E. Romagna

Maria GIulia Cataldo 2° Familiari

Beatrice Ratti 1° Senior

Rossella Carli 1° familiari
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

dai soci del circolo che, afﬁancandosi ai lions golﬁsti
li hanno sostenuti ed incoraggiati. Permettetemi di
ringraziare i componenti del mio team: Manuela, Benny
e l’insuperabile Giuliana, per l’affabilità e la gentilezza
con cui mi hanno sostenuto per tutto il percorso, permettendomi di vivere una giornata bellissima.
Anche la gara di puttingreen è stata un successo.
Durante la premiazione il Presidente del Golf Fabio di
Pietro ha pronunciato parole di encomio e di incoraggiamento per l’attività della Uil.Il Presidente Spaini
ha calorosamente ringraziato tutti per la professionalità con cui l’evento è stato organizzato, ringraziando
Riccardo e Manuela Balestra per la capacità con cui
hanno raccolto una consistente messe di sponsorizzazioni che andranno a Cometa, associazione cattolica di
famiglie afﬁdatarie che la UILG sostiene da molti anni,
diffondendo i valori dell’afﬁdo familiare e della difesa
dell’infanzia abbandonata o violata
Al socio Paolo Casadei è stato consegnato il distintivo per
i 15 anni di appartenenza ininterrotta all’associazione.
I punteggi non hanno rispecchiato gli handicap dei partecipanti, forse a causa del vento che ha deviato molte
palline. Campione regionale netto si è classiﬁcato Stelio
Gardelli mentre il lordo è andato a Paolo Dioy, salutati
da calorosi applausi come tutti gli altri vincitori.
La giornata è ﬁnita in allegria con un risotto al gorgonzola innafﬁato dallo champagne Jeroboam, gentilmente
offerto dai nostri soci Huyben, Brandi e Breschi.
A Manuela e Riccardo, insostituibili amici, il nostro grazie più sincero per questa bella giornata!
Ada Landini

Paolo Casadei in classiﬁca generale

Carlo Ciabatti 5° netto 2° cat.

Le Classiﬁche
Campione Regionale Lordo
Campione Regionale netto

Paolo Diosy
Stelio Gardelli

p. 29
p. 32

1°
1°
1°
2°
3°

Categoria
netto Andrea Zanellato
lordo Luigi Turba
netto Oreste Barbaglia
netto Bruno Ronchi

p.
p.
p.
p.

36
23
32
31

2°
1°
2°
3°
4°
5°

Categoria
netto Giorgio Bignardi
netto Lucio Brusteo
netto Andrea Cavallo
netto Marc Huyben
netto Carlo Ciabatti

p.
p.
p.
p.
p.

31
29
28
28
27

p.
p.
p.
p.

32
26
28
30

Categoria Familiari
1° Rossella Carli
2° M.Giulia Cataldo
1° Senior
Beatrice Ratti
1° Ladies
ManuelaGuarnieri

Marc Huyben 4° netto 2° cat.

www.lionsgolﬁsti.it
Visita sempre il nostro sito dove trovi i resoconti
delle gare, le classiﬁche, gli appuntamenti, le foto.
Luigi Bustreo 2° netto 2 cat.
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

Luigi Turba 1° lordo

I campioni regionali Stelio Gardelli e Paolo Diosy

Andrea Zanellato 1° netto 1° cat.

Manuela Guarnieri Balestra 1° ladies

PORTA UN NUOVO
LIONS GOLFISTA!
CAMPAGNA NUOVI SOCI
2013
Caro amico socio UILG fai iscrivere o porta un
nuovo Lions Golﬁsta ad una delle nostre gare e
fallo iscrivere alla UILG, il nuovo socio riceverà
immediatamente la maglietta omaggio 2013 e
TU riceverai una scatola di 12 palline da golf in
omaggio.
Oreste Barbaglia 2° netto 1° cat.

25° anniversario UILG

Giorgio Bignardi 1° netto 2° cat.

Cari Soci, il prossimo anno ricorre il XXV anno
di fondazione della UILG e abbiamo pensato di
pubblicare un bel libro con la storia di questo
periodo. Ci serve materiale, foto, pieghevoli di invito, calendari gara, lettere, comunicazioni varie
dal 1990 al 2000. Per favore chiediamo soprattutto ai “vecchi” soci di rovistare nei cassetti e
cercare questi ricordi. Potete mettervi in contatto
con il Presidente Spaini che coordina la commissione del libro per il recupero o la spedizione del
materiale. Piero Spaini cell. 335 6667801 – mail
unionelionsgolﬁsti@virgilio.it – Grazie per l’aiuto.
17
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4° GARA CAMPIONATO
CENTRO SUD
Golf Club Marco Simone
27 aprile 2013
Nonostante la distanza, per alcuni 630 kilometri, numerosi soci sono giunti al Marco Simone Golf per disputare la 4° tappa del lions golf Trophy valevole anche
come Campionato Regionale Centro- sud.
Adagiato sulle colline a nord di Roma, tra il verde delle
querce e dei pioppi, l’ampio percorso di questo campo
si sviluppa su una tenuta di circa 100 ettari, connotata
dalla sagoma tozza e potente del castello medioevale,
dominato da una torre centrale che risale all’anni mille,
scelto da Laura Biagiotti con il marito Gianni Cigna,
come residenza e sede dell’atelier di moda.
Un’estensione di verde incontaminato che, con amore e
determinazione, è stata sottratta alla speculazione edilizia per creare un percorso golﬁstico di ampio respiro,
dalle caratteristiche americane, disegnato da Jim Fazio
negli anni ottanta.
Il campo viene inaugurato nel settembre del 1993 e,
nel ’94, qui si gioca la più importante manifestazione
golﬁstica:l’Open d’Italia.
Il percorso è caratterizzato da green molto ampi e fairway abbastanza larghi, delimitati da un rough sufﬁcientemente alto per costituire un serio ostacolo
Moltissimi i bunker ,piazzati nei punti strategici del
percorso e caratterizzati da una sabbia molto dura
scarsamente igroscopica tanto che molti risultavano
allagati per le abbondanti piogge. Anche gli ostacoli
d’acqua interrompono il percorso e difendono il green,
come della buca 11,par 3, per molti giocatori insuperabile. Inoltre il terreno sempre ondulato e prevalentemente collinare costringe i giocatori a non giocare quasi mai in piano.
Venerdì, la prova del campo ha consentito a molti partecipanti di sperimentarne le difﬁcoltà già dalla buca 1,
spettacolare dog- leg a destra di 501 metri, par 5, con
un grande lago che costeggia tutto il lato destro e arriva
a difendere il green. Anche i par 3, buche 11 e 17, non
sono facili: sono tutti lunghi, circa 180 metri, con bordi
in discesa e bunker dietro il green. La varia e diversa
collocazione delle bandiere consente di diversiﬁcare la
difﬁcoltà delle buche.
Nella serata, durante il meeting che si è svolto
nell’elegante sala ottocentesca dell’Hotel Torre Sant
Angelo, a Tivoli, molti sono stati i commenti e le opinioni scambiate dai giocatori nel tentativo di trovare una
strategia adeguata per la gara dell’indomani.
Il nuovo delegato Andrea Schicchi coadiuvato dalla
gentile signora Valentina ha scelto per i lions un location alberghiera molto suggestiva e particolarmente
spettacolare per l’immemso panorama:Hotel Castel
Sant’Angelo. E’ una costruzione medioevale dal tipico

Elena Ferroni 2° familiari con il delegato gara Andrea Sticca

Carla Papi Stefana 5° netto 2° cat.

Gabriella Gallazzi 4° netto 2° cat.

Andrea Zanellato 3° netto 2° cat.
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CAMPIONATO CENTRO SUD

color ocra del travertino, che si staglia, alta, in un
verdissimo parco di ulivi sulla collina sopra Tivoli.
Fortilizio difensivo medioevale è stato, nei secoli, più
volte rimaneggiato diventando anche un convento
dell’Ordine degli Olivetani. Di questo periodo, conserva un chiostro nascosto, ombreggiato da un mandorlo centenario che sembra proteggere gli ospiti e
uno splendido corridoio d’ingresso, caratterizzato da
un sofﬁtto a volte baciate da in pavimento di marmi
policromi la cui bellezza colpisce per gli intarsi geometrici. All’ottocento si deve invece l’ambientazione
delle camere e della sala ristorante in cui troneggia
un sorprendente lampadario policromo di Murano,
dall’ampiezza inusitata, che viene ripreso poi, in forma normale nei saloni.
Dalla terrazza e dalla piscina si gode un panorama mozzaﬁato che spazia su tutta Tivoli mettendo in rilievo il
tempio della Sibilla e la Villa Gregoriana con il suo parco
segreto.
Nelle giornate limpide lo sguardo può arrivare alla Cupola di San Pietro e al mare.
Tivoli custodisce molti monumenti romani: il più importante, la Villa di Adriano, ispiratrice della Yorcenaur
che, colpita da tanta bellezza, scrisse il suo capolavoro “Le memorie di Adriano.”Un’intera giornata si deve
dedicare a Villa d’Este, capolavoro rinascimentale, i cui
giochi d’acqua costituiscono uno degli esempi più signiﬁcati di architettura
Simpatico, allegro, e molto amichevole il meeting organizzato da Andrea Sticchi che ha visto circa quaranta
ospiti gustare un goloso menù di terra in compagnia
anche di parenti, amici e la piccola ﬁglia del delegato,
conclusosi con tanti brindisi ciarlieri.
L’indomani, dopo un meritato riposo: la gara! Il tempo
incerto ha costretto tutti a coprirsi ben bene, ma gli dei
hanno alzato una lieve brezza che ha tenuto lontano la
pioggia sino all’arrivo dell’ultimo team. Come sempre la
gara è stata combattuta con amichevole spirito agonistico sino all’ultimo colpo.
La premiazione nell’ampia e disadorna club house che
assomiglia a un’ex bella donna senza trucco, come ha
osservato un’amica. Ampie vetrate di forma circolare
rendono gli spazi pieni di luce ma disadorni.
Il Presidente Spaini ha brevemente ricordato le caratteristiche del “Golf di solidarietà” praticato dai lions
golﬁsti.ha ringraziato il delegato Andrea Sticca per
l’organizzazione e il direttore del circolo Ivan Marin che
si è prodigato per esaudire le esigenze più diverse, cercando di accontentare tutti i partecipanti
Tra gli applausi sono stati festeggiati Walter Cattelan e
Giorgio Vecchioni per i loro 15 anni di interrotti di appartenenza alla UILG.
Poi sono stati festeggiati i Campioni regionali: Giorgio
Vecchioni ha vinto la coppa di vero argento di Campione
Regionale netto, mentre il lordo è stato appannaggio di
Trampini.
La classiﬁca lions Trophy ha visto trionfare nel lordo
Franco Macchi nel netto Paolo Lischetti.per le ladies trionfa Gabriella Silli.
Innovazione alla ﬁne: in mancanza di piatti e bicchieri
con cui servire l’aperitivo, le bottiglie dello champagne
Jeroboam sono state battute all’asta e, in men che non
si dica, il Presidente con il suo solito humor, le ha aggiudicate tutte.

Andrea Cavallo 2° netto 2° cat.

Giorgio Bignardi 1° netto 2° cat.

Roberto Buzzo 3° netto 1° cat.

Paolo Casadei 2° netto 1° cat.
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CAMPIONATO CENTRO SUD

La buona messe è andata a rimpinguare il ricavato che
verrà destinato ai services.
Si è chiusa così una buona e appassionante giornata di
golf, vissuta in grande amicizia.
Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione regionale Lordo
Campione Regionale netto

Giampaolo Lischetti 1° lordo

Gianni Trampini p.18
Giorgio Vecchione p. 28

1°
1°
1°
2°
3°

Categoria
netto Franco Macchi
lordo Paolo Lischetti
netto Paolo Casadei
netto Roberto Buzzo

p.
p.
p.
p.

35
22
32
31

2°
1°
2°
3°
4°
5°

Categoria
netto Giorgio Bignardi
netto Andrea Cavallo
netto Andrea Zanellato
netto Gabriella Gallazzi
netto Carla Stefana

p.
p.
p.
p.
p.

39
37
32
31
29

p.
p.
p.
p.

31
28
32
32

Familiari UILG
1° Familiari
Gabriella Guarducci
2° Familiari
Elena Ferroni
1° Senior
Beatrice Montanari
1° Ladies
Camilla Cecchini
Franco Macchi 1° netto 1° cat.

I campioni regionali Giorgio Vecchione e Gianni Trampini

I resti del tempio di Vesta nel cortile del ristorante

15 anni anzianità UILG G. Vecchione e Walter Cattelan

Il pergolato di glicini, alberi tra i più vecchi d’Europa
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5° GARA CAMPIONATO
PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Golf Club Le Betulle
12 maggio 2013
Due gloriose giornate di sole limpido e di cielo turchino
hanno accolto i partecipanti al Campionato PiemonteValle d’Aosta che si è disputato sul prestigioso percorso
del club “Le betulle” a Biella.
Da quando è stata istituita la classiﬁca dei migliori 10
campi d’Italia, Biella è quello che si è classiﬁcato al 1°
posto il maggior numero di volte. E’ stato sempre in
classiﬁca, mai oltre il 5° posto e, quest’anno, è al 3°. Un
record per ora ineguagliato!
Il percorso, uno splendido campo naturale di natura
morenica, situato sull’altipiano della Serra, a cavallo
tra l’eporediese e il biellese, esalta le peculiarità del terreno premontato che gode di un singolare microclima.
Castagni, lecci, querce ed un ﬁtto sottobosco di ginestre
dorate, margherite, ﬁori campestri disegnano un paesaggio indimenticabile dove le argentee betulle bianche,
di cecoviana memoria, sembrano sussurrare amichevolmente al vento con colori cangianti.
E’ un luogo incantato che la passione dei golﬁsti ha saputo conservare intatto da ogni speculazione edilizia,
conservandone, con ostinazione, l’integrità. Anche le
costruzioni, tutte basse si dissimulano nel paesaggio .
nascondendosi.
Il percorso, cadenzato da una leggera ondulazione, non
ha le caratteristiche più moderne dei lunghi ed ampi
par ma, ogni buca, ha una sua inconfondibile caratterizzazione, tanto che, dopo averlo giocato una volta,
ci si ricorda singolarmente delle singole buche che sono
tutte delimitate da alberi, soprattutto betulle e imponenti pini scuri, i cui colori si esaltano reciprocamente,
tanto da essere soprannominato da Croze, ”il Pine Valley “italiano.
Progettato nel lontano 1958 da JoÚ Morris, dopo
sessant’anni, richiede ad ogni giocatore un impegno
costante, un’estrema precisione di tiro, per la varietà del
percorso e le peculiarità delle singole buche che sono
estremamente diverse per caratteristiche tecniche e difﬁcoltà di tracciato, non pochi sono gli ostacoli d’acqua.
I green sono sempre in pendenza: uno, buca 15, è addirittura formato da tre onde verdi risalenti verso la
bandiera. I soci avvertono:….”con il secondo colpo in
green, con il terzo fuori”, ma è un incoraggiamento.
Difﬁcilissimi i par 3 tutti abbastanza lunghi. Le seconde 9, quasi tutte par 4, condizionano molto il risultato, soprattutto la buca 17, con il green cieco, nascosto
in fondo ad una valletta, due massi a difenderlo, che
spesso deviano la pallina che, a volte, si smarrisce.
La prova del campo di sabato, ha entusiasmato tutti:
una splendida giornata di sole terso che ci ha consentito di godere la cornice delle Prealpi biellesi ancora

Rossella Carli 2° familiari

Maria Giulia Cataldo 1° familiari

Tino Candeli 5° netto 2° cat

Francesco Robaldo 3° netto 2° cat
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CAMPIONATO PIEMONTE-VALLE D’AOSTA

spruzzate di neve e, nel contempo, ha reso tutti consapevoli che l’indomani, in gara, l’impegno doveva essere
massimo.
In serata, una cena “piemontese” al ristorante della
clubhouse approntata con grande professionalità dal Signor Gatti a cui va il nostro più sincero ringraziamento.
Incipit di antipasti piemontesi, approdo su una paniscia
vercellese che ha visto molti ospiti fare il bis, brasato
con purea, semifreddo alla nocciola con il classico “bicerin” di rataﬁà, tutto nella tradizione biellese, perché il
biellese è bello anche per i suoi abitanti: lavoratori, conservatori, rispettosi delle tradizioni, attaccati ai valori
familiari,con un senso fortissimo della responsabilità
verso la propria comunità. Questo fa di Biella un luogo
in cui è bello, elegante, piacevole vivere ve lo posso assicurare io, che sono lombarda, : qui ho trovato, intatti,
tutti i valori che hanno costruito il Risorgimento e materiato la vita di tanti statisti, primo fra tutti quel Quintino Sella che portò il bilancio dello stato sabaudo in
pareggio.
Accompagnando gli ospiti pratesi verso Cavaglià dove
alloggiavano, abbiamo potuto ammirare sotto il cielo
stellato e la pianura palpitante di luci ai nostri piedi,
difesa in una dolce valletta verde, la straordinaria comunità interreligiosa di Bose, che in questi giorni vede
la presenza del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo
I. Un dialogo che continua con Enzo Bianchi, il priore,
da ormai tanti anni e che fa presentire il tentativo di
cancellare uno scisma che dura da secoli.
La notte tranquilla, illuminata da una sottile falce di
luna proteggeva i sogni di vittoria e di successo dei golﬁsti.
Domenica, gara, doppie partenze …tutti impegnati al
massimo!
Perfetta l’organizzazione, curata dal mitico segretario
Riccardo Valzorio che si è prodigato nell’esaudire i desideri di tutti, guadagnandosi la riconoscenza imperitura della delegata.
Le partenze del primo mattino hanno trovato un terreno
di gioco umido le ultime invece un terreno perfetto che
tuttavia ha molto penalizzato i lunghi tiratori perché la
boscaglia ha mangiato tante, troppe palline mentre il raf
le ha furbescamente nascoste. Ma tutti si sono divertiti.
Nella dolce luce del tramonto la premiazione. Il Vicepresidente Vigliani ha pronunciato parole di sincero
apprezzamento per l’attività ﬁlantropica della Uilg.Il
presidente Spaini, socio trentennale di Biella, ha ricordato i tempi eroici in cui le palline erano fatte di elastici pressati, in cui l’etichetta di gioco era ferrea come
l’amicizia. Dopo aver ricordato gli scopi del nostro golf di
solidarietà si è scusato perché, per la prima volta nella
storia della UILG, le coppe non sono arrivate in tempo: questo ci permetterà di rifesteggiare i vincitori che
sono Bruno Ronchi, campione regionale lordo e Enrico
Nicotera netto, mentre Maria Giulia Cataldo conquista
la coppa familiari e Valentina Panatero il ladies. Ma
l’exploit più sorprendente, salutato da tanti applausi, è
stato quello di Paolo Lischetti che si è aggiudicato alla
buca 2 il nearest to the pin con cm.78.
Gorgonzola e Champagne Jeroboam, gentilmente offerto dai soci pratesi che ringraziamo per la folta partecipazione, hanno concluso la serata seguiti da un piatto
di agnolotti al sugo d’arrosto per affrontare il ritorno
con più tranquillità.

Marc Huyben 2° netto 2° cat

Andrea Cavallo 1° netto 2° cat

Albino Fagiano 3° netto 1° cat

G.P. Lischetti 1° lordo
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CAMPIONATO PIEMONTE-VALLE D’AOSTA

Grazie, amici, che siete venuti così numerosi a condividere la mia terra e la mia passione. Arrivederci
all’Argentario: saranno tre giorni di golf su due campi
diversi e, per le signore, le coccole delle SPA più famose.
Per tutti, amicizia sincera e passione sportiva!
Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione regionale lordo Bruno Ronchi
Campione regionale netto Enrico Nicotera

p. 17
p. 37

1°
1°
1°
2°
3°

Categoria
netto Franco Macchi
lordo Paolo Lischetti
netto G.Luigi Siena
netto Albino Fagiano

p.
p.
p.
p.

36
23
31
31

2°
1°
2°
3°
4°
5°

Categoria
netto Andrea Cavallo
netto Marc Huyben
netto Francesco Robaldo
netto Andrea Zanellato
netto Tino Candeli

p.
p.
p.
p.
p.

33
31
30
29
29

Familiari
1° M. Giulia Cataldo
2° Rossella Carli
Nearest to the pin

La club house english style

p. 31
p. 24
Gianpaolo Lischett

cm 78

Buca 1

Franco Macchi 1° netto 1° cat

Il panorama dalla buca 16

Enrico Nicotera campione regionale netto

In attesa della premiazione
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GITA SOCIALE UILG
Golf Club Saturnia e Golf
Club Argentario
23-25 maggio 2013
Nel cuore della Maremma tra Grosseto e Capalbio, in località Le Piane sulle pendici smeraldine del promontorio
di Monte Argentario, i lions golﬁsti hanno trascorso tre
giorni indimenticabili di golf , di amicizia , di allegria e
di buona tavola.
Ospitati all’Argentario Golf & Resort, moderno ed elegante albergo dalle cui terrazze si scorge il mare azzurro
di Porto Ercole , i soci, sin dal giorno dell’arrivo hanno
potuto godere di una squisita ed efﬁcientissima ospitalità che comprende anche i servizi di una spa di primordine e i dolcissimi bagni di una piscina panoramica
,spaziante sulle pendici di un promontorio verdissimo
di lecci ,ulivi e tamerici non contaminato da nessuna
costruzione o traliccio.
La sera di giovedì, cena conviviale al ristorante del Centro ippico del Campo di polo, conﬁnante con le buche
del golf. Menu a base di pescato fresco e di tortelli di
ricotta innafﬁata da un bianco locale, allegro e frizzante,
che ha alleggerito tutti dei pensieri scuri e delle preoccupazioni.
Venerdì, prima giornata di gioco, sul campo di Saturnia
disegnato nel 1972 dall’architetto Ronald Fream dello
studio Golfplan, creatore di alcuni tra i più prestigiosi
golf del mondo.
Il campo è adagiato su un terreno collinare, che copre
circa 70 ettari, percorso da campionato di mt.6316 orograﬁcamente molto mosso, immerso nella lussureggiante campagna maremmana dai colori vividi che, una
primavera, oscillano dall’ocra delle stoppie al bianco
delle margherite ed al rosso purpureo del trifoglio, contornante il verde del ferway.Tre ruscelli e grandi spazi
d’acqua presenti sulle buche 1,2,3,9, costituiscono seri
ostacoli come i bunker di sabbia silicea, molto compatta. Anche i green, circondati da mount graduali, rendono la struttura delle singole buche scenograﬁca ma
tecnicamente difﬁcile e richiedono intelligenza e precisione sul bastone da usare in partenza.
E’ un piccolo eden dove si possono incontrare fagiani,
istrici e stormi di tarabusi, falchi di palude e ghiandaie
marine, ulteriori distrazioni per i giocatori concentrati.
Particolarmente bella la buca 2 per il lago che difende il
green, posto su tre gradini e difeso da due bunker sia a
destra che a sinistra. La più impegnativa è la buca 18,
un par 4 molto lungo con il green perpendicolare alla
buca, difesa anche dal vento che devia le palline verso
destra, su ostacolo d’ acqua. I nostri lions si sono impegnati a fondo ma la difﬁcoltà del percorso ha dilatato
i tempi di percorrenza tanto che l’ultimo team è arrivato
al tramonto. Alcuni fortunati hanno potuto cancellare
la stanchezza nelle calde acque termali e nelle coccole

Partenza a Saturnia

Partenza a Saturnia

Partenza a Saturnia

Partenza a Saturnia
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della spa più premiata d’Europa.Le acque calde delle
terme di Saturnia ,in sinergia con i trattamenti estetici
e l’eccellenza dell’ospitalità del Resort, assicurano un
percorso rigenerativo davvero completo che ti regala
emozioni uniche. Qui si può sperimentare una massima
essenziale per vivere bene che già i romani conoscevano
“Salus per acquam”.
Le terme sono ricavate da un’antica costruzione in travertino che si specchia sulla sorgente millenaria delle
acque termali che sgorgano dal Monte Amiata e giungono sino a qui, ﬁltrate dalla roccia dopo un percorso
di circa tret’ anni alla temperatura di 37° gradi con un
ricambio ogni 4 ore.
E’ un miracolo naturale che rigenera con un’acqua scientiﬁcamente qualiﬁcata come minerale omeotermalesulfureo-carbonica, solfato-bicsrbonato-alcalinp terrosa, tra le sue peculiarità la presenza di due gas disciolti
( idrogeno solforato e anidride carbonica). Tutti questi
elementi racchiudono il segreto delle sue proprietà salutari efﬁcaci per la pelle, e per l’apparato respiratorio e il
sistema muscolo- scheletrico. I trattamenti speciﬁci per
i golﬁsti sono: “golf back massage” e hole in one treatement”, ridonano elasticità e cancellano la stanchezza.
Questo luogo dove l’acqua ritorna ad essere fonte di vita
e di guarigione era già noto agli Etruschi, successivamente i Romani costruirono le terme per sfruttare terapeuticamente la sorgente. Nel Medioevo anche Papa
Clemente III ne trasse beneﬁcio, superando la superstizione che credeva questa acque ricche di zolfo luogo
del demonio. Solo nel 1865 il dottor Bernardini Ciacci
provvide a boniﬁcare il terreno
della fonte, costruendo le prime Terme che, ora, sono
famose in tutto il mondo.Dopo una giornata così intensa per il gioco e le emozioni una corroborante cena di
pesce ha chiuso in allegria la serata ricca di racconti
golﬁstici enfatizzanti le difﬁcoltà del percorso.
Sabato si gioca sul campo dell’Argentario.
Le 18 buche sono state realizzate sul terreno che ﬁancheggia il Resort, da David Mezzacane e Baldovino Dassu’, su un’area di 6218 mt. Par 71, completamente immersi nella macchia mediterranea.
Il tracciato, tecnicamente molto vario è indubbiamente
spettacolare come la buca 2 da cui si gode un panorama mozzaﬁato che spazia sulla pianura, la laguna, sino
all’azzurro del mare.
I teams sono partiti tutti nella mattinata con un bel sole
ma, con il passare del tempo, il cielo si è gradualmente
rannuvolato e, nel pomeriggio, abbondanti scrosci di
pioggia hanno rallentato il gioco. Anche un’inaspettata
grandinata ha imbiancato i green delle ultime buche.
Ma i lions e gli amici non si sono arresi, continuando
la gara con grande passione. Il terreno presenta inoltre
molte risorgive che sono nascoste da erba alta, questo
ha provocato un improvviso quanto spettacolare incidente al nostro socio Guglielmo Rizzi che si è impantanato, quasi in verticale con il car sulle prime buche.
Incidente prontamente risolto dall’intervento del caddy
master che ha consentito al nostro lion di continuare la
gara vincendo il primo posto.
Il percorso presenta molte difﬁcoltà, parecchi ostacoli
d’acqua, ma ha un pregio: le singole buche sono facilmente memorizzabili e i soci che nelle giornate precedenti hanno potuto fare la prova del campo ne sono
stati avvantaggiati. Difﬁcilissimi tutti i par 3, alcuni dei
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Partenza a Saturnia
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quali anche se in discesa sono molto lunghi e, quasi
sempre con ostacolo d’acqua. Ma i nostri lions e soprattutto le ladies si sono impegnati con la consueta determinazione raggiungendo il traguardo felicemente, tutti ,
nel tardo pomeriggio.
Un massaggio meritato, il bagno turco, un tuffo
nell’ampia piscina circolare hanno rincuorato i golﬁsti
preparandoli alla cena di gala che si è tenuta al ristorante Damadama. in tarda serata.
Un ringraziamento particolare a Alessandro Cremon
che insieme a Sabrina hanno organizzato in modo efﬁciente e professionale questo gradevolissimo soggiorno
facendo in modo che tutti gli ospiti fossero soddisfatti.
Il meeting si è iniziato nell’accogliente sala illuminata
dalle luci soffuse. Sabrina ha approntato un’elegante “
mise en place “ che ha consentito agli ospiti di cenare
tutti insieme favorendo le conversazioni e i racconti golﬁstici. Menu di terra:entrée con prosciutto locale e ﬂan
di formaggio, poi pici al ragu’ e maialino laccato alla
brace, per ﬁnire su un tiramisù, il tutto innafﬁato da
un corposo e profumato Morellino di Scansano che ha
rallegrato i conversari.
Alla Fine il Presidente Spaini ha ringraziato i presenti
ricordando anche i soci che per la concomitanza della
gita con il Congresso Nazionale, non sono potuti intervenire. Brevemente ha riassunto il nostro lavoro semestrale ed i nostri services, anticipando le prossime tappe
del Trophy. Prima di premiare i vincitori, ha motivato la
scelta dei premi costituiti da belle scatole di midollino
bruno, chiuse da un coperchio d’argento. Ha raccontato dei tempi eroici in cui l’Argentario era sconosciuto
ai più perché feudo della famiglia Agnelli. Qui, un re
senza corona, ma dotato di innata regalità, Giovanni
Agnelli, per tutti, l’Avvocato, trascorreva le sue vacanze
spostandosi con una mitica giardinetta scoperta di colore azzurro che aveva i sedili, molto eleganti, di midollino bruno. Per questa ragione il nostro Presidente ha
scelto le scatole, quasi testimonianza di tempi belli ed
eleganti, ormai passati ma ancora molto vivi nella memoria storica, tempi dominati dal vero spirito del golf,
allora sport elitario:”il vero spirito del golf, fatto di educazione, di rispetto per gli altri, di etichetta e anche di
galanteria”, valori quasi sconosciuti oggi ma che i lions
golﬁsti praticano perché rendono l’amicizia e l’attività
sportiva momenti che abbelliscono la vita e l’amicizia.
Premiati
Tutti sono stati salutati da affettuosi e calorosi applausi.
La serata si è chiusa con una sorpresa . accanto a Michele che ha sempre allietato le nostre gite cantando,
con una possente voce tenorile romanze e canoni classiche napoletane con sorpresa degli astanti, abbiamo
scoperto una soprano che in passato ha calcato i palcoscenici: Giovanna Milanaccio che si è unita a Michele
in un delizioso ed applauditissimo duetto per la gioia
dei presenti che hanno ascoltato una musica colta che
parla di un’Italia laboriosa , ricca con un forte spirito
nazionale.
Con il cuore colmo di gioia per il canto, per le vittorie
sportive e per la grande amicizia che si è ravvivata, i
partecipanti si sono salutati pensando già alla bella tappa delle dolomiti che i Pirone stanno preparando per regalarci, ancora una volta, una giornata indimenticabile.
Ada Landini

Partenza a Saturnia
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Cavalli in libertà all’Argentario

Grandine sul green dell’Argentario
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PRESENTAZIONE XXIV
CAMPIONATO ITALIANO
Golf Club Lignano
5/6 ottobre 2013
Questo anno abbiamo scelto, per la prima volta, un
Campo in Friuli. Quando si parla di questa Regione il
pensiero non può non andare al ricordo della Grande
Guerra, alle battaglie sul Carso e sul Tagliamento, alle
trincee ed ai reticolati di ﬁlo spinato che dividevano i
campi avversi. Ricordi che possono essere lontani, non
per me che li sentivo da mio padre che su questo fronte
ha combattuto collegando le linee telefoniche dei vari
avamposti e sfuggendo al tiro de cecchini austriaci.
Questa è una terra ospitale, anche verso gli stranieri,
ma soprattutto nei confronti degli italiani, perché qui,
terra di conﬁne, si sente particolarmente la ﬁerezza di
essere italiani. Staremo sicuramente bene e chi avrà la
possibilità di girare e visitare i dintorni, porterà a casa
un’esperienza diversa e piacevole.
Il percorso di è stato disegnato da Marco Croze nel 1993,
è quindi maturo ed assestato, con un fayrway liscio e
ben rasato, comodo e piatto e con buche molto scenograﬁche soprattutto per la presenza di laghi, laghetti e
corsi d’acqua. Questa sarà la vera difﬁcoltà, quella di
non lasciarsi impressionare dagli ostacoli d’acqua.
Abbiamo ﬁssato il pernottamento nella struttura adiacente al Golf ( Green Village Resort ****), che ha le camere sufﬁcienti per ospitare tutti i giocatori e loro familiari, situazione non possibile nella foresteria del Golf.
Anche la cena di premiazione e di gala si terrà al Green
Village Resort che metterà inoltre a disposizione degli
ospiti il percorso Beauty e SPA e le piscine. Questo Albergo prolunga la sua apertura sino al week end che ci
vede a Lignano e ci siamo impegnati a convogliare tutti i
nostri soci al Green Village: per questo la Foresteria del
Golf ( Golf Hotel Inn ) non prenderà in considerazione
prenotazioni da componenti del gruppo Lions Golﬁsti.
La Club house del Golf è raggiungibile a piedi attraversando la buca che separa le due strutture. Come avete
visto, soprattutto rispetto alle ultime edizioni, i costi
sono diversi e molto accessibili.
Per gli accompagnatori ci sono molti luoghi interessanti
da vedere, Aquileia, Palmanova, Redipuglia e tante specialità da acquistare, soprattutto i vini.
Vi aspetto numerosi anche per ricambiare l’impegno che
gli amici Roberto Buzzo e Sergio Masiero hanno messo
nell’organizzare questo appuntamento.
piero spaini
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Green Village Resort **** adiacente al percorso del Golf Club Lignano - struttura in grado di ospitare tutti i partecipanti

Veduta di alcune buche del Golf Club Lignano
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NOTIZIE IMPORTANTI SFIDE MESE DI OTTOBRE 2012

NOTIZIE IMPORTANTI - DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO
Campionato Italiano Individuale
La composizione dei teams nel secondo giorno di gara verrà fatto per le prime due partenze in base ai risultati
lordi della prima giornata, per i restanti teams in base ai risultati netti con la considerazione di far giocare nei
rispettivi teams i pretendenti al titolo Lordo ed al titolo Netto.
Premio anzianità 15 e 20 anni UILG
15 anni nel 2013 Paolo CASADEI – Paolo CURTI – Marzio DALCIN – Hans EGGER – Sergio FONTANA – Cesare
LENATTI – G.Paolo LISCHETTI – Guglielmo RIZZI – Franco SCHILEO – Renato VIANELLI
20 anni nel 2013 M.Luisa GIZZI BALLESTRA – Orlando COSTANTINI – Luigi PIERACCINI
Materiale Uilg
Abbiamo a disposizione il materiale sotto illustrato. Contattare la segreteria: 0331 577707 - oreste@studiobarbaglia.it
per sapere disponibilità, taglie e condizioni di cessione.

Omaggio ai soci UILG 2013
Per i soci che rinnovano entro il 30/6/2013

Contributo associativo 2013
Il contributo associativo, deliberato dall’assemblea
2012 è ﬁssato in € 100,00. In queste News troverai
il vaglia di conto corrente postale per procedere al
rinnovo. In alternativa puoi effettuare il pagamento
accreditando la quota di € 100,00 sul c/c n. 2939
intestato UILG Banca Popolare di Novara IBAN
IT 74 T 05034 50530 000000002939.
Non interrompere i tuoi anni di iscrizione alla UILG.
Potrai ricevere il distintivo “d’oro” che premia la
tua fedeltà. Ricordati di rinnovare la quota entro il
30/6/2013 per ricevere l’omaggio UILG 2013.

25° anniversario UILG
Misura del torace
(considerare anche il “sotto torace”)

S
M
L
XL
XXL

cm
cm
cm
cm
cm

100
105
110
115
120

Comunicare la taglia in segreteria:
oreste@studiobarbaglia.it

Cari Soci, il prossimo anno ricorre il XXV anno
di fondazione della UILG e abbiamo pensato di
pubblicare un bel libro con la storia di questo
periodo. Ci serve materiale, foto, pieghevoli di invito, calendari gara, lettere, comunicazioni varie
dal 1990 al 2000. Per favore chiediamo soprattutto ai “vecchi” soci di rovistare nei cassetti e
cercare questi ricordi. Potete mettervi in contatto
con il Presidente Spaini che coordina la commissione del libro per il recupero o la spedizione del
materiale. Piero Spaini cell. 335 6667801 – mail
unionelionsgolﬁsti@virgilio.it – Grazie per l’aiuto.
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CALENDARIO 2006 EENUOVI
SPONSOR2013
CALENDARIO
SPONSOR

LIONS GOLF TROPHY 2013

SOSTENITORI 2013
2011

Classiﬁca Trophy
dopo la 7a gara

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

CAVALLO ANDREA
MACCHI FRANCO
LISCHETTI GIANPAOLO
HUYBEN MARC
ZANELLATO ANDREA
MASIERO SERGIO
GARFAGNINI MARCO
DIOSY PAOLO
TRAMPINI GIANNI
SPAINI PIERO
CAMANNA GIANLUCA
BARBAGLIA ORESTE
MALVEZZI SILVANO
GALLAZZI GABRIELLA (L)
STEFANA GIUSEPPE
GARDELLI STELIO
PIOVANO LUCIANO
RICCITIELLO GRAZIA M. (L)
TURBA LUIGI
CALDARELLA RICCARDO
BUZZO ROBERTO
BRACCHETTI ALESSANDRO
BERARDONO GENNARO
STEFANA CARLA (L)

180
175
170
170
168
163
149
148
145
144
143
143
140
139
137
133
131
128
125
124
124
123
122
121

25)
26)
27)
28)
29)
30)

RIGANTI LUIGI
NICOTERA ENRICO
CREMON ALESSANDRO
SILLI ARMANDO
RONCHI BRUNO
BIGNIARDI GIORGIO

117
116
113
107
100
98

Ladies
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

CARLI ROSSELLA
FERRONI ELENA
GALLAZZI GABRIELLA
RICCITIELLO GRAZIA MARIA
STEFANA CARLA
CATALDO MARIA GIULIA
GUARDUCCI GABRIELLA
SCHILEO DANIELA
RATTI MARIA BEATRICE
GUARNIERI MANUELA
SCOTTO DI SANTOLO PATRIZIA
PORTOLANI MATILDE
LANDINI ADA
BORRE LUCIA
SEGNA GABRIELLA

BORGHI E & SPAINI
Agenzia di Novara

C O S T R U Z I O N I
147
143
139
128
121
116
111
83
74
58
51
42
40
35
31

ARVAL ARGENTI VALENZA

GARE ANCORA DA DISPUTARE
14 Settembre - sabato - LIONS GOLF TROPHY
Campionato Veneto (Golf Club Della Montecchia - Padova)

CAMPIONATI ITALIANI
5/6 Ottobre - sabato e domenica
Campionato Italiano Individuale
(Golf Club Lignano)

IL TROPHY 2013 È A SOSTEGNO DI

ALTRI INCONTRI IMPORTANTI
25 Ottobre - venerdì - Golf Club Bergamo L’Albenza
Incontro Lions - Rotary

www.lionsgolﬁsti.it
Insieme con il sorriso, per un Golf di solidarietà
INFORMAZIONI:
– Prenotazioni Gare direttamente
alle Segreterie dei singoli Golf Club
– Per iscrizioni e informazioni sulla U.I.L.G.
e sulla attività
rivolgersi al Segretario Oreste Barbaglia
Viale Lombardia, 82 - 20027 Rescaldina
Tel. 0331.577707 – Fax 0331.468798
E-mail: oreste@studiobarbaglia.it

E-mail: associazionecometa@tin.it
www.puntocometa.it

COMITATO DI REDAZIONE:
Piero Spaini - Ada Landini Maurizio Audone - Oreste Barbaglia Luigi Riganti - Paolo Diosy
CORRISPONDENZA A:
Piero Spaini - C.so Cavallotti, 20
28100 Novara
E-mail: unionelionsgolﬁsti@virgilio.it

www.bambinicard²patici.it

QUESTO FOGLIO È RISERVATO AI SOCI DELL’UNIONE LIONS GOLFISTI
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