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DAL PRESIDENTE

Cari Amici ed Amiche soci UILG,
nella riunione del Consiglio a fine 2018 abbiamo rivisto
il regolamento del nostro Trophy e abbiamo pensato di
aumentare le occasioni di incontro in modo che ogni
socio potesse partecipare al maggior numero di gare
possibili e quindi le gare del Trophy sono passate a 10.
Abbiamo inoltre ripristinato i bonus di partecipazione
e portato a 6 i risultati validi per la classifica finale.
Abbiamo inoltre ripristinato i Campionati Regionali, la
cui vittoria è riservata ai soci UILG appartenenti ad
un Lions Club della Regione. Un ritorno al passato,
dopo l’esperimento di un Trophy con poche gare e con
Campionati Open.
La partecipazione alle gare del primo semestre 2019
indica che la mossa è stata azzeccata, siamo ritornati ai
vecchi tempi, quelli di tanti anni fa, con partecipazioni
alle gare ben sopra ai 50 giocatori UILG, che con amici
e familiari arrivano anche a 70 presenze.
Ottima la partecipazione a San Remo, buona a Rapallo,
ottima a Forte dei Marmi ed alla gara del Presidente
a Biella, normali e prevedibili su discreti livelli le gare
di Arenzano e quella del Congresso Nazionale Lions di
Montecatini.
Siamo al giro di boa con il vento in poppa e speriamo
di arrivare al nostro 30° Campionato Italiano di
Castelconturbia con un grande numero di partecipanti.
Stiamo degnamente festeggiando il nostro 30°
anniversario di fondazione e di attività, trent’ anni di
amicizia, di golf, ma soprattutto di services e l’orgoglio
di aver insegnato, attraverso l’azione dei nostri soci in
collaborazione con i loro Lions Club, che il Golf può
essere solidarietà e modo per raccogliere fondi per i
nostri services.
Le somme raccolte dalla UILG e dai Lions Club dei
nostri soci UILG che hanno organizzato gare in questi
trenta anni le trovate nelle pagine successive. Dovete
essere orgogliosi perché tutto quanto è stato realizzato
è frutto dell’impegno di ogni singolo socio, della sua
partecipazione alle gare, della sua voglia di organizzarne
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DAL PRESIDENTE

qualcuna, anche solo dalla sua appartenenza alla
UILG e dal pagamento della quota annua. I soci sono
il bene più prezioso della UILG, e la UILG riserva loro
tutte le attenzioni possibili, compatibilmente alla
situazione economica ed all’assolvimento dell’oggetto
sociale che prevede che la UILG organizzi gare di golf
per raccogliere fondi da destinare a services.
Questo è l’impegno del Consiglio Direttivo: tenere un
equilibrio tra i desideri dei soci che vogliono una UILG
solo indirizzata al Golf ed alle problematiche legate al
gioco e dei tanti altri soci, tenendo presente che la
metà dei soci non riesce a partecipare alle gare, che
vedono la UILG come un grande Lions Club che vive
le problematiche del Mondo Lions e che ne segue gli
scopi e le finalità. Per mandare avanti questa “grande
nave UILG“ bisogna essere conoscitori e amanti del
Golf, delle sue regole e nello stesso tempo essere
Lion convinti della bontà degli scopi e degli ideali,
soprattutto di services, che il Lions International
diffonde e persegue.
Dobbiamo purtroppo ammettere che sia il Golf, in
Italia, sia il Lions, in Italia, non vivono momenti felici:
lo dicono i numeri che hanno il meno davanti, da tanto
tempo, rispetto agli anni precedenti.
Non è così per la UILG che nel 2019 segna una
ripresa con un incremento soprattutto di nuovi
soci. Sicuramente le sacche, omaggio del nostro
30° anniversario, hanno contribuito, ma era anche
l’obiettivo che il Consiglio si era prefissato quando ha
approvato questa iniziativa: investire in qualcosa che
lasciasse un segno ed un prezioso ricordo ai vecchi
soci e che potesse portarci qualche socio nuovo.
Abbiamo bisogno di soci giovani, relativamente
giovani, perché guardando il file dei nostri iscritti ci
accorgiamo che buona parte è intorno ai 70 anni e
tanta della restante parte viaggia verso gli 80 anni:
non lamentiamoci, vuol dire che la UILG porta bene, ci
mantiene giovani ed in salute, vogliosi di partecipare
alle gare.
Avanti, quindi, con l’orgoglio dei risultati raggiunti in
questi 30 anni, con la consapevolezza che si è creato un
grande gruppo di amici, direi senza le incomprensioni
ed i litigi che tante volte ci sono sia nei Circoli di Golf
che nei Club Lions: è vero allora che nella UILG c’è il
meglio del Golf ed il meglio del Lions? Crediamoci, cari
amici, non cerchiamo la conferma cliccando sul nostro

cellulare, a Google, crediamoci con la nostra testa, con
i nostri sogni, con la nostra volontà: solo così terremo
in vita la UILG e saremo orgogliosi di farne parte.
Vi abbraccio, con il cuore, uno ad uno.
Piero Spaini

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.

Golf Club Castelconturbia, sede del 30° Campionato Italiano
UILG.

PORTA UN NUOVO
LIONS GOLFISTA!
CAMPAGNA NUOVI SOCI
2019
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 sacca omaggio 2019, e tu riceverai una scatola di 12
palline da golf in omaggio.

Contributo associativo 2019
Il contributo associativo, è fissato in € 150,00 con omaggio sacca da golf Srixon personalizzata. Il versamento
deve essere fatto nel più breve tempo possibile, sino ad esaurimento delle 265 sacche a disposizione.
Se vuoi rinnovare l’iscrizione UILG senza l’omaggio, la quota rimane di € 100,00 da versare in qualsiasi
periodo dell’anno. Puoi effettuare il pagamento accreditando la quota sul c/c n. 2939 intestato UILG Banco
Popolare

IBAN UILG
IT 74 T 05034 50530 000000002939
Paga la quota associativa con bonifico bancario. Non interrompere i tuoi anni di iscrizione alla UILG.
Potrai ricevere il distintivo “d’oro” che premia la tua fedeltà di 15, 20 e 25 anni di ininterrotta iscrizione
alla UILG.
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DAL PRESIDENTE

EMOZIONI DALLA PARATA INTERNAZIONALE
É un service è proposto da cinque fotografi, di cui due
sono soci UILG, appartenenti al multidistretto
108 Italy che si sono proposti di realizzare
con attrezzatura propria ed a titolo
gratuito un servizio fotografico dedicato
alla parata che si è svolta lo scorso 6
luglio 2019 a Milano in occasione della
Convention Internazionale.
Le ragioni che hanno ispirato questo progetto sono
molteplici: si è voluto cogliere l’occasione di lasciare
una traccia a ricordo della più importante manifestazione
lionistica che si
sia mai svolta in Italia e contemporaneamente si è desiderato
condurre un service a beneficio della LCIF. I due scopi principali, infatti, sono stati
quello di documentare l’evento e di realizzare un progetto che possa consentire di
raccogliere una somma apprezzabile da destinare interamente alla Fondazione.
L’intero ricavato, dedotte le sole spese di stampa e di spedizione, saranno infatti
versate a favore di LCIF.
Le fotografie selezionate saranno raccolte in un libro fotografico delle dimensioni
di 17x24cm, con 416 pagine a colori in carta patinata, rilegato in brossura
cucita e copertina cartonata. A tutte le delegazioni partecipanti alla parata sarà
dedicato uno spazio di due pagine ciascuna. La pubblicazione sarà impaginata a
titolo completamente gratuito da Massimo Mormile, socio UILG, che realizzerà un
progetto grafico originale inedito adatto allo scopo.
Si stima che la pubblicazione potrà essere pronta per la stampa durante il prossimo
mese di ottobre. Nel frattempo sono molto gradite le prenotazioni che potranno
pervenire attraverso l’apposito modulo che ne illustra le modalità. Si richiede
un’offerta di 22€ per ciascun volume, incluse spese di spedizione in Italia. Per
ulteriori informazioni e per richiedere il modulo di prenotazione, scrivere a
emozioniparata@lions108Ia1.it
L’augurio è che moltissimi Lions Club vogliano ordinare quest’opera così da
soddisfare ben tre aspettative: avere un ricordo della manifestazione da conservare o
tramandare, contribuire a far meglio conoscere la nostra organizzazione omaggiando
il libro a soci, relatori e pubbliche autorità ed infine contribuire economicamente
agli scopi di LCIF.
Si ricorda che gli importi netti riferiti a ciascun Club contribuiranno ad
ottenere crediti LCIF per l’ottenimento dei riconoscimenti Melvin Jones.
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ASSEMBLEA ANNUALE SOCI

ASSEMBLEA ANNUALE
SOCI UILG
Golf degli Ulivi
Sanremo (IM)
18 gennaio 2019
Verbale Assemblea Annuale Ordinaria UILG
Ordine del giorno:
1)
Relazione del Segretario Generale
2)
Relazione del Tesoriere
con approvazione consuntivo 2018 e previsione 2019
3)
Relazione del Presidente
4)
Approvazione e destinazione services 2018
5)
Destinazione services 2019
6)
Approvazione contributo associativo 2020
7)
Varie ed eventuali
Dibattimento
Il Presidente, essendo andata deserta in prima convocazione
alle 13,00 e constatata la validità dell’Assemblea in seconda
convocazione, alle ore 18,00 apre i lavori ringraziando i
21 Soci presenti. Racconta brevemente la storia dei 30
anni dalla fondazione della nostra associazione spaziando,
nel racconto, dalle origini ai giorni nostri. Ringrazia chi
in questi mesi ha lavorato quotidianamente per allestire
le sacche omaggio: in primis Oreste Barbaglia, Luigi
Riganti, Riccardo Caldarella, il nostro socio che ha offerto
il magazzino, Alvaro Casati, l’amico ricamatore Antonino
Scuderi. Si passa poi al dibattimento dell’Ordine del Giorno.
1) Relazione del Segretario Generale.
Il Segretario Generale Oreste Barbaglia, legge la sua
relazione, che verrà allegata agli atti, soffermandosi in
particolare sui due punti rilevanti: le sacche da golf omaggio
ai Soci per il 2019 e le Gare Patrocinate. La relazione viene
approvata all’unanimità da tutti i Soci presenti.
2) Relazione del Tesoriere
Il Tesoriere G. Paolo Lischetti illustra ampiamente e
dettagliatamente la sua relazione, che verrà allegata
agli atti, consegnando inoltre ai presenti la situazione
al 31.12.2018 che si raffronta con la previsione dello
stesso anno. Sul prospetto viene inoltre tracciata la
previsione per l’anno 2019. La relazione viene approvata
all’unanimità da tutti i Soci presenti.
3) Relazione del Presidente
Il Presidente, dopo la lettura e l’approvazione del bilancio
e prima di iniziare la propria relazione, propone e chiede
la ratifica dell’Assemblea, della nomina del Socio Marco
Sguazzini Viscontini, già tesoriere della UILG nella
presidenza Tacchini, quale Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti in sostituzione del dimissionario Socio
Oscar Diozzi. L’assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente Spaini legge quindi la propria relazione che
viene allegata agli atti dell’Assemblea e che verrà inviata a
tutti i soci con le prossime News. Il Presidente si sofferma

sulle nuove regole del golf in vigore dall’inizio dell’anno ed
invita, ancora una volta, i Soci UILG ad essere corretti ed a
rispettare le regole ed invita tutti i giocatori ad intervenire
allorché si sorprendano soci o amici a commettere
infrazioni. Chiede inoltre di evitare pettegolezzi o commenti
a fine gara su presunte o vere scorrettezze rilevate nel
corso della gara e per le quali nessuno è intervenuto. La
relazione viene approvata per acclamazione.
4) Approvazione e destinazione services 2018
La destinazione dei services era stata già indicata, in linea
di massima, nell’Assemblea di gennaio 2018. Il presidente
chiede ed ottiene parere favorevole dall’Assemblea, per
modificare o inserire nuove destinazioni in base alle
segnalazioni ed esigenze emerse nell’anno. L’importo
totale da destinare a services è di euro 25.000 ai quali
si aggiungono 5.407,50 già erogati con fondi del 2018
a favore del Service del Lions Club Canonica Lambro
in occasione del Campionato Lombardo, del Service del
Lions Club Padova Morgagni in occasione del Campionato
Veneto e di un Service del Lions Club San Remo Matutia
in occasione del Trofeo Bracco.
I destinatari, in linea di massima, potranno essere:
Ass.ne Cometa Como - Ass.ne Bambini Cardiopatici
nel Mondo – Ass.ne Pane Quotidiano Milano – Coop.
Speranza Busto Arsizio - Coop. La Prateria Domodossola
– Gruppo Sciatori Ciechi Verbania – Servizio Cani Guida
Lions Limbiate – Manda Un disabile in vacanza Valenza
– si raccoglieranno altre indicazioni nel corso dell’anno.
5) Destinazione services 2019
Vengono confermati gli Enti del 2017 e del 2018 con
possibilità di nuove destinazioni in base alle indicazioni
raccolte nel corso dell’anno o dalla prossima Assemblea.
6) Approvazione Contributo Associativo 2020
Viene confermato in 100 euro il contributo annuale
d’iscrizione anche per il 2020.
7) Varie ed eventuali
Prendono la parola due Soci presenti:
- Annamaria Giraudo chiede venga erogato un contributo
per service del suo Lions Club a favore di un’associazione
onlus di Torino che ha per obiettivo la costruzione di
una scuola in Congo. L’Assemblea non prende posizione
e lascia al Consiglio ed al Presidente di valutare questa
opportunità.
- Pio Visconti informa l’Assemblea di una iniziativa dei
Lions Club di Valenza tendente a raccogliere fondi per
l’acquisto di un’ autoambulanza per la città di Valenza.
Chiede di poter far avere ai Lions UILG i cataloghi di
una asta benefica organizzata gratuitamente dalla
Finarte a Milano a Brera che batterà dei gioielli donati
dai più famosi gioiellieri italiani. Il vantaggio per chi
parteciperà, compresi i Lions UILG, sarà quello di non
avere commissioni d’asta e di potersi aggiudicare dei
gioielli a costi di molto inferiori ai prezzi di mercato.
Non essendoci altri interventi i lavori assembleari vengono
chiusi alle ore 19,00.
San Remo 18 gennaio 2019
Il Presidente ed il Segretario Generale
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RELAZIONE CONSUNTIVA 2018

SACCA DA GOLF SRIXON
OMAGGIO 2019
Per festeggiare il 30° anno di fondazione e di attività
della UILG, nel 2019 verrà assegnata ad ogni socio
una sacca da golf Srixon, con ricamo logo UILG e
nome e cognome del socio, sue iniziali, o a scelta
solo logo UILG.
Non potranno esserci scritte di carattere commerciale
o nomi di persone NON socie UILG. L’omaggio è
riservato ai Lions soci UILG.
La sacca verrà assegnata ai primi 265 soci che
pagheranno o rinnoveranno la quota di iscrizione
2019, che è di euro 150,- se si desidera avere la
sacca.
A fine dicembre abbiamo già ricevuto 180 rinnovi e
consegnato 70 sacche.
Le modalità di ritiro o consegna della sacca sono da
stabilire, socio per socio, con il ns. segretario Oreste
Barbaglia.
Vi invitiamo a rinnovare nel più breve tempo
possibile la vostra iscrizione alla UILG, perché
pensiamo che l’assegnazione delle sacche - 265 - si
esaurirà prima del termine che avevamo ipotizzato
al 30.4.2019.

RELAZIONE CONSUNTIVA
Anno 2018
Cari Amici ed Amiche soci UILG,
dopo aver trascorso insieme un altro anno di golf e di
solidarietà, siamo arrivati al nostro 30° anniversario di
fondazione e di attività sportiva. La UILG nasceva qui, in
questo Circolo, nell’estate del 1989 grazie all’intuito dei soci
fondatori che ricordiamo con gratitudine:
- Sandro Scalarandis, primo presidente.
- Ruggero Tacchini secondo presidente.
- Enzo Bracco, tesoriere.
- Francesca Bisetti, segretaria.
- Franco Ballestra, presidentete commissione sportiva.
- Franz Dunnebacke.
- Piero Mortigliengo, presidente Golf San Remo.
Dopo varie riunioni, i fondatori perfezionarono la nascita
dell’Associazione il 12 dicembre 1989 con atto del notaio
Suetta di San Remo. Nel 1990 ci fu il riconoscimento da
parte del MD 108 Italy nel corso del Congresso di Bari.
Successivamente l’approvazione da parte della Sede Centrale
di Oak Brook.
Ogni anno, ogni periodo di presidenza, ha avuto un significato
per la vita ed il successo della UILG. Sotto la presidenza
Scalarandis il varo del primo calendario, la disputa delle
prime gare, il primo Campionato Italiano a Castelconturbia,
le prime campagne di raccolta fondi, la raccolta di nuovi soci.
Sotto la presidenza Tacchini l’associazione ha rafforzato
l’organizzazione periferica, con i delegati, è stato istituito il
Trphy con l’invenzione della Giacca Blu, sono aumentati
i soci e la raccolta fondi e la UILG si è resa autonoma
nell’organizzazione delle gare, staccandosi dalla società
che precedentemente gestiva gli eventi. I miei anni di
presidenza li abbiamo vissuti insieme e li stiamo vivendo
tutt’ora. Abbiamo avuto anni d’oro con raccolta fondi
notevoli, eventi di presentazione del calendario della UILG
in luoghi prestigiosi, abbiamo inventato l’omaggio per i soci
in occasione del rinnovo quota, sviluppato il nostro giornali,
ideato un sito web, una News letters, portato la UILG nei
Circoli più esclusivi d’Italia ed all’estero. Abbiamo cercato
di stare al passo con i tempi e con le risorse che avevamo
a disposizione. Su una raccolta fondi della sola UILG in 30
anni di attività pari a 1.072.000 euro, il 70%, cioè 743.000
euro sono stati raccolti nei miei 14 anni di presidenza.
Per onorare il nostro 30° anniversario, il Consiglio direttivo,
su mia proposta, ha deciso di approvare il dono, con un
piccolo rimborso spese, di una sacca da golf di grande pregio,
personalizzata con ricamo del logo UILG e nome del socio.
Come ho avuto modo di scrivere più volte, dal proporre l’idea
e concretizzarla alla consegna delle sacche c’è in mezzo un
sacco di lavoro. Quindi giù il cappello a chi ha lavorato e
lavora per dare a tutti i soci questo servizio:
- il nostro segretario Oreste Barbaglia, che ha anche trovato,
grazie alla disponibilità del ns. socio Alvaro Casati, un
magazzino per ritirare e custodire le sacche.
- Il segretario Operativo Luigi Riganti, il socio Riccardo
Caldarella che quasi quotidianamente si recano al magazzino
per gestire le sacche, staccare la patella della tasca da portare
al ricamatore e poi predisporre le consegne. Oggi la UILG, o
meglio il nostro gruppo operativo, ha noleggiato un furgone
per portare a Sanremo le sacche da consegnare ai soci.
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RELAZIONE CONSUNTIVA 2018

Tutto è fatto dall’opera di soci, dilettanti volontari, a titolo
gratuito. Soci che rivestivano importanti ruoli nelle loro
aziende, nei loro studi professionali, che con umiltà e
spirito di servizio dedicano il loro tempo alla UILG. Come
vi ho detto in tante occasioni la UILG opera per il bene e la
soddisfazione dei propri soci, cerchiamo di fare il possibile
ed anche di più. Vi prego di tenere presente che prendiamo
decisioni che devono andare bene per circa 300 soci. Questa
sera, quest’anno non svilupperò una relazione “punto per
punto“ come negli anni precedenti, troverete tutto nel nostro
giornalino e nella relazione completa che vi verrà inviata nel
secondo semestre del 2019. Faccio solo una panoramica,
un volo veloce e mi soffermo su alcuni punti significativi del
2018 appena trascorso.
ANNO 2018
Soci
Manteniamo le posizioni, malgrado ci siano molti problemi
sia nel mondo Lions sia nei Circoli di golf. Le statistiche
danno una diminuzione del 10% sia nel Lions e forse anche
superiore come tesserati alla FIG.
Gare 2018
Abbiamo avuto un buon calendario, qualche gara poco
partecipata per le avverse condizioni atmosferiche (più
paventate che vere).
Trophy 2018
L’ esperimento varato lo scorso anno, con 4 gare valide
per l’assegnazione della Giacca Blu e nessun bonus per la
partecipazione alle gare, non ha dato i risultati sperati e non
ha riscosso la soddisfazione dei soci, neppure di chi ha vinto
il Trophy. Quindi per il 2019 ritorniamo alle vecchie formule.
Risultati sportivi
Vi rimando al nostro sito ed al nostro giornalino, come
sappiamo il vincitore del Trophy 2018 è stato Luciano
Bevilacqua.
Campionato Italiano
Ottima la scelta della Croazia, bel posto, bel campo, grande
albergo. Buona partecipazione. Vincitori: Alessandro Baldi
nel Lordo – Flavio Bisagni nel netto.
Services 2018
Fra poco vi sottoporrò quanto possiamo disporre per i
services derivanti dall’esercizio 2018 e la loro destinazione.
Avevamo sempre messo da parte qualche riserva che ci è
servita per l’omaggio delle sacche e ci servirà, in parte per
i services.
ANNO 2019
Soci
Pensiamo, con l’omaggio della sacca, di risvegliare dei soci
“dormienti“ e di trovarne dei nuovi. Sembra che questo
programma si stia attuando. Abbiamo sempre il problema
dell’età media dei ns. soci abbastanza elevata.
Calendario gare 2019 e Trophy
Siamo passati da 8 a 10 gare valide per il Trophy, si
aggiungono il Campionato Invernale a Rapallo e la Coppa del
Presidente a Biella. Abbiamo potenziato le gare in inverno,
quando nei ns. Circoli non si gioca, 1 a gennaio, 2 a febbraio,
2 a marzo.
Ripristinato il vecchio regolamento, 6 risultati su 10 gare,
2 punti di bonus x gara, Campionati Regionali assegnati a
soci UILG di Club Lions della Regione.
Campionato Italiano
A Castel Conturbia, come è previsto ogni 5 anni. Chi ritiene

di partecipare è meglio che si attivi per alloggiare in foresteria.
Gita del 30° anniversario
Ritorniamo nella patria del Golf in Scozia a ST. Andrews,
inserendo anche il campo di Carnousthie dove Francesco
Molinari ha vinto l’Open.
Abbiamo già più o meno chiuso le adesioni, più di 50
partecipanti.
Services 2019
Pensiamo che l’anno 2019 non finisca in pareggio a causa
della spesa per le sacche, ma, come vi dicevo possiamo
disporre di una adeguata riserva che ci permetterà di onorare
la nostra opera di solidarietà.
Nuove regole di golf
Iniziamo da Sanremo il gioco con le nuove regole, studiate
e varate per accelerare il gioco: significativo il taglio da 5 a
3 minuti al tempo per cercare la palla. Abbiamo pubblicato
un estratto illustrato sul nostro sito. Vi ripeto che le regole
devono essere applicate perché sono la garanzia che tutti i
giocatori vengano messi sullo stesso piano, senza favoritismi.
Chi lascia passare le infrazioni per il quieto vivere, danneggia
non solo se stesso ma tutti gli altri giocatori che si fidano di
lui. Peggio è non intervenire e poi commentare e criticare o
dare del “ladrone“ a qualcuno a fine gara. Se fosse per me
darei una squalifica anche a chi non è intervenuto. É come
se un carabiniere girasse la testa e non arrestasse un ladro
mentre ruba perché è un amico, come dovrebbe finire? Uno
radiato dall’arma, il ladro punito; così deve essere anche
nel golf.
CONCLUSIONI
Cari Amici, Vi manifesto la mia soddisfazione per questi anni
che ho trascorso con Voi. Ogni anno quando inizio a pensare
ed a prendere accordi per il calendario gare penso a quanto
lavoro è stato fatto in questi 30 anni di storia della UILG,
alle persone che ho conosciuto agli incontri che ci sono stati.
30 anni sono un bel pezzo della vita eppure non mi manca
l’entusiasmo, la voglia di fare qualcosa di nuovo, di pensare
a qualcosa che possa far piacere ai soci, agli amici, perché
tra noi si è proprio creata una bella amicizia. Spero sia così
anche per tanti di Voi, l’appuntamento per una gara di golf
è soprattutto il motivo per rivedere il sorriso degli amici per
godere della loro compagnia. Questo è il miracolo della UILG:
durare nel tempo, mantenere le amicizie, il rispetto. Lavorare
per la soddisfazione dei soci e per l’opera di solidarietà:
mettiamoci qualche bel risultato, qualche bel tiro, una
buona cena, un po’ di salute. Io vi auguro di navigare ancora
per tanto tempo sulla nave targata UILG: è una nave che
conosce la sua rotta: quella della solidarietà. É un nave che
attraversa sicura questi momenti tempestosi dati da motivi
economici ma soprattutto dalla trascuratezza dei rapporti
umani ormai divenuti troppo frettolosi ed affidati ai mezzi
informatici. Qui a bordo della nostra UILG si mantengono
i valori dell’amicizia, della solidarietà, della correttezza, del
rispetto reciproco, componenti della bussola che ci porterà
ad un approdo sicuro e duraturo.
Mi auguro, come lo è per me, che siate orgogliosi di far parte
della UILG e spero che il nostro viaggio a bordo della UILG Vi
dia tante soddisfazioni e vi faccia approdare felici nell’Itaca
che ognuno di noi ha nel suo cuore.
Sanremo 18 gennaio 2019				
Piero Spaini (presidente Unione Italiana Lions Golfisti
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1a GARA
CAMPIONATO LIGURE
LIONS GOLF TROPHY 2019
Golf degli Ulivi
Sanremo (IM)
19 gennaio 2019
Folta partecipazione all’apertura del lions Golf Trophy
2019, il 19 gennaio, sul bel percorso del golf degli Ulivi
a Sanremo, come ormai tradizione da molti anni.
Dopo la lunga pausa invernale, mentre molti campi
sono ancora chiusi, 70 lions golfisti si sono ritrovati
con familiari ed amici nel tiepido sole di una chiara
giornata, per rinnovare l’amicizia e sfidarsi a colpi da
drive, in un tiepido microclima che fa fiorire le mimose,
maturare i carciofi, fremere gli argentei ulivi sparsi sul
percorso ad incorniciare occhiate di mare blu.
La numerosa partecipazione conferma la completa
condivisione degli obiettivi associativi e degli ideali di
solidarietà che sottendono al gioco del golf, praticato
dai soci UILG.
Il percorso realizzato nel lontano 1928, belle epoque
imperante, si snoda nella Val Gogna. É stato
continuamente migliorato: quest’anno sono stati rifatti

con tutti i bunker con la nuova “ sabbia bianca” che
deriva dalla macinazione del pietrisco, eliminati gli
insidiosi due della buca uno. Interamente piantumato
a gramigna, è verde durante tutto l’inverno per il clima
umido della valle. Si sviluppa interamente sul versante
della collina, rispettando l’andamento a terrazze,
caratteristico delle coltivazioni floreali un tempo molto
diffuse, ma ora completamente abbandonate per il
valore urbanistico dei terreni. Questa particolarità
orografica consente a tutti i giocatori in campo di godere
della vista del mare. Le difficoltà del percorso hanno
impegnato a fondo tutti i giocatori per raggiungere
un buon score. I drive devono essere precisi, pena lo
sconfinamento nelle buche sottostanti con relativa
perdita della pallina, a causa anche delle nuove regole
che consentono solo tre minuti per la loro ricerca.
Oppure le buche sono corte, come la 2: il green che si
svela vicino presentandosi facile, risulta praticamente
irraggiungibile. Particolarmente difficile la buca 8, par
4 dog- leg a sinistra, che inganna indirizzando a tirare
al fuori limite destro ,e la buca 15, par 5,con parecchie
criticità. Ma i nostri campioni non si sono scoraggiati:
attenzione, concentrazione e soprattutto per alcuni,
agognato silenzio sono state le caratteristiche salienti
del gioco, che ha visto vincitore, in 1ma categoria, nel
netto, Renato Vianelli con 37 punti e nel lordo Stelio
Gardelli che si impone con 27 punti, seguito da Luciano
Piovano che conquista il titolo di Campione Regionale
netto.Il titolo di Campione lordo è appannaggio di
Bruno Colombo. Nella seconda categoria, primo netto

Il presidente del Golf, Silvio Maiga nel discorso introduttivo.

Miglior colpo alla bandiera, Riccardo Caldarella, premio in
onore di Enzo Bracco, socio fondatore.

1° netto Master UILG, Pier Felice Cignoli.

1° netto Categoria Amici, Giovanni Lamela.
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Abbraccio tra amici di vecchia data, Giorgio Cravaschino e
Piero Spaini.

5° netto 2ma categoria Maria Giulia Cataldo.

4° netto 2ma categoria Giorgio Cravaschino.

3° netto 2ma categoria Luciano Bevilacqua.

2° netto 2ma categoria Gian Luca Martinengo.

3° netto 1ma categoria Giuseppe Gramuglia.

1° netto 1ma categoria Renato Vianelli.

1° lordo Stelio Gardelli.
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si è classificato Marc Huyben con 36 punti. I risultati
fanno prevedere una bella stagione, agonisticamente
interessante.
In serata la premiazione, aperta da un conciso discorso
del Presidente Spaini che, dopo aver ringraziato tutti
per la numerosa partecipazione , ha sottolineato le
caratteristiche del nostro Trophy che vuole vivere il golf
in amicizia e lealtà, con il fine solidale di aiutare tutte
le associazioni che, ogni anno, ricevono i contributi
lionistici raccolti. Il presidente del Circolo Maiga ha
espresso apprezzamento per l’attività della UILG.
É seguita la premiazione dei campioni lungamente
applauditi.
Venerdì, nella sala al piano superiore, completamente
rinnovata che diventerà la sala premiazioni, si è svolta
l’assemblea annuale della UILG, fondata a Sanremo
nel 1989: quest’anno ricorre il 30° anniversario di
fondazione.
In apertura il Presidente Piero Spaini ha ricordato i
soci fondatori, tracciando una sintetica storia della
UILG e sintetizzando questi trent’anni di di attività
e di crescente successo. Di seguito, il segretario
Barbaglia ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti a Luigi
Riganti e a Riccardo Cardarella per il prezioso aiuto
nel completamento e nella distribuzione della sacche
omaggio, solo a Sanremo se ne sono distribuite 45,
salutati da calorosi applausi. Con grande soddisfazione
ha relazionato sull’andamento delle gare, di quelle
patrocinate di cui lamenta la difficoltà di reperire
notizie dai club patrocinati. Di seguito Paolo Lischetti,
tesoriere, ha esposto il buon andamento del bilancio
evidenziando che, con i risparmi è stato possibile
omaggiare, con un modesto contributo richiesto ai
soci, una bella e moderna sacca da golf per festeggiare
il trentennale. Ha concluso il Presidente Spaini con
un’ampia relazione che ha evidenziato il mantenimento
dei soci, nonostante le criticità del lionismo. Ha
confermato l’erogazione dei contributi a tutte le
Associazioni dell’anno passato. É stata confermata la
quota associativa in euro 100,00 per l’anno 2020. Si
è passati alla presentazione del calendario gare dell’
anno in corso. Due nuove gare si aggiungono alle
ormai classiche: il Campionato invernale a Rapallo e
la Coppa del Presidente a Biella.Il Campionato Italiano
si disputerà a Conturbia, come consuetudine. La gita
del trentennale si effettuerà in Scozia, a St. Andrews
e a Carnusthie.Un breve accenno anche alle nuove

Campione Regionale Netto, Luciano Piovano.

regole di gioco che, da quest’anno, entrano in vigore
e che sono state pubblicate sul sito. Il presidente
raccomanda il rispetto delle regole perché sono la
garanzia che tutti i giocatori vengano messi sullo
stesso piano, senza favoritimi. Ultime raccomandazioni
sul reciproco leale controllo tra giocatori. Approvate
le relazioni il consuntivo 2018 ed il preventivo 2019.
É stato nominato il lion Marco Sguazzini Viscontini
nuovo Presidente dei Revisori dei Conti che subentra
al dimissionario Oscar Diozzi.L’assemblea si chiude
con un lungo, sincero applauso per il costante ed
appassionato lavoro dei membri del Consiglio alle
19,30.
Al Ristorante Byblos si è svolta la cena sociale ricca
di pescato locale sia crudo che cucinato che ha
ampiamente soddisfatto i palati più esigenti. Al termine
brindisi, ringraziamenti, e un applauso alla grande
torta coperta di una glassa verde brillante raffigurante
un bel campo e, poi, via di fretta al riposo con tanti
sogni di vittoria per la giornata seguente.
Ada Landini
La Classifica
Campione regionale netto
Luciano PIOVANO				pt. 39
Campione regionale lordo
Bruno COLOMBO				pt. 14
Prima categoria
1° netto Renato VIANELLI			
1° lordo Stelio GARDELLI			
2° netto Marco GARFAGNINI			
3° netto Giuseppe GRAMUGLIA			

pt.
pt.
pt.
pt.

37
27
34
32

Seconda categoria
1° netto Marc HUYBEN				
2° netto Gianluca MARTINENGO		
3° netto Luciano BEVILACQUA			
4° netto Giorgio CRAVASCHINO			
5° netto Maria Giulia CATALDO			

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

36
36
36
31
31

Premi speciali
1° netto Master EGA - Pierfelice CIGNOLI
1° Familiari-Amici - Giovanni LA MELA		

pt. 30
pt. 30

Il nostro Segretario Oreste Barbaglia procede al sorteggio
premi.
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2a GARA
CAMPIONATO INVERNALE
LIONS GOLF TROPHY 2019
Golf Club Rapallo (GE)
23 febbraio 2019
Il campionato invernale, rinviato per neve il 2 febbraio,
si è disputato il 27 febbraio al golf club Rapallo con
una numerosa partecipazione di soci, familiari ed amici
che hanno potuto godere di una tiepida giornata di
sole e delle bellezze del golfo del Tigullio che la forte
mareggiata ha purtroppo fortemente danneggiato
spiaggiando i grandi yacht sulla passeggiata, rovinando
il porto e varie strutture che si spera vengano presto
ripristinate.
Fondato nel 1930, in una grande zona verde alle porte
di Rapallo, dove già esistevano cinque campi da tennis,
il golf è unico nel suo genere perché inserito in un
contesto cittadino. Formalmente inaugurato nel 1932
su nove buche, ha visto giocare numerose celebrità
come i Duchi di Windsor, Bob Hope, Rita Hayworth,
Rex Harrison e molti altri. Ben presto il campo, che nel
frattempo ha riscosso grande successo dato il numero
di ospiti non solo italiani ma anche stranieri attratti
dalla bellezza delle spiagge e dalla vicinanza a Portofino,
si rivela insufficiente, nel 1970 viene ampliato a 18
buche a fianco dell’antico Monastero di Valle Cristi
con la supervisione dell’architetto americano Cabell
B. Robinson, collaboratore di lunga data di Robert
Trent Jones Senior. Da allora il circolo ha mantenuto
intatta una forte elitarietà che si percepisce già nel
piccolo cortile della club house in cui sono affisse le
targhe con il nome dei numerosi campioni che hanno
giocato qui. A fianco della porta d’entrata ci sono,
disegnate, le ferree regole di un abbigliamneto sportivo
secondo l’etichetta golfistica: pantaloni lunghi con
taglio elegante o bermuda al ginocchio e polo, per
ricordare, soprattutto oggi, che il gioco del golf è uno
sport elegante nei movimenti del corpo, nel rispetto
del campo e dell’avversario, nella pratica di un gioco
leale, ma anche nello stile. Anche gli spogliatoi in legno
conferiscono un tocco country inglese all’ambiente,
molto ordinato.
Il tracciato è veramente scenografico con buche tutte
divertenti e stimolanti, contornate da sipari di alberi
secolari e continuamente attraversate, in lungo ed in
largo, dal torrente Boate. Tecnicamente è un campo
molto impegnativo: quasi tutti i green sono protetti
da numerosi bunker, come la buca 8, ridisegnata
da Costantino Rocca, par 4 molto delicato a causa
dei numerosi bunker. La discontinuità del farway
con ampie zone carotate ha rappresentato un’altra
criticità sulle prime buche. La buca 7 rappresenta
”l’amen corner“ del campo per la presenza dietro
al green del Campanile del Monastero Valle Christi
bellissima costruzione romanica del 1200,uno dei pochi
ruderi gotici del territorio ligure. Anche la buca 17 è
particolarmente intrigante ed ha messo in difficoltà

numerosi giocatori: par 4 strettissimo, dog leg verso
destra con ostacolo d’acqua laterale sulla sinistra,
presenta un green sopraelevato protetto da un bunker
frontale estremamente profondo. Ma i nostri campioni si
sono impegnati al massimo ed hanno fatto di tutto per
vincere. Il miglior risultato lordo è di Piero Boccalatte,
in 1ma categoria Walter Genovesi sale sul podio primo
netto con 35 punti seguito da Attilio Mazzucchelli e
terzo Roberto Esposito. In 2ma categoria Gabriella Cerutti
Visconti conquista il 1° netto con 39 punti, seguita da
Marc Huyben 35 e Roland Gantes con 32.
É stata una gara combattuta, giocata in un clima di
agonismo leale e di amicizia sincera. Tanti brindisi ed
applausi alla premiazione, durante la quale il Presidente
Piero Spaini, dopo aver brevemente ricordato per i
giocatori non lions gli scopi di solidarietà concreta che
il nostro golf persegue ormai da tret’anni ed i contributi
raccolti e devoluti alle varie associazioni, si è augurato
di vedere una così numerosa partecipazione anche
alle prossime gare invitando tutti a Castelgandolfo
per il campionato centro-sud. Al termine gorgonzola
di Novara e Champagne Jeroboam hanno chiuso
in allegria una bella giornata di agonismo duro ma
sorridente.
Ada Landini
La Classifica
1° lordo Piero BOCCALATTE			

pt. 26

Prima categoria
1° netto Walter GENOVESI			
2° Attilio MAZZUCHELLI			
3° Roberto ESPOSITO				

pt. 35
pt. 34
pt. 31

Seconda categoria
1° netto Gabriella CERUTTI			
2° Marc HUYBEN				
3° Roland GANTES				
4° Luciano BEVILACQUA			
5° Fabio COLOMBO				

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

Premi speciali
1° netto Master - Francesco RICCI		
1° Familiari - Emma MANDIROLA BAILO

pt. 30
pt. 28

31
35
32
30
30

1°netto 1ma categoria Walter Genovesi.
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1° netto 2ma categoria Gabriella Cerutti.

2° netto 2ma categoria Marc Huyben.

3° netto 2ma categoria Roland Gantes.

1ma lady UILG Emma Mandirola.

1° master Ega UILG Francesco Ricci.

Massimo Balsamello UILG, 3° in 2ma categoria classifica
generale.

Fiammetta Silli, 1ma lady classifica generale.

Il direttore del Circolo, Roberto Pagliettini alla premiazione.
11
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COPPA D’INVERNO
A SQUADRE
Golf Tennis Club Pineta di
Arenzano
Arenzano (GE)
17 febbraio 2019
In una tiepida giornata di sole invernale si è disputata
la Coppa d’inverno a squadre sul bel percorso,9 buche
par 72, del golf club Pineta, adagiato sulla collina di
Arenzano.
Numerosi i lions iscritti che hanno apprezzato la
nuova formula di gioco che prevede squadre di tre
giocatori, di cui almeno uno con hpc da 0 a 20 (Ega)
soci Uilg o familiari. La gara è su 18 buche, formula
STB al meglio di due risultati netti, su tre score,
indipendentemente dalla categoria. I team sono
formati da quattro giocatori, nessuno appartenente
alla stessa squadra. La formazione delle squadre è
libera ma preferibilmente i membri saranno dello
stesso club lions di appartenenza. I premi saranno
aggiudicati sia alle squadre che ai singoli giocatori di
1° e 2° categoria.
La possibilità di giocare anche d’inverno in un clima
mite e protetto ha consigliato di scegliere il percorso
di Arenzano. Il campo si adagia sulla collina in un
comprensorio privato, protetto da accessi sorvegliati
che garantiscono silenzio e quiete. Il tracciato,
circondato e difeso da verdissimi pini marittimi piegati
dal vento, tra cui occhieggiano le dorate mimose già un
fiore, si affaccia sul golfo ed è protetto, a monte, dalla
verdissima e rigogliosa vegetazione del monte Beigua,
baluardo contro le correnti fredde dell’entroterra.
Il campo, che ha recentemente toccato i cinquant’anni,
è completamente pianeggiate e la ripetizione del
percorso per completare le 18 buche, rende possibile
ai giocatori la correzione della strategia di gioco alla
seconda tornata. Nonostante questa particolarità,
molte sono state le difficoltà incontrate: quasi tutti
i farway sono ridotti, numerosi di conseguenza i
fuorilimite e difficoltoso il recupero delle palle anche
per l’esiguità dei tre minuti a disposizione, secondo le
nuove norme di gioco. I green sono difesi da bunker
insidiosi ed alcuni si presentano ondulati e di difficile
lettura: molti sono stati ingannati dal green della
buca 8, par 4 dog-leg a sinistra, leggermente in salita,
difeso da un piccolo bunker a sinistra e da un altro
profondo frontale che invogliano a tirare lungo per
evitarli con un certo fuorilimite. I par 3, molto corti,
hanno poi penalizzato molti drive lunghi, insomma
un campo in cui l’attenzione alla scelta dei ferri ed
alla precisione del tiro sono stati fondamentali per
uno score vincente.
La nuova formula ha avuto successo e una trentina
di lion si sono affrontati con grinta leale e agonismo
amichevole per aggiudicarsi la coppa del vincitore.
Il clima mite, si è potuto giocare in maniche corte, e

il sole splendente hanno regalato una bella giornata
a tutti, nonostante i mugugni tra amici della stessa
squadra per tiri sbagliati. Ha vinto la squadra formata
da Girelli, Dal Cin, Maura con 75 punti. Seconda si
è piazzata la squadra formata da Camanna, Liechti,
Spaini con 66 e terza la squadra, di Arini, Barbaglia,
Fabio Colombo con 62. Nella classifica individuale
primeggia Fabio Colombo, seguito da Marzio Dal Cin.
Nelle dorate luci del tramonto la premiazione aperta
dal saluto del Presidente Vittorio Muratorio seguito
dai ringraziamenti di Piero Spaini, Presidente Uilg.
Tanti applausi per i vincitori che, soddisfatti, hanno
ritirato i bei dischi in cristallo con logo Uilg, premi
originali e simpatici.
Di seguito una gustosa merenda çinoira: buffet a base
di specialità liguri, aperto da invoglianti lasagne al
peso e chiuso dall’immancabile gorgonzola novarese,
offerto da Presidente Spaini. Una bella giornata
trascorsa in amicizia e serenità in un paesaggio
invernale verdissimo e salvaguardato.
Ada Landini

La Classifica
Prima categoria
1° lordo G.Paolo GIRELLI			
1° netto Bruno COLOMBO			
2° netto Francesco RICCI			

pt. 24
pt. 31
pt. 31

Seconda categoria
1° netto Fabio COLOMBO			
2° Marzio DAL CIN				

pt. 37
pt. 36

Premi speciali
1ma Lady - Anna TINIVELLA			
1° Senior - Piero SPAINI				

pt. 26
pt. 34

Gara a squadre
1° netto - M. DAL CIN, G.P. GIRELLI, A. MAURA pt. 75
2° netto - G.L.CAMANNA, B. LIECHTI, P. SPAINI pt. 66
3° netto - F. ARINI, O. BARBAGLIA, F. COLOMBO pt. 62

1° senior Piero Spaini.
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1ma lady Anna Tinivella.

2° netto 2ma categoria Marzio Dalcin.

1° netto 2ma categoria Fabio Colombo.

1° netto 1ma categoria Bruno Colombo.

1° lordo G. Paolo Girelli.

3ma squadra Classificata: O. Barbaglia, F. Colombo, F. Arini.

2ma squadra classificata: G. Luca Camanna,Bernard Liechti,
Piero Spaini.

1ma squadra classificata: M. Dalcin, G.P. Girelli, A. Maura.
13
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3a GARA
CAMPIONATO CENTRO-SUD
LIONS GOLF TROPHY 2019
Castelgandolfo Golf Club
9 marzo 2019
Poco prima della Idi di marzo, il 9, i lions golfisti si sono
ritrovati sui colli romani al Golf Club Castelgandolfo per
disputare il Campionato Centro-Sud valevole come terza
gara del Trophy. In questa amena località, resa famosa
da secoli di storia, Robert Trent Jones Senior progettò il
tracciato del golf di 18 buche rispettando pienamente l
‘orografia del terreno: un cratere vulcanico, antichissimo
la cui fertilità aveva consentito nel tempo la crescita di una
rigogliosa vegetazione di orti e frutteti dopo la bonifica,
attuata in epoca imperiale da ingegneri idraulici dell’antica
Roma che bonificarono con una rete di condutture il lago
preesistente collegandolo con il lago di Albano, trasformando
una zona paludosa e malsana in una campagna fertilissima.
Su questo colle sorse Albalonga, conquistata dal terzo Re di
Roma Tullio Ostilio, in seguito per il clima mite, la dolcezza
del paesaggio e la presenza di numerosi laghi divenne
località amata dai senatori romani come testimoniano i
ruderi di numerose ville di Pompeo, Clodio e Domiziano.
Poco si conosce del medioevo, nell’XI secolo una famiglia
genovese i Gandolfi costruirono la Rocca di Castelgandolfo,
intorno alla quale si svilupparono i primi insediamenti.
Seguirono altre signorie sino a che nel 1596 la Camera
Apostolica, con 150.000 scudi, acquisto ‘il castello e le terre
circostanti prospicienti il lago, facendone la dimora estiva dei
Papi. Urbano VII fece erigere da Carlo Maderno, il Palazzo
pontificio; Alessandro VII affidò al Bernini le mura e la
fontana posta al centro della piazza. Suo nipote Flavio Chigi,
cardinale senese, innalzo una dimora degna del suo casato
e della bella donna che amava, sopranominata “la Pavona“
in cui oggi è ubicata la signorile clubhouse, strutturata su
più livelli. Dalla terrazza principale si può ammirare l’intero
percorso del golf che, nel corso degli anni si è perfezionato
ed abbellito con numerosi alberi e ostacoli d’acqua.
Dopo la prova del campo, effettuata venerdì, i partecipanti
si sono ritrovati a Grottaferrata per una luculliana cena,
organizzata con professionalità e competenza dalla delegata
romana Sonia Libera Chiarolanza, alla Cavola d’oro,
ristorante tipico. Menu quasi tutto romano, aperto da una
miriade di antipasti a base di verdure e salumi, seguiti
da una fantasmagorica amatriciana reinterpretata e dalla
classica porchetta che ci ha traghettato a una torta di pere
veramente speciale: tanti brindisi, numerosi commenti
sulle difficoltà del campo e progetti sulle strategie di gioco.
Sabato mattina, in una gloriosa giornata di sole rallegrata
da un frizzante ponentino, tutti pronti sul tee di partenza
della buca 1 da cui si domina tutto il tracciato snodantesi
sulle pendici dell’antico cratere, con le buche circondate da
corolle di rosmarino fiorito d’azzurro e da quinte di alberi
verdissimi appoggiati su tappeti di margheritine, presagio
dell’incipiente primavera. Il tee della 1 è posto in alto, par 4,
sembra facile ma i numerosi bunker posti a difesa del green
con bordi unghiati molto alti hanno penalizzato gli score dei

Andrea Morganti, 1° lordo.

Franco Castiglioni, 1° netto 1ma categoria.

Stelio Gardelli, 2° netto 1ma categoria.

Marco Garfagnini 3° netto 1ma categoria.
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Marc Huyben 1° netto 2ma categoria.

Fabio Colombo 2° netto 2ma categoria.

più coraggiosi. La buca 4, hcp 1, ha spaventato molti per
l’acqua sia a destra che a sinistra divoratrice di numerose
palline In totale in questo tracciato ci sono 93 bunker tutti in
posizione strategica a difesa dei green, tre laghi e una miriade
di alberi secolari soprattutto ulivi centenari, querce e pini
marittimi che rendono alcune buche veramente insidiose.
Molte hanno il green in salita, sopraelevato, difeso da bunker
dalla sabbia durissima e di dimensioni oceaniche come la
12. E poi acqua sulla 11, la 15, la 16, divisa in due parti
collegate solamente da un breve ponte, giocoforza volare
o annegare. Finalmente, dopo avercela messa tutta ma
proprio tutta, la 18, par 4 lunghissima, anche qui il green
difeso da bunker altissimi In buona sostanza, un percorso
veramente entusiasmante per le diversissime difficoltà e per
l’ondulazione pronunciata e la pendenza del terreno, per la
numerosa presenza di ostacoli d’acqua che hanno messo
alla prova numerosi giocatori ma non la nostra Giacca Blu
Marc Huynen, ritornato in perfetta forma con un bel 40
punti. Complimenti per la rimonta: avanti così!
Alla sfida ha partecipato, con la gioia dei sui compagni di
team, uno dei soci storici della Uilg: Walter Cattelan, mitico
organizzatore di gare a Sutri, seguite da lotterie favolose
in cui si vincevano eleganti servizi di piatti o quintali di
dolcissimi confetti Pellini, ormai leggendarie. Erano i tempi
eroici degli inizi del trophy. Sono trascorsi molti anni ma
l’amicizia è rimasta intatta nel tempo perché questo è un
valore incontrovertibile della UILG. Al tramonto, arrivati
tutti i circa 100 giocatori, si è svolta la premiazione in una
bella sala dal soffitto affrescato. Il Presidente Spaini ha
brevemente illustrato le finalità sociali e benefiche della
Uilg per i soci romani presenti, consegnando loro le nuove
sacche da golf, omaggi del trentennale associativo: con gioia
l’hanno ricevuta Walter Cattelan, l’avvocato Vecchione, socio
da lunga data e sempre presente alle gare romane e Sonia
Chiarolanza, delegata organizzatrice. Campione regionale
si è classificato Desiderio Pardo. Applausi e brindisi con
lo champagne Jeroboam, offerto da Marc Huyben, a tutti
i vincitori e all’organizzazione durante il ricco e gustoso
rinfresco che è seguito alla premiazione.
Ada Landini
Le Classifiche
Campione Regionale Netto
Pardo Desiderio					pt. 26

Stefano Mega, nuovo socio, 3° netto 2ma categoria.

Alessandro Brachetti, 4° netto 2ma categoria.

Prima categoria
1° lordo Andrea MORGANTI			
1° netto Franco CASTIGLIONI			
2° netto Stelio GARDELLI			
3° netto Marco GARFAGNINI			

pt.
pt.
pt.
pt.

20
31
29
25

Seconda categoria
1° netto Marc HUYBEN				
2° netto Fabio COLOMBO			
3° netto Stefano MEGA				
4° netto Alessandro BRACHETTI			
5° netto Piero SPAINI				

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

40
29
28
28
27

Premi speciali:
1° Master, Roland GANTES			
1° Familiari-Amici, Giovanni LA MELA		

pt. 27
pt. 25
15
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Piero Spaini 5° netto 2ma categoria.

Roland Gantes, 1° master Ega UILG.

La bella sala della premiazione.

Incontro tra amici di vecchia data, Ada Landini, Walter
Cattelan.

Il prezioso soffitto della Club House.

Cena Sociale, investitura del nuovo socio Stefano Mega.

Marco ed Anna Garfagnini.

Da Perugia per incontrare gli amici UILG, Franco Frondini e
signora.
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Fabio e Monica Colombo.

La nostra delegata romana, Sonia, Libera? Chiarolanza con
un socio dell’Acquasanta.

Luciano Piovano, sempre presente!

Il gruppo dei premiati.

Sonia Chiarolanza riceve la sacca UILG.

Il nostro ventennale socio romano, Giorgio Vecchione, con
la sua sacca.

Giornata di gloria per Pardo Desiderio, sacca UILG e Campione
Centro Sud.

Flavio Bisagni alla cena ai Castelli.
17
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4a GARA
CAMPIONATO TOSCANO
LIONS GOLF TROPHY 2019
Forte dei Marmi Golf Club
Forte dei Marmi (LU)
23 marzo 2019
I lions golfisti hanno incontrato la primavera sul
tracciato del Versilia golf, dove si è disputata la quarta
gara del trophy, valevole anche per il Campionato
Toscano, sabato 23 marzo.
Una splendida giornata di sole, rallegrata da un
frizzante venticello, ha fatto da cornice alla gara molto
partecipata: infatti circa sessantacinque lions con
familiari ed amici si sono dati appuntamento al mare
della Versilia per godere di una splendida giornata di
golf e di amicizia. I lions hanno già gareggiato qui nel
`93 e disputato il Campionato individuale nel 2017. Il
campo appartenente totalmente ad un solo proprietario,
è diventato molto esclusivo e riservato a Vip. Solo per
l’intervento di Marc Huyben, giocatore abituale, è stato
possibile organizzare il Campionato Toscano anche se la
struttura non era ancora totalmente aperta (ci riferiamo
all’ospitalità alberghiera) ed anche con condizioni
economiche di favore che hanno permesso alla UILG di
recuperare una quota destinata agli scopi sociali.
Già venerdì i primi arrivati hanno effettuato la prova del
campo rendendosi conto delle numerose caratteristiche
del terreno e delle dif ficoltà che un percorso,
apparentemente piano a prima vista, presenta. In serata
meeting convivale al ristorante” Pesce Baracca”, sulla
passeggiata a mare, noto per le sue specialità marinare.
La cena, organizzata con grande mestria dal delegato
Marc Huyben, che da queste parti è di casa, ha avuto
un grande successo. I cinquantacinque ospiti presenti
hanno trovato posto in un’unica sala. Menu di tutto
pesce: in apertura pappardelle in sugo marinaro servite
in pentole di rame, talmente gustose che quasi tutti
hanno fatto il bis e alcuni, più golosi, anche il tris e oltre;
poi fritto misto o baccalà alla griglia per approdare a un
originale e godibile pannacotta, il tutto innaffiato da un
vermentino gelato che ha scaldato i cuori e annegato
le preoccupazioni golfistiche. La cena si è svolta con il
sottofondo, simpatico e stimolante, delle prove per il rally
del Ciocco che si sarebbe svolto l’indomani: il rombo
dei bolidi ha scaldato il clima e risvegliato l’agonismo
dei nostri campioni… Quasi ci si sarebbe presentati sul
tee di partenza.
Sabato mattina, tutti pronti a dimostrare il proprio
valore perché i posti in classifica sono ancora mobili
e ci si deve impegnare: partenza shot gun a metà
mattinata con il sole già alto nel cielo azzurro cobalto
che si sposava al grigio delle Apuane incornicianti a
nord il campo.
Il percorso 18 buche, par 71 è lungo mt.5.873,è stato
progettato da Marco Croze nel 1990. Il disegno delle
varie buche ha uno sviluppo molto vario e differenziato:

Armando Silli Campione Regionale netto.

Moreno Trisorio, 1° lordo.

Roberto Esposito 1° netto 1ma categoria.

Franco Castiglioni 2° netto 1ma categoria.
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si estende in piano con vasti spazi aperti, boschetti
di alberi, molti ostacoli d’acqua e ampi farway che
fanno pensare ad un parkland-course ed offrono
sfide tecniche stimolanti per i golfisti di ogni livello.
Il proprietario, unico, ha progettato di migliorarlo
con una nuova piantumazione di essenze autoctone.
Il tappeto erboso è stato recentemente riconvertito
con Agrostide L93, ritenuto molto idoneo al substrato
terroso. I tee di partenza invece sono stati rifatte con
Tifway 419, un particolare tipo di erba adatto all’usura
del calpestamento. Moltissimi gli ostacoli d’acqua già
dalla buca 1 una delle piu’ difficili. Alla buca 5, par
3, un ruscello quasi invisibile, attira le palline; alla
6 par5, dog-leg a destra, molto accentuato con un
maestoso ulivo al centro che sembra voler deviare il
tiro; la buca 8 è pericolosa per lo specchio d’acqua
abbastanza grande, come la 17. Nel 1998 la Integral
Golf Design di José Maria Olazabal ha completamente
ridisegnato la difficile buca 13 che ora è hp. 1. Campo
comunque in ottime condizioni: bunker a difesa dei
green perfettamente rasati, rough accettabile, par 4
lunghissimi e qualche albero nemico. Tutti i giocatori
si sono impegnati a fondo con agonismo amichevole
e leale. Alla fine, dopo una doccia corroborante e
un drink, prima della premiazione sulla piacevole
terrazza dell’elegante clubhause, improntata allo stile
elegante inglese di primo ottocento. Il caldo parquet di
doussier ambra crea un’atmosfera calda ed accogliente,
impreziosita da autentiche porcellane cinesi, da camini
in marmo, da porcellane Richard Gignori, da argenteria
luccicante. Dal porticato si può godere del percorso e
della buca 18 su cui troneggia una nuova scultura in
bronzo dello scultore Gustavo Aceves forse intitolata “I
cavalli migranti” che esprime una maestosità quotidiana
e si inserisce scenograficamente alla fine del percorso
golfistico.		
In serata, la premiazione, nella elegante sala della
clubhouse, alla presenza dell’assessore allo sport del
Comune di Forte dei Marmi che ha elogiato lo spirito
del golf lionistico illustrato brevemente dal Presidentee
Spaini in apertura. Tanti ringraziamenti al direttore del
circolo Giorgio Corsi per la perfetta organizzazione della
gara e la cordiale ospitalità con cui ha realizzato tutti i
desideri. Il titolo di Campione Regionale lordo è andato
a Alessandro Baldi mentre il netto è stato conquistato
da Armando Silli, tutti applauditi calorosamente.
Sono stati consegnati i riconoscimenti di 25 anni di

5° netto 2ma categoria Pier Felice Cignoli.

Bernard Liechti 3° netto 1ma categoria.

4° netto 2ma categoria Luciano Bevilacqua.

appartenenza alla Uilg a Gennaro Berardono, che per
anni è stato il delegato al Campionato Toscano, e a Luigi
Pieraccini socio di lunga data.
Ada Landini
Le Classifiche
Campione Regionale Netto
Armando SILLI					pt. 31
Campione Regionale Lordo
Alessandroo BALDI				pt. 20
Prima categoria
1° lordo Moreno TRISORIO			
1° netto Alberto ESPOSITO			
2° netto Franco CASTIGLIONI			
3° netto Bernard LIECHTI			

pt.
pt.
pt.
pt.

29
39
31
30

Seconda categoria
1° netto Fabio COLOMBO			
2° netto Silvano MALVEZZI			
3° netto Mauro MARCONI			
4° netto Luciano BEVILACQUA			
5° netto Pier Felice CIGNOLI			

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

36
32
31
31
30

Premi speciali:
1° Master UILG, Piero SPAINI			
1ma Ladies, Susanna PEDRIZZETTI		

pt. 30
pt. 29
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CAMPIONATO TOSCANO

1° netto 2ma categoria Fabio Colombo con moglie Monica.

2°netto 2ma categoria Silvano Malvezzi.

Al tavolo della premiazione il delegato Marc Huyben e
l’assessore allo sport di Forte dei Marmi.

L’Amico UILG G. Luigi Belloni 1° netto classifica generale.

Premiazione Anzianità UILG Gennaro Brandi.

Premiazione anzianità 25 anni UILG Luigi Pieraccini.

L’amico pratese, ns delegato per tanti anni, Gennaro
Berardono.

Cena sociale, il fritto misto della Versilia.
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9

Il nostro segretario Oreste Barbaglia con la scultura moderna
davanti alla Club House.

Cena sociale, gruppo signore Prato.

Cena sociale gruppo misto, Prato, Veneto, Lombardia.

Cena sociale, Solo uomini Lombardia.

COPPA DEL PRESIDENTE

4a GARA
COPPA DEL PRESIDENTE
LIONS GOLF TROPHY 2019
Golf Club Biella Le Betulle
Magnano (BI)
13 aprile 2019
Il Trophy si arricchisce quest’anno di una nuova gara
“La Coppa del Presidente” che si è disputata sul percorso
delle Betulle a Biella, Club di cui il nostro Presidente
Piero Spaini è socio dal 1979. Il golf di Biella è uno dei più
prestigiosi d’Italia: nei 23 anni di assegnazione del premio
per i migliori 10 campi italiani è stato collocalo per ben17
volte al primo posto e, nei restanti anni, mai dopo il terzo.
É un bel percorso prevalentemente naturale, non
moderno né esasperato nelle caratteristiche tecniche,
cadenzato da una leggera ondulazione del terreno
morenico, punteggiato dalle betulle dal tronco bianco che
spicca sul sipario verde scuro dei pini tanto da essere
definito da Croze la “Pine Valley” italiana. Si adagia
sull’altopiano della Serra, contrafforte morenico di natura
glaciale che divide il biellese dall’eporediese come una
regolare lama di coltello.
Progettato da John Morrison, uno dei più famosi architetti,
nel 1959 quando in Italia esistevano solamente undici
campi di diciotto buche, è stato ristrutturato in alcune
parti da Donald Harradine, chiamato “ il mago dell’erba”,
che si occupò specificamente del completamento dei
green, tee e fairway.
Molti i lions partecipanti e numerosi soci del circolo,
amici di lunga data del Presidente. Il tracciato richiede un
impegno costante per la peculiarità delle singole buche che
sono molto diverse tra loro per caratteristiche tecniche e
difficoltà. Non pochi gli ostacoli d’acqua che si incontrano
su quasi tutte le buche: sulla buca 3, hp.1, sulla 5, la 17
e la 18. Le seconde nove, quasi tutte par 4, condizionano
molto il gioco perché richiedono precisione di tiro ed
astuta tecnica nella scelta dei ferri come la 12 hp.4 e la
14 hp.2, completamente in salita. I green, resi spugnosi
per la pioggia e carotati hanno richiesto parecchi put
anche ai giocatori migliori che si sono dovuti impegnare
a fondo; bandiere difficili e cattive, vasti i bunker molti
disposti a difesa dei green. Eppure tutti i partecipanti lions
e a mici hanno giocato con entusiasmo e agonismo leale
perché i lions non giocano solo per passione sportiva ma
per attuare services di solidarietà sociale ed umanitaria.
Tempo discreto nonostante le disastrose previsioni: la
pioggia ha dato un saluto solo in serata.
Perfetta l’organizzazione della gara, elaborata, con
efficiente professionalità e certosina pazienza nel
soddisfare i vari desideri dei giocatori, dal segretario
Riccardo Valzorio, che si è prodigato al massimo per la
21
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riuscita della giornata.
In serata la premiazione con la presenza della nuova
Presidente del Circolo Paola Buratti Botto che ha
gentilmente partecipato alla gara in compagnia del
Presidente. Spaini che ha pronunciato parole di
ringraziamento per l’accoglienza e la simpatia con cui i
lions golfisti sono stati accolti ed ha brevemente ricordato
i fini benefici che la Uilg si prefigge.
Salutati da calorosi applausi Lischetti Gianpaolo ha
conquistato, nel lordo, la Coppa di Campione mentre il
titolo di Campione netto è stato vinto da Franco Castiglioni
É seguita una ghiotta “merenda cinoira“ aperta da sfiziosi
stuzzichini a cui è seguito un coloratissimo risotto allo
zafferano con punte di asparagi per concludersi con
un goloso mottarello di “Pepino” il tutto innaffiato da
un sorprendente rosé “Jad’or” dei colli novaresi, tutto
generosamente offerto dal Presidente Spaini.

2° netto 1ma categoria, Paolo Casadei.

Ada Landini
Le Classifiche
Prima categoria
1° lordo Giampaolo LISCHETTI			
1° netto Franco CASTIGLIONI			
2° netto Paolo CASADEI				
3° netto Maurizio MAFFEO			

pt.
pt.
pt.
pt.

16
34
31
28

Seconda categoria
1° netto Marc HUYBEN				
2° netto Claudio ROVERE			
3° netto Gianluca CAMANNA			
4° netto Piero SPAINI				
5° netto Flavio BISAGNI				

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

36
36
35
35
34

Premi speciali:
1° Master EGA, Roland GANTES			
1° Familiari e amici, Antonino SCUDERI		

pt. 33
pt. 32

3° netto 1ma categoria, Maurizio Maffeo.

Nuovo IBAN UILG

Puoi pagare la quota con bonifico bancario intestato
a UILG conto corrente numero 2939 Banca Popolare di Novara filiale di Sesto Calende.
IBAN IT 74 T 05034 50530 000000002939
1° Netto 2ma categoria, Marc Huyben.

1° lordo G. Paolo Lischetti.

2° netto 2ma categoria, Claudio Rovere.
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COPPA DEL PRESIDENTE

3° netto 2ma categoria, G. Luca Camanna.

5° netto 2ma categoria Flavio Bisagni.

3° netto 1ma categoria classifica generale, G. Luigi Belloni.

Più vicino alla bandiera, Bernard Liechti con lo champagne
Jeroboam.

Roland Gantes, 1° master UILG.

Antonio Scuderi 1ma categoria Amici UILG.

Parla il segretario Valzorio a fianco la nuova presidente del
golf, Paola Buratti Botto.

G.Luca Camanna, a nome degli amici Lions St. Andrews, lascia
un ricordo al presidente Spaini.
23
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Luciano Piovano.

Marco Garfagnini.

Stefano Aliberti.

Stefano Mega e signora Maria Rita.

Il nuovo socio Paolo Terdich.

Gli amici di Busto, G. Luoni, G. Caccia, A. Mazzucchelli, F.
Castiglioni.

Gli amici di Sesto Calende Alberto Marelli e Gabriella Besozzi.

La Giacca Blu 2018, Luciano Bevilacqua.
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Maurizio Bò.

Laura Bò ed Ada Landini.

Alfredo Galli (in incognito…).

Bernard Liechti.

Massimo Martinoli, Vigevano.

Battista “Tino“ Carena, Vigevano.

Massimo Balsamello, Vigevano.

Team tutto con sacche UILG.
25
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Fabio Franchina.

Antonio Benedini, Arona.

Walter Ricca, Arona.

Pio Visconti, Valenza.

Giovanni Berutti, Luino.

Giovanni Castelli, Guanzate.

Green buca nove.

Il presidente Piero Spaini 4° in 2ma categoria.
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GARA CONGRESSO NAZIONALE LIONS

67° CONGRESSO
NAZIONALE LIONS
Golf Montecatini Terme
Monsumanno Terme (PT)
25 maggio 2019
L’appuntamento golfistico organizzato dall’Unione lions
golfisti, il 25 maggio nell’ ambito del 67°
Congresso Nazionale dei Lions sul bel percorso del
golf club Montecatini ha riscosso un buon successo di
partecipanti.
Molti i soci dei Club Toscani che hanno partecipato per
sfidarsi sull ‘impegnativo percorso, inaugurato nel 1985
e continuamente migliorato.
Nei mitici anni ’80, le terme di Montecatini erano la
meta abituale di celebrità e attori di tutto il mondo che
qui “ passavano le acque”, riposandosi e curando le
propria salute, tra questi numerosi americani abituati a
cadenzare le vacanze con partite di golf. Gli albergatori
del luogo compresero questa esigenza ed affidarono
all`architetto Croze il progetto del campo in una vasta
zona collinare della campagna di Monsumanno. Nacque
così il golf su un terreno prevalentemente collinoso, con
un layout particolarmente impegnativo sia per i dislivelli
del terreno che per la presenza di un piccolo fiume che
interseca le varie buche.
Il tracciato rispetta l’andamento orografico del terreno
molto mosso e ondulato. Molti green, per questa ragione,
sono nascosti al tee di partenza e solo i consigli dei soci
permettono di direzionare il primo tiro; numerosi i bunker
posti a difesa dei green e gli alberi d’alto fusto, disseminati
sul percorso, che non sempre è facile evitare. Tutte le
buche consentono di godere una scenografica vista sulla
campagna toscana e sugli uliveti.
Purtroppo quest’anno, prima la siccità e poi le tempeste
d’acqua e grandine hanno devastato il percorso, come
in molte parti d’Italia. I green tuttavia sono molto curati
e, alcuni carotati di recente La buca più impegnativa è
la 17, un par 4 con il tee di partenza affacciantesi su
un grande lago oltre il quale un green in salita richiede
tiri lunghi ma precisi, impossibili a molti giocatori. Un
particolare ringraziamento alla segreteria, disponibile ed
amichevole e a tutto il personale.Un grazie particolare alla
direttrice Elena Marchetti che ha preparato un percorso
abbastanza impegnativo.
Il confronto è stato leale e molto faticoso, ma tutti hanno
giocato con entusiasmo e partecipazione.
Al termine della gara, riposati e ripuliti da una corroborante
doccia, gli amici si sono ritrovati sulla bella terrazza del
ristorante il Rosmarino da cui si domina la vallata,
inanellata da un rosario di luci tremolanti nel crepuscolo.
Una buona cena a base di specialità locali e preceduta
da un stuzzicante aperitivo ha concluso la bella giornata.
Durante la cena alla presenza di autorità lionistihe e della
Presidente del Comitato organizzatore del Congresso Lion,
Lucia Livatino, il Presidente del Circolo Massimiliano
Laldi, nel ringraziare tutti i presenti, ha espresso l’augurio
di poter ripetere la gara l’anno prossimo. Durante la cena

si è tenuta la premiazione.
Il Presidente della UILG, Piero Spaini, ha brevemente
illustrato le finalità sociali e filantropiche della nostra
associazione che, in trenta anni di vita, ha devoluto a
services oltre un milione di euro ma ha altresì ricordato
che uno degli scopi è quello di rinsaldare i vincoli di
amicizia tra i soci alcuni dei quali, pur non giocando,
versano annualmente la quota.
Un particolare ringraziamento al delegato Uilg Carlo
Ciabatti che si è prodigato nell’organizzazione di questo
riuscito evento.
Al termine, numerosi brindisi ed applausi hanno chiuso
questa bella giornata di sport, lionismo e amicizia.
Ada Landini

La Classifica
Categoria unica Lions
1° lordo Massimiliano LALDI			
1° netto Federico COCCHI			
2° netto Probo PASSINI				
3° netto Armando SILLI				

pt.
pt.
pt.
pt.

Premi speciali
1ma Lady - Fiammetta SILLI			
1° Master - G.Paolo PIERACCINI			

pt. 28
pt. 34

Categoria Amici e Soci del Circolo
1° netto Paolo ANGELI				
2° netto Roberto TOMASI			
3° netto G.Franco RIDOLFI			

pt. 41
pt. 34
pt. 33

20
38
35
35

www.lionsgolfisti.it

Visita sempre il nostro sito internet dove troverai i
resoconti delle gare, le classifiche, gli appuntamenti
e le foto.
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GARA CONGRESSO NAZIONALE LIONS

Alla premiazione, delegato UILG Carlo Ciabatti, presidente
Comitato Organizzatore Congresso Nazionale Paola Livatino.

1° Lions Master G.Paolo Pieraccini.

1ma Lady Lions Fiammetta Silli.

3° netto Lions Armando Silli.

2° netto Lions Probo Passini.

1° Lordo Lions Massimiliano Laldi.

Premio al nostro Delegato UILG Carlo Ciabatti.

Parterre femminile alla cena.
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CAMPIONATO ITALIANO UILG

30° CAMPIONATO
ITALIANO UILG
Golf Club Castelconturbia
Agrate Conturbia (NO)
19 e 20 ottobre 2019
Diamo un anticipo delle condizioni e delle informazioni
sul nostro 30° Campionato Italiano Individuale, a breve
troverete tutti i dettagli sul nostro sito www.lionsgolfisti.it
Campionato Italiano riservato a soci UILG.
- Formula di gara 36 buche medal. Partenze obbligatorie
da tee gialli o rossi.
- Percorso di gara, Azzurro e Giallo.
- Eventuale prova campo venerdì 18 ottobre da concordare
con Segreteria Golf, per orari di partenza ( prevedibilmente
a metà mattina).
- Cena di gala e premiazione Trophy e Giacca Blu,
ristorante del Golf, sabato sera ore 20.
- Ritiro omaggi alla consegna score alla fine della prima
giornata di gara.
- Pagamento green fee, iscrizione gara, iscrizione
Campionato, cena di gala: unicamente alla segreteria
UILG, mediante versamento con bonifico su c/c 42939
IBAN e con invio scheda, via fax o via mail, al ns.
Segretario Oreste Barbaglia segretario@lionsgolfisti.it
Anche i soci del Golf Castelconturbia dovranno iscriversi
e pagare attraverso la scheda e la nostra Segreteria.
Costi:
- 2gg. di gara di Campionato, omaggi, cena, € 210.
- Prova campo, venerdì 18.10 - barrare su scheda - € 40.

- Solo Cena di gala € 60.
- Soci Castelconturbia, 2 gg. iscrizione gara, Campionato
e Cena di gala € 130.
- Soci Castelconturbia solo 2gg. di gara e iscri. Campionato
€ 70.
Familiari, Amici che giocano:
Sono previste 2 gare di 18 buche STB, sia sabato 19 sia
domenica 20, con formula del “miglior risultato su due
giorni di gara”. NON è quindi obbligatorio partecipare ad
entrambe le gare per entrare in classifica.
Barrare la scelta nell’apposita scheda e pagare come per
i soci UILG.
Costi:
green fee ed iscrizione gara per ogni giorno € 75.
Cena di gala (per tutti, giocatori, accompagnatori, ospiti)
€ 60.
Pernottamenti:
Foresteria del Golf Castelconturbia
hotel@golfclubcastelconturbia.it
Foresteria Golf Bogogno
hotel@golfbogogno.com
B&B Cascina Ca’ Nova Bogogno
www.cascinacanova.it
B&B Casa Violetta – Agrate Conturbia
www.casavioletta.it
Trattoria Olimpia con camere – Veruno
info@olimpiatrattoria.it
Hotel Giardino – Arona fronte Lago
www.giardinoarona.com

Didascalia.
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CAMPIONATO ITALIANO UILG

30° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE UILG
18 ottobre - venerdì: prova campo
19 e 20 ottobre - sabato e domenica: gara 36 buche medal

Golf Club Castelconturbia
IMPORTANTE: USARE QUESTA SCHEDA SOLO PER GIOCATORE UILG
Cognome e Nome ……………………………….……………………….… tel. ………………………….
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………...........
E-mail…………………………….….…………………..…Lions Club ………..............…………………
Golf Club ……………………………..................………..................................….. hcp ………........…
Pacchetto golf n. 1 (per tutti i Soci UILG)
[] Gara di Campionato su due giornate, Omaggio e Cena di Gala
[] Gara di Campionato su due giornate e Omaggio (senza cena)
[] Prova Campo venerdì 18 ottobre ( con orari indicati dal Golf)

Euro 210,00
Euro 150,00
Euro 40,00

Pacchetto golf n. 2 (Soci UILG iscritti a Castelconturbia)
[] Gara di Campionato su due giornate, Omaggio e Cena di Gala
[] Gara di Campionato su due giornate e Omaggio (senza cena)

Euro 130,00
Euro 70,00

Parte di scheda riservata per ACCOMPAGNATORI NON GIOCATORI
Cognome e Nome …………………..................................................................................................
Cognome e Nome …………………..................................................................................................
Cognome e Nome …………………..................................................................................................
Cognome e Nome …………………..................................................................................................
[]

Partecipazione alla cena di gala e buffet premiazioni (a persona)

Euro

60,00

Inviare inderogabilmente entro il 10 ottobre al Segretario UILG Oreste Barbaglia
a mezzo fax al n. 0331.468798 o via mail a segretario@lionsgolfisti.it
allegando copia del bonifico effettuato a favore di
Unione Italiana Lions Golfisti sul c/c BancoBPM
IBAN: IT 88 X 05034 50530 0000000 42939
Firma per adesione ………………………………………….. Data …………………..………………….

maggiori info su: www.lionsgolfisti.it

La scheda per familiari o amici giocatori è da scaricare dal sito
www.lionsgolfisti.it
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CLASSIFICHE

CLASSIFICHE LIONS GOLF TROPHY 2019

dopo sette gare (Campionato Emilia Romagna da recuperare il 5 ottobre 2019)

1 Marc HUYBEN		
2 Roberto ESPOSITO			
3 Fabio COLOMBO			
4 Gabriella CERUTTI (L)		
5 Piero SPAINI
6 Roland GANTES		
7 Luciano PIOVANO			
8 Attilio MAZZUCCHELLI
9 G.Luca CAMANNA		
10 Luciano BEVILACQUA

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

225
209
200
196
191
185
184
166
163
161

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Flavio BISAGNI			
G.Paolo LISCHETTI			
Francesco RICCI			
Oreste BARBAGLIA			
Pio VISCONTI		
Alfredo GALLI			
Stelio GARDELLI			
Giovanni LUONI			
Franco CASTIGLIONI			
Maria Luisa LUCCHETTI (L)		

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

161
158
149
146
146
145
145
140
139
138

Classifica completa su www.lionsgolfisti.it

ALBO D’ORO LIONS GOLF TROPHY
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Luciano BEVILACQUA
Giampaolo LISCHETTI
Marc HUYBEN
Marc HUYBEN
Rodolfo MAINOLI
Andrea CAVALLO
Moreno TRISORIO
Alessandro CREMON
Marc HUYBEN
Stelio GARDELLI
Albino FAGIANO
Maurizio CRAVASCHINO
Giampaolo LISCHETTI
Maurizio JANNONE
Leonardo RICCI
Giampaolo LISCHETTI
Giuseppe ARFELLI
Giampaolo LISCHETTI

2000 Giorgio CRAVASCHINO
1999 Franco SCHILEO
1998 Giuseppe STEFANA
Vincitori edizioni precedenti Trofeo Ladies
2017 Gabriella GALLAZZI
2016 Gabriella CERUTTI
2015 Rossella CARLI
2014 M.Giulia CATALDO
2013 Rossella CARLI
2012 M.Giulia CATALDO
2011 Gabriella GUARDUCCI
2010 M.Beatrice RATTI
2009 Manuela GUARNIERI
2008 Matilde PORTOLANI
2007 Daniela SCHILEO
2006 Lucia MARGHERI
2005 Manuela FRAULINI

ALBO D’ORO HOLE IN ONE
Istituito 1.1.2014

1 - Marc HUYBEN 26.9.2014 Campionato Italiano - buca 2 azzurra - 138 metri - Golf Castelconturbia
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CALENDARIO E SOSTENITORI 2019

LIONS GOLF TROPHY 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I

SOSTENITORI 2019
2011

19 Gennaio, sabato - Sanremo (IM)
Campionato Ligure (Circolo Golf degli Ulivi)
2 Febbraio, sabato - Rapallo (GE)
Campionato Invernale (Circolo Golf e Tennis Rapallo)

Divisione SAI BORGHI & SPAINI Agenzia

di

Novara

9 Marzo, sabato - Roma
Campionato Centro Sud (Castelgandolfo Golf Club)
23 Marzo, sabato - Forte dei Marmi (LU)
Campionato Toscano (Forte dei Marmi Golf Club)
13 Aprile, sabato - Magnano (BI)
Coppa del Presidente (Golf Club Biella “Le Betulle”)
18 Maggio, sabato - Modena DA RECUPERARE IL 5 OTTOBRE
Campionato Emilia Romagna (Modena Golf & Country Club)
29 Giugno, sabato - Sarnonico (TN)
Campionato Trentino Alto Adige (Dolomiti Golf Club)
5 Luglio, sabato - Montorfano (CO)
Campionato Lombardo - Gara Convention 2019 (Circolo Golf Villa D’Este)
31 Agosto, sabato - Fiano (TO)
Camp. Piemonte e Valle d’Aosta (Circolo Golf Torino La Mandria)
21 Settembre, sabato - Alberoni (VE)
Campionato Veneto (Circolo Golf Venezia)

CAMPIONATI ITALIANI
16 Giugno - domenica - Capriata d’Orba (AL)
Campionato Italiano Doppio (Golf Club Villa Carolina)
19/20 Ottobre - sabato e domenica - Agrate Conturbia (NO)
Campionato Italiano Individuale (Castelconturbia Golf Club)

ALTRI INCONTRI IMPORTANTI
17 Febbraio - domenica - Golf Tennis Club Pineta di Arenzano (GE)
Coppa d’Inverno a squadre
1-5 Giugno - Gita in Scozia
St. Andrews - Carnoustie - Kingbarns

IL TROPHY 2019 È A SOSTEGNO DI

25 Ottobre - venerdì - Golf Club Bergamo L’Albenza
Incontro Lions - Rotary
23 Novembre - sabato - Gardagolf Country Club - Soiano del Lago (BS)
Pallinata di Natale

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: segretario@lionsgolfisti.it

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

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

www.bambinicardiopatici.it

QUESTO FOGLIO È RISERVATO AI SOCI DELL’UNIONE LIONS GOLFISTI
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