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DAL PRESIDENTE

Cari Amici ed Amiche soci UILG,
Vi ho già anticipato le notizie più importanti con la
lettera spedita prima di Natale.
A San Remo terremo la nostra Assemblea annuale e
decideremo la destinazione dei services.
Abbiamo trascorso un altro anno insieme terminato con
un bel Campionato Italiano in Croazia e con la sﬁda
Lions – Rotary tinta di “giallo“, Purtroppo per le cattive
condizioni atmosferiche non abbiamo potuto concludere
l’anno con la tradizionale pallinata di Natale al Garda
Golf.
Un socio storico e meritevole ha vinto la Giacca Blu: è
il nostro prof. Luciano Bevilacqua che, con delle ottime
prestazioni all’inizio dell’anno, ha ipotecato ﬁn dalle
prime battute, la vittoria ﬁnale! E’ stato festeggiato con
tanto calore ed affetto in Croazia, dove, nella serata di
gala, ha indossato la Giacca Blu, su misura, simbolo di
miglior giocatore del 2018.
Nella classiﬁca ﬁnale del Trophy troviamo nomi nuovi,
anche se sono di soci di vecchia data, e questo vuol
dire che prima o poi arriva il momento di bel gioco, di
risultati continui.
La partecipazione globale al Trophy è stata in linea con
quella degli anni precedenti, mentre in alcuni campionati
abbiamo avuto una diminuzione delle presenze.
Nell’intento
di
riportare
interesse
e
maggior
partecipazione alle gare del Trophy il Consiglio ha
deliberato di ritornare alla formula adottata negli anni
precedenti, ripristinando alcune regole abbandonate
e soprattutto aumentando il numero delle gare e delle
occasioni di incontro. Trovate gli aggiornamenti del
regolamento 2019 nelle ultime pagine delle News ed
anche sul nostro sito.
Il Campionato Italiano in Croazia, che costituiva un po’
anche una gita, è andato bene: una buona partecipazione
con soddisfazione di tutti i partecipanti. Una novità per
tutti, soprattutto per il percorso, piacevole che all’inizio
sembrava semplice, ma alla ﬁne, anche alla luce dei
risultati, è stato abbastanza impegnativo. Ottima
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DAL PRESIDENTE

l’accoglienza, la sistemazione alberghiera ed i servizi del
golf. Portiamo tutti a casa un buon ricordo!
Vincono il Campionato due nomi nuovi, Alessandro Baldi
di Prato nel lordo e Flavio Bisagni di Oleggio (Novara) nel
netto. Bello il secondo posto netto di Luigina Bernini,
ﬁnalmente una donna ai primi posti della classiﬁca.
Il 2019 segna l’anno del nostro 30° anniversario di
fondazione e di attività.
Come avete visto la UILG ha pensato ai soci, il bene
più prezioso dell’Associazione, e con i risparmi sulle
spese, e senza intaccare l’opera di services, ha pensato
di lasciare un ricordo prezioso che faccia sentire i soci
orgogliosi di appartenere a questa Associazione. Tanti
di Voi hanno già avuto la sacca da golf Srixon, omaggio
speciale per il 2019: mi sembra sia piaciuta perché ho
ricevuto telefonate e mail di gradimento.
E’ stata un’iniziativa vincente, che ha risvegliato soci
“dormienti” che non rinnovavano l’iscrizione da tempo e
che ha portato soci nuovi.
Un impegno per la UILG non solo economico, ma
anche organizzativo e logistico perché dall’Inghilterra
(sede Europea della Srixon) è arrivato un Tir carico
esclusivamente delle sacche UILG. Meno male che il
nostro segretario Oreste Barbaglia aveva trovato, grazie
alla disponibilità del nostro socio Alvaro Casati, un
magazzino vuoto e disponibile ed anche in posizione
accessibile al pesante autocarro. Una montagna di
sacche, 265 per la precisione, tutte inscatolate e sigillate.
Avevamo già veriﬁcato che si poteva staccare il davanti
della tasca anteriore e questo ci ha permesso di far
ricamare (non è un adesivo) sia il logo UILG che nome,
cognome, o iniziali del socio. Quindi, grazie anche a
Luigi Riganti e Riccardo Caldarella ex manager di alto
livello in pensione, che con generosità si sono messi al
servizio della UILG, sono iniziate le operazioni di stacco
della pateletta della tasca, per portarla dal ricamatore,
con attenzione e precisione perché le sacche sono di
diversi colori e di due modelli simili, ma non uguali.
Successivamente ricomporre la sacca, redigere un ﬁle
di carico e consegna della sacca e… ...attendere che il
socio la venga a prendere, oppure ce le caricheremo in
auto o su qualche mezzo e cercheremo di consegnarle
in occasione delle gare. Un “bel bucato“ come si dice,
perché da avere l’idea, visionare vari modelli e marche,
scegliere, concordare costi, consegne, trovare ed
attivare il ricamatore, scaricare il Tir, mettere tutto

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.

in magazzino, avanti ed indietro con i pezzi di sacca,
tenere la contabilità di chi la vuole rossa, grigia, blu,
con una maniglia, con due maniglie e poi ci sono anche
quelle da donna: insomma l’organizzazione UILG è
stata messa sotto pressione, però la soddisfazione del
socio che riceve la sacca, il suo sorriso, il suo grazie, ci
ricompensano di tutto il lavoro che c’è stato.
Come diciamo siamo dei dilettanti che operano su base
volontaria, ce la mettiamo tutta per dare e fare il meglio,
senza alcun interesse o contropartita. Non siamo un
“negozio“ dove si entra, si sceglie, si paga.
Ogni anno facciamo un omaggio per il rinnovo tenendo
conto della disponibilità economica e scegliendo quello
che pensiamo possa far piacere ed essere utile, lo
facciamo col cuore, così come, col cuore, e pensando
ai 30° anni trascorsi insieme, per il 2019 abbiamo fatto
qualcosa di veramente particolare.
Il calendario del 2019 si è arricchito di due nuovi
appuntamenti, il Campionato d’Inverno a Rapallo e la
Gara del Presidente a Biella. Penso abbiate notato che
sono state “potenziate“ le gare che si svolgono in inverno
o all’inizio di stagione: abbiamo pensato che al nord
sarebbe stato difﬁcile giocare in quelle date e qualche
gita in Riviera o al mare sarebbe stata gradita.
Abbiamo reintrodotto i due punti di bonus per la
partecipazione ad ognuna delle 10 gare in programma,
perché il nostro golf è anche un golf di partecipazione, di
sostegno ai services e quindi chi si sobbarca trasferte ed

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

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.

oneri è giusto che abbia, anche sotto l’aspetto agonistico,
qualche vantaggio.
Altra novità, che coincide con il ripristino del Campionato
Regionale assegnato a soci Lions di un Clubs della
regione, sarà che in sostituzione della coppa, il premio
è un Wedge Cleveland testa nera loft 56, modello 2019,
con logo UILG.
Il 2019 è anche l’anno della revisione delle regole del
Golf, sono già usciti manuali con la spiegazione e le
illustrazioni delle regole (pubblicato anche sul nostro
sito). Praticamente si può fare di tutto e di più. Chi le ha
viste e lette si sarà detto: che bello, alzo la palla quando
voglio per vedere se è la mia e poi la rimetto a posto,
cioè… a posto… meglio di come era prima, magari un po’
sollevata. Dicono tre minuti per cercare la palla persa,
ma io non mollo ﬁnchè non l’ho trovata, e se sto già
tornando indietro a tirarne un’altra e salta fuori corro
sul posto e gioco, tanto nessuno ha guardato l’orologio e
poi sono tutti amici, vuoi che mi trovino da dire?
Ogni tanto intorno al green faccio dei ﬂapponi e la palla
parte come un razzo e va a ﬁnire in mezzo al bosco….
ma io sono furbo… metto il carrello con la sacca a bordo
green così se sbaglio la mia sacca ferma la palla… tanto
non c’è più penalità!
L’ho messa un po’ sul ridere, ma le nuove regole
potrebbero favorire i furbi, ma attenzione tutti i
giocatori devono fare i conti con “l’intenzionalità“ che
non è ammessa e quindi da luogo a penalità. Quindi se,
intenzionalmente, alzi la palla che tu e tutto il team è
certo che è la tua, per rimetterla a posto meglio, se metti
il carrello, intenzionalmente, sulla linea di tiro, se non
rispetti i tre minuti, incorri in penalità.
Qui devo ripetere quello che ho già scritto più volte: ogni
giocatore, non solo il marcatore, può e deve intervenire,
oggi, con queste regole, più che mai. Pensate che ogni
giocatore deve giocare con le stesse regole che valgono
per tutti gli altri partecipanti alla gara, tutti devono
essere sullo stesso piano, senza favoritismi. Se qualcuno
non interviene danneggia tutti i giocatori in gara e avalla
un risultato falso. E’ come se un carabiniere vedesse
un ladro che ruba un portafoglio e non intervenisse:
chi agisce peggio? Il carabiniere che non compie il suo
dovere! Per il bene della UILG vi chiedo di essere dei
carabinieri spietati, avrete sempre il mio appoggio.
L’importante è conoscere bene le regole, tenere, noi
per primi, un comportamento corretto e poi non fare
commenti o pettegolezzi a ﬁne gara. In caso di incertezza
avvisare il giocatore che a ﬁne gara si presenterà il caso,
il quesito, la particolare situazione venutasi a creare, al
giudice o al direttore di gara.
Ricordo che le gare UILG non sono sotto il giudizio della
UILG, ma sotto quello del Circolo di Golf che nomina il
giudice o il direttore di gara.
Ci vediamo a San Remo con le sacche nuove, una
ﬁoritura di sacche UILG che faranno invidia alle prime
mimose in ﬁore ed a tutti gli altri giocatori!
Vi abbraccio e Vi aspetto per brindare al nostro 30°
compleanno!
Piero Spaini

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.
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CAMPIONATO ITALIANO DOPPIO

CAMPIONATO ITALIANO
DOPPIO
Villa Carolina Golf Club
Capriata d’Orba (AL)
17 giugno 2018
Il Campionato a coppie di Villa Carolina è sempre
molto atteso perché consente di veriﬁcare l’amicizia dei
giocatori che si scelgono per disputarlo insieme, con il
risultato su un solo punteggio. Comunque resta una
delle gare più coinvolgenti del nostro calendario perché
associa nel gioco, due persone che, indipendentemente
dal loro hpc, si devono compensare nell’obiettivo di
raggiungere un risultato utile su ogni buca.
Alla partenza si presentano 60 coppie, più di 20 formate
da Lions UILG, per disputare questa tredicesima
edizione organizzata, come sempre dal delegato Giorgio
Baracchini che, instancabilmente e con inesausto
entusiasmo, provvede anche alla lotteria ﬁnale che,
dopo la premiazione, chiude l’evento con tanti premi
da accontentare tutti i partecipanti. Giornata di sole
già estivo che ha consentito ai giocatori di godere
appieno del bel campo progettato da Brian Silvan, con
un dosaggio attento delle difﬁcoltà, causate soprattutto
dalla lunghezza dei par e dal numero elevato di
bunker insidiosi. Ma quando si imbocca il bellissimo
viale alberato, custodito ai lati da 320 verdissimi
ippocastani, guardiani silenti, che con la loro ombra
accompagnano alla signorile club house, ubicata in
una villa del ‘600. La villa fu dono nuziale per la nobile
Carolina dei Marchesi Albrizzi, e ﬁn dall’ottocento fu
dimora di campagna di questa bella nobildonna che
saluta gli ospiti immortalata in un busto marmoreo
che orna la sala della premiazione.
Il percorso “La Marchesa“ si apre in ampi spazi,
prevalentemente pianeggianti, inseriti in una cornice
di boschi verdissimi in cui si snoda, sinuoso, il
torrente Albedosa. La buca di partenza è un par 4 in
leggera discesa che approda ad un green relativamente
piccolo in proporzione alla lunghezza della buca e
quindi richiede molta precisione nell’avvicinamento
alla bandiera. Particolarmente impegnativa la 6,
per l’angolo della buca difeso da un tratto di bosco;
insidioso l’ostacolo d’acqua della 8, par 5. Le difﬁcoltà
aumentano sulle seconde nove: un torrente attraversa
la buca 10, anche la 12 è attraversata da un fossato
che la costeggia sino al green. Le buche 10,11,12
perché coinvolgono la concentrazione dei giocatori e
non consentono errori, possono essere deﬁnite l’Amen
Corner del tracciato. Anche la buca 18, invogliante ad
un dogleg sulla sinistra, suggerisce erroneamente di
tagliare, ma il rough folto punisce questo tentativo.
A questo percorso si è recentemente affiancato il
“Paradiso”, progettato da Graham Cooke. Nel 2014
il tracciato è stato inaugurato. E’ un campo molto
tecnico, variamente mosso e con green particolarmente
impegnativi tanto che, nel 2016 è stato scelto come
sede del 40° PGAI Championship.

La gara è stata incerta e combattuta sino all’ultimo drive.
Ma alla premiazione tutti contenti per la bella giornata
di amicizia e di golf. Applausi alla coppia vincitrice nel
netto Cesare Celesta e Cesarino Collé, il lordo è stato
appannaggio della coppia mista Piero Boccalatte e
Gabriella Cerutti lungamente applauditi.
Dopo i ringraziamenti del Presidente UILG, Piero Spaini
che ha elogiato l’organizzazione e l’ottima preparazione del
campo ed espresso parole lusinghiere per l’entusiastica
collaborazione di Giorgio Baracchini, delegato ventennale
alla gara, si è svolta la lotteria. Moltissimi i premi belli
ed utili, Il primo premio, un brillante da ﬁdanzamento,
è stato vinto da Andrea Cavallo.
A conclusione della bella giornata, aperitivo con
Prosecco e gustosissimo Gorgonzola di Novara,
gentilmente offerto da Piero Spaini. E poi, mentre il
tramonto rosseggiante tingeva il cielo di speranza, il
ritorno a casa con il cuore ricco di amicizia.
Ada Landini

La Classiﬁca
Campioni UILG lordo
Piero Boccalatte - Gabriella Cerutti

pt. 31

Campioni UILG netto
Cesare Celesta - Cesarino Collé

pt. 41

2° coppia lordo
Alessansdro Cremon - G. Paolo Lischetti

pt. 27

2° coppia netto
Andrea Cavallo - Mario Bianchi

pt. 39

3° coppia
Marc Huyben - Marco Garfagnini

pt. 39

4° coppia
Luigi Turba - Bruno Colombo

pt. 39

1° coppia senior
Flavio Bisogni - Giuseppe Lamperti

pt. 37

1° coppia Mista UILG
Gabriella Gallazzi - Franco Macchi

pt. 34

Vista del par 5 che costeggia il lago, tra le buche più difﬁcili
del percorso.
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CAMPIONATO ITALIANO DOPPIO

I campioni nel Netto, Cesarino Collè e Cesare Celesia.

I campioni nel lordo, Piero Boccalatte e Gabriella Cerutti.

Coppia 2a lordo – G. Paolo Lischetti e Alessandro Cremon.

Coppia 2a nel netto – Mario Bianchi e Andrea Cavallo.

Le due coppie vincenti, nel lordo e nel netto.

Coppia 4a netta, Bruno Colombo e Luigi Turba.

Il tavolo della premiazione con il delegato Giorgio Baracchini.

Tavolo accoglienza sotto il controllo di Giorgio Baracchini.
5
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

6a GARA
CAMPIONATO TRENTINO
ALTO-ADIGE
LIONS GOLF TROPHY 2018
Dolomiti Golf Club
Sarnonico (TN)
30 giugno 2018
La conca verde smeraldo della Val di Non ha ospitato
la sesta gara del Lions Golf Trophy, il 30 giugno.
E’ una tappa importante ed irrinunciabile per i Lions
golfisti perché da 21 anni il campionato Trentino Alto
Adige si disputa al golf club Dolomiti e, da 21 anni,
l’organizzazione di questo splendido appuntamento è
affidata a Mario Pirone e alla sua famiglia.
Nonostante i gravi lutti che l’hanno colpito,
Mario non ha voluto cancellare questa gara per
consentirci di rinnovare il ricordo delle persone
care con cui abbiamo condiviso momenti di amicizia
ed affetto indimenticabili. Infatti quando si vive
quest’appuntamento anche coloro che ci hanno
lasciato ridivengono una presenza dolcissima per la
loro ricca umanità, la sincera gentilezza, l’intelligente
disponibilità di belle persone indimenticabili nella
memoria del nostro cuore.
Numerosi i partecipanti, anche gli amici tedeschi di
Monaco, tutti per far sentire a Mario e ai suoi familiari
la profonda amicizia che è anche partecipazione al
dolore.
Appena si giunge nella valle si è accolti dai ventagli
aperti dei suoi meli già carichi di frutta a cui si
alternano i filari geometrici di viti verdi con i primi
grappoli tanto che il territorio assomiglia ad un quadro
sapientemente dipinto su fino al limitare delle scure
abetaie che lambiscono i piedi delle rocce grigie delle
cime delle Maddalene e il sipario d’argento delle
Dolomiti del Brenta.
Il percorso del Dolomiti è un impegnativo tracciato di
18 buche adagiato su un altopiano in parte coperto
da bosco in parte da prati dolcemente ondulati su cui
si distendono le seconde nove.
Il bosco racchiude completamente le prime nove
buche, le più antiche, che richiedono un gioco
molto preciso che mantenga in pista la pallina,
evitando l’insidia dei numerosi pini, costeggianti
tutto il percorso. Rilevanti anche gli ostacoli d’acqua,
soprattutto alla buca 4 con il laghetto davanti al
green. La buca più impegnativa è, forse la 8, par 5,sia
per la lunghezza sia per l’ampio bunker che protegge
il green. Percorso divertente e sfidante anche per
le seconde nove perchè molto ampie e lunghe con
diversi saliscendi. La buca più impegnativa è la
10, par 5 dog leg a sinistra, tutta in salita per più
di 500 metri.
Tutti i partecipanti si sono impegnati a fondo godendo
di un clima fresco e ventilato e pensando alla calura

rovente della pianura. Il fairway, molto asciutto, ha
favorito la corsa della palla e il guadagno di qualche
metro ai giocatori meno forti.
A metà la mitica buvette, ormai leggenda, che ha
trovato quest’anno una struttura stabile in una
piccola baita fatta di tronchi, ombroso rifugio dove,
su tavoli e panche abbiamo potuto gustare i classici
due tipi di wurstel con salse squisite e poi salami,
speck, formaggi, cetrioli, tutto innaffiato da birra
fresca o sidro di mele e poi ancora torte di vari tipi,
una più buona dell’altra. Un bendidio che ha ingolosito
molti giocatori impossibilitati a fermarsi a lungo per
il tempo di gara che pero’ sono ritornati alla fine per
gustare tutte queste buonissime cose preparate con
grande cura ed offerte con signorile amabilità dai
nipoti di Mario, che hanno voluto continuare una
tradizione familiare intrisa di amicizia e di solidarietà
per Cometa.
A fine gara ci sono delle consuetudini da rispettare:
la gara di putting green che mette ulteriormente alla
sfida e premia i migliori giocatori dell’erba rasata.
Venerdì, dopo la prova del campo, in serata, nella
clubhouse rinnovata ed abbellita con luci suggestive,
cena allietata da un menu estivo molto raffinato che i
nuovi gestori hanno preparato con gran professionalità,
apprezzata da tutti e chiusa con il gorgonzola del
Presidente.
Sono state due giornate esclusive in cui il piacere del
golf si è unito alla gioia di stare insieme dentro e fuori
il campo di gioco.
La premiazione domenica, al tramonto sulla bella
terrazza.
Dopo il breve discorso di Mario Pirone che ha
ringraziato tutti i partecipanti, è intervenuto il
Presidente Spaini che, evidentemente commosso,
ha voluto ringraziare Mario Pirone e i suoi familiari
che nonostante il difficile momento hanno voluto
organizzare queste belle giornate consentendo a tutti i
partecipanti di vivere momenti belli, intrisi di sincera
amicizia in un panorama incantato.
Tanti applausi per Moreno Trisorio, Campione lordo
ed anche miglior giocatore della Regione. In seconda
categoria, campione Piero Spaini seguito, al secondo
posto, da Marzio Dal Cin.
In prima categoria il campione è Dario Dal Medico con
32. Mario Pirone si aggiudica sia il nearest che il 4°
netto in seconda categoria
Alla fine la consueta lotteria con tantissimi premi
tra cui l’ambitissima pasta Felicetti, vino di mele,
marmellate e gourmandises della valle oltre che ai
classici speck. Di seguito un’asta in cui è stato messo
in palio un buono per passare un’intera giornata di
golf con il Campione con Francesco Molinari. L’asta,
a scopo benefico, è stata vinta dal Dottor Andreas
Hambach che ne ha fatto omaggio a Monica, sua
moglie che tanto si è prodigata perché l’evento
riuscisse nel migliore dei modi: Grazie Monica!
La serata si è chiusa con una cena frugale e poi
il riposo nella dolce quiete di una notte serena
illuminata dalla luna.

Ada Landini
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

Campione Regionale Lordo Moreno Trisorio, anche miglior
giocatore Trentino Alto Adige.

Campione Netto 1a categoria Dario Dal Medico.

Campione Netto 2a categoria Piero Spaini.

2° netto 1a categoria Bruno Colombo.

Silvano Campagnola ritira il premio per il ﬁglio Giuseppe.

2° netto 2a categoria Marzio Dalcin.

3° netto 2a categoria Roland Gantes.

4° netto 2a categoria il nostro delegato Mario Pirone.
7
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

Le Classiﬁche
Campione Regionale Lordo
Moreno Trisorio

pt. 31

Campione Regionale Netto Prima Categoria
Dario Dal Medico

pt. 32

Campione Regionale Netto Seconda Categoria
Piero Spaini
pt. 35
Miglior giocatore Netto Trentino Alto Adige
Moreno Trisorio

pt. 35
5° netto 2a categoria Guglielmo Rizzi.

Prima categoria
2° netto Bruno Colombo
3° netto Giuseppe Campagnola

pt. 32
pt. 31

Seconda categoria
2° netto Marzio Dalcin
3° netto Roland Gantes
4° netto Mario Pirone
5° netto Guglielmo Rizzi

pt.
pt.
pt.
pt.

1° Familiari UILG Gabriella Segna
1° Netto Master UILG Luigi Riganti

pt. 32
pt. 29

35
33
31
30

1° Nearest to the pin UILG Mario Pirone
1° master UILG, Luigi Riganti.

1a Ladies UILG, Gabriella Segna.

Mario Pirone delegato UILG, Luca Borzaga Golf, Renato
Minnei sponsor di giornata

Il gruppo dei premiati.

Figlia e nipoti di Mario Pirone con il nostro socio Dario Dal
Medico.
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7a GARA
CAMPIONATO LOMBARDO
LIONS GOLF TROPHY 2018
Circolo Golf Villa D’Este
Montorfano (CO)
21 luglio 2018
Al Golf Club Villa d’Este, uno dei circoli più famosi ed
esclusivi d’Italia si è disputata, sabato 21 luglio, la
settima tappa del golf Trophy.
La gara, a cui si erano iscritti ben oltre 60 partecipanti,
è stata incerta sino all’ultimo a causa delle cattive
previsioni del tempo che già venerdì sera si sono
annunciate con un violento temporale estivo, corredato
da fulmini e saette e da ingenti scrosci d’acqua che
purtroppo l’indomani, sabato, hanno impedito l’uso
dei car.
Il nostro socio in loco, Giovanni Milanaccio, nulla ha
potuto contro le avverse condizioni climatiche anche se
ha ottenuto che le partenze, programmate per il sabato
mattina, dei circa 40 Lions puntualmente presenti
fossero rispettate.
Purtroppo dopo i primi teams coraggiosi che sono
partiti con il carrello a mano, un altro violento
temporale costringeva la commissione sportiva a
sospendere la gara ripresa poi alle 12 con partenze
shot gun, ancora sotto una leggera pioggia, ma con la
speranza di un netto miglioramento promesso dalle
previsioni meteorologiche svizzere, ritenute infallibili.
Infatti la pioggia è andata gradualmente diminuendo
tanto che, verso il primo pomeriggio, il tempo si è
rasserenato consentendo ai partecipanti di terminare
la gara con un bel sole caldo che è durato ﬁ no al
tramonto tramutandosi in una magniﬁca serata con il
cielo trapunto di stelle.
Giornata omerica ma bellissima perché i giocatori,
trasformati in novelli Ulisse, con grande coraggio hanno
affrontato le cattive condizioni ambientali mostrando
un coraggio epico che ha consentito loro di godere di
un tracciato tra i più prestigiosi d’Italia.
Il percorso infatti, superato il traguardo dei 90 anni,
è sempre bello, tenuto perfettamente, rallegrato da
variopinte macchie di ﬁori. Molte le buche lunghe, come
la 1 dog-leg a sinistra che sembra interminabile, green
vellutati che la pioggia ha reso lenti oltre che difesi da
numerosi bunker, pendenze su quasi tutte le buche
penalizzanti molti giocatori dal lungo drive che alberi
secolari hanno punito nascondendo le palline. Ma, che
divertimento, che sﬁda sembrava di essere su campi
scozzesi, di giocare il vero golf d’antan.
Alle 17,30 tutti i teams hanno raggiunto, soddisfatti
Itaca- Clubhouse e le rinfrescanti docce meritate,
negli eleganti ed accoglienti spogliatoi. Così, rimessi
a nuovo, i nostri eroi sono stati pronti a godersi un
bellissimo aperitivo sulla terrazza, dopo la premiazione
presieduta oltre che dal nostro Presidente Spaini
dal Vicepresidente del Circolo Antonio Munafò che

I campioni lordo Dario Colombo e netto di 2a categoria Adriano
Mason.

Il Campione Netto 1a categoria Maurizio Meda.

2° netto 1a categoria Alessandro Cremon.

3° netto 1a categoria G. Paolo Lischetti.
9
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CAMPIONATO LOMBARDO

ha pronunciato parole di apprezzamento per i Lions
golﬁsti accompagnate dalla speranza di ospitare
anche l’anno venturo la gara che i nostri due delegati,
Giovanni Milanaccio socio di questo prestigioso club e
Maurizio Bò con il suo Club Canonica Lambro, hanno
cosi’ efﬁcientemente organizzato.
Ad Adriano Mason va il Campionato netto di 2a
categoria con 34 punti insieme al titolo di miglior
giocatore lombardo. Il Campione lordo è Dario
Colombo.Campione netto di 1a categoria si è
classiﬁcato Maurizio Meda. Il premio speciale Lady
Uilg è stato vinto da Monica Gandolﬁ, apprezzatissima
nuova socia.
Tanti calorosi applausi per tutti e poi brindisi al ghiotto
aperitivo con gorgonzola e appetitosi stuzzichini sulla
panoramica terrazza, rallegrata dagli ultimi raggi di
sole al tramonto.
In serata nel ristorante della clubhouse, reso elegante
dalle boiserie, una succulenta cena durante la quale
il presidente Spaini ha consegnato, per conto della
UILG, i contributi annuali ai rappresentanti delle
varie associazioni che la UILG sostiene da anni
consentendo ad ognuno di tracciarne, brevemente, gli
scopi ed i traguardi raggiunti.
A chiusura della bella giornata la ormai famosa
lotteria organizzata da Maurizio e Laura Bo’, ricca di
un’inﬁnità di premi. Il primo premio, come tutti gli anni
è stato uno splendido ed elegante cassettone della ditta
Ludovica Mascheroni, leader dell’arredamento d’alta
gamma, interamente foderato di tessuto Hermes, il
secondo una modernissima collana d’oro, offerta dal
gioielliere Vismara, da anni sponsor della UILG, tanti
anche gli altri premi che hanno accontentato tutti.
Si riparte a malincuore da questo bel Circolo di golf
che ha saputo mantenere il prestigio e la classe di
un tempo: servizi eccellenti con personale che scarica
l’auto e la posteggia e ti fa trovare la sacca dal caddy
master, segreteria con un’accoglienza signorile, solerte
e puntuale. Servizio di bar e ristorazione di classe e di
squisita bontà. Ambienti rafﬁnati e comodi. Spogliatoi
con ogni confort.
Anche la UILG, ospitando qui i rappresentanti delle
Associazioni che hanno ricevuto il contributo, ha
avuto i complimenti per la scelta della location.

2° netto 2a categoria Moreno Lazzaroni.

3° netto 2a categoria Oreste Barbaglia.

Ada Landini
4° netto 2a categoria Flavio Bisagni.

5° netto 2a categoria Fabio Colombo.

1° netto Ladies UILG, Monica Gandolﬁ.
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CAMPIONATO LOMBARDO

Le Classiﬁche
Campione Regionale Lordo
Dario Colombo

pt. 17

Campione Regionale Netto Prima Categoria
Maurizio Meda

pt. 30

Campione Regionale Netto Seconda Categoria
Adriano Mason
pt. 34

1° Master UILG, Roland Gantes.

Miglior giocatore Netto Lombardo
Adriano Mason

pt. 34

Prima categoria
2° netto Alessandro Cremon
3° netto G.Paolo Lischetti

pt. 29
pt. 27

Seconda categoria
2° netto Moreno Lazzaroni
3° netto Oreste Barbaglia
4° netto Flavio Bisagni
5° netto Fabio Colombo

pt.
pt.
pt.
pt.

Premi speciali:
1° netto Ladies UILG, Monica Gandolﬁ
1° netto Master UILG, Roland Gantes

pt. 20
pt. 29

33
32
32
32

Campione Lordo Dario Colombo.

Miglior risultato giocatore Lombardo, Adriano Mason.

La splendida fuoriserie FF, fratelli Frigerio, esposta all’ingresso
di Villa d’Este.

Il 1° premio della lotteria, un prezioso cassettone Lodovica
Mascheroni, foderato Hermes.

Frontale aggressivo per la fuori serie Fratelli Frigerio.
11
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CAMPIONATO LOMBARDO

CENNI STORICI DI UN GOLF
DI FAMA MONDIALE
Giocare a Villa d’Este è sempre molto affascinante perché
tutta la struttura del golf ha mantenuto intatto, ﬁno ad
oggi, lo stile dei grandi personaggi internazionali che
l’hanno frequentata.
Le 18 buche, disegnate da Peter Gannon sono splendide
circondate come sono, da una natura incontaminata
con angoli di sorprendente spettacolarità, come quelli
in cui s’intravede il vicino specchio d’acqua del lago di
Montorfano o le cime frastagliate del Resegone.
Sede di numerose competizioni amatoriali a livello
continentale, degli Internazionali dilettanti e di numerose
edizioni e dell’Open d’Italia, Villa d’Este è una punta di
diamante del Golf Italiano nel mondo e, nel 2016, ha
passato il traguardo dei 90 anni.
Fondato come circolo privato di uno dei più belli ed
affascinanti hotel del mondo, nel 1925, il Grand Hotel
Villa d’Este, adagiato sulle rive del lago di Como, a
Cernobbio, albergo di charme dimora e luogo di vacanze
dell’aristocrazia europea, di divi e di personaggi illustri.
Il fondatore fu il conte Alberto Bellinzaghi Locatelli e
il Dottor Guglielmo Dombré con un gruppo di amici
che cercarono un terreno adatto a pochi silometri da
Cernobbio. All’epoca in Italia esistevano solo 6 campi
su cui giocavano i ricchi americani che amavano molto i
Laghi italiani. Così l’idea del golf fu attuata su un terreno
boschivo molto ampio a solo 15 chilometri dall’albergo.
Scelto il terreno, venne dato incarico all’irlandese Peter
Gannon il compito di progettare il tracciato. Gannon,
gran giocatore di golf, era anche amante e rispettoso
delle natura, essendo stato ordinato prete a Londra. Ma
la passione per questo sport prevalse sulla vocazione e
Gannon, dopo un’esperienza come direttore del famoso
campo di Saint Morizt, decise di cambiare vita, di sposarsi
e di progettare campi da golf: Milano, Courmayeur,
l’Ugolino, Sanremo e Varese questi i progetti realizzati
in Italia.
Il Golf di Villa d’Este, frequentato da celebrità internazionali
diventa presto famoso e nel 1932 viene costruita la
clubhouse, su disegno dell’architetto Giuseppe Bergomi.
Si disputano numerose gare internazionali e, nel 1938,
il sesto Open d’Italia. Poi l’avvento della seconda Guerra
mondiale interrompe l’attività: la struttura viene utilizzata
come sede del battaglione della X Mas della Repubblica
di Salo’.
Solo nel 1946 l’attività golﬁstica riprende sotto la guida
di Camillo Livi, nuovo presidente, che riporta il golf
all’attenzione internazionale ospitando personaggi famosi
come i reali del Belgio con il ﬁglio Baldovino futuro re,
Edoardo VII d’Inghilterra con Wally Simpson, Alfonso XIII
di Spagna, Costantino di Grecia. Negli anni ’50 sono i divi
famosi a giocare: Bing Crosby che, con la spalla di Ugo
Grappasoni, non solo vince a golf ma anche a memorabili
partite di carte.
Anche Gregory Peck arriva a Villa d’Este e si innamora
di Veronique Pasini, giornalista e segretaria del golf. Si
sposano e l’attore diventa un abituale ospite del campo
girando, poco dopo aver ricevuto l’Oscar per “Il buio oltre
la siepe” il ﬁlm famosissimo ed indimenticabile “Vacanze

romane”.
Sarebbe troppo lungo elencare tutti i campioni che si sono
formati sul tracciato di Villa d’Este, alcuni hanno iniziato
come caddy per trasformarsi poi in star internazionali,
importantissime le campionesse tra cui Isa Goldschmid,
Paola Cobianchi, Vanda Rosa.
Nel 1981 si veriﬁca una scelta storica: il Presidente
Leopoldo Varasi convince i soci ad acquistare le carature
dalla Società Colgate –Palmolive che diviene proprietà dei
soci dopo 55 anni di storia. Putroppo, sotto la presidenza
di Roberto Tronchetti Provera, fratello del Presidente
della Pirelli, nel dicembre del 1990, un violento incendio
distrugge la storica clubhouse. In meno di due anni, con
l’aiuto di tutti i soci, la clubhouse fu ricostruita nello stile
britannico che ha contribuito ad alimentare la sua fama.
Si riprende l’attività e nel 2014 il campione Alessandro
Frigerio, ﬁglio di Giancarlo, rifonda la Green Academy
vivaio di campioni passati, presenti e futuri.
All’attuale presidente Walter Ragazzi, imprenditore
comasco, che la Uilg ringrazia per l’ospitalità, compete
ora il compito di mantenere le alte tradizioni, la qualità
dei servizi, l’atmosfera d’elite, opera non facile con il
cambiare rapido dei tempi. Nel 2015 il campo ha ottenuto
la prestigiosa certiﬁcazione ambientale GEO che premia i
circoli, solo sette in Italia, per la gestione ecosostenibili del
loro percorso nel rispetto della natura e dell’ecosistema
in cui sono inseriti.
Tradizione e progresso, questo il binomio vincente dello
splendido golf Villa d’Este.
Ada Landini

La Club House.

La buca 2.
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8a GARA
Lions Golf Trophy 2018
Campionato Veneto
Golf Club Frassanelle
Rovolon (PD)
16 settembre 2018
Sul palcoscenico del Golf Frassanelle, a Padova,
si è disputata l’ultima gara del trophy 2018 con la
partecipazione di numerosi soci ed amici nonostante che
la classiﬁca ﬁnale fosse già praticamente decisa perchè
l’assegnazione della GIACCA BLU, simbolo del vincitore
annuale, sarà indossata da Luciano Bevilacqua, storico
socio UILG e delegato al campionato veneto.
Cielo terso e caldo ancora estivo hanno accolto i giocatori
su questo bellissimo campo dalla magica atmosfera fatta
di silenzio e di verde. Si raggiunge dopo un percorso
complicato che introduce a un sentiero di terra battuta,
snodantesi in un ﬁtto di alberi ﬁno ad una radura su cui
occhieggia la bassa clubhouse in mattoni, recupero di
un’antica casa colonica, a guardia di un ampio territorio
salvaguardato dal golf ai piedi dei colli Euganei.
Il campo di Frassanelle si sviluppa in un meraviglioso
parco ottocentesco, ricco di ﬂora autoctona e di fauna.
Fu progettato nella metà dell’ottocento da Giuseppe
Jappelli, famoso architetto veneziano, con l’obiettivo di
ricreare l’atmosfera della campagna inglese, rispettando
le ampie radure, i boschi ed un grande lago circondato
dal piacevole e dolce paesaggio del collinare.
Tom Macauley fu, intorno agli anni novanta, il primo
progettista seguito da Marco Croze a cui si deve il
tracciato deﬁnitivo: 18 buche par 72 con un’ampiezza di
6180 metri che ha rispettato le caratteristiche orograﬁche
e paesaggistiche in un’alternanza di laghi e radure,
circondate da verdi colline nelle prime 9 buche; mentre
nelle seconde buche prevalgono boschetti venati di
ruscelli e fossi in cui anatre querule sottolineano i colpi
sbagliati dei golﬁsti.
Già venerdì alla prova del campo i giocatori si sono
resi conto che il campo presenta non poche difﬁcoltà:
numerosi gli ostacoli d’acqua, pericolosi per i lunghi
drive sono i 530 alberi che punteggiano il tracciato
differenziando botanicamente le varie zone. Anche la
lunghezza delle buche, prevalentemente pianeggianti,
costituisce una difﬁcoltà, in particolare la buca 18, par
5,che supera i 600 metri ed è uno dei più lunghi d’Italia.
Indimenticabile la buca 15,chiamata “la regina” perchè
interamente circondata dall’acqua e racchiusa in una
ﬁtta cornice di aceri dall’incipienti colori autunnali, il cui
green può essere raggiunto solo al volo. Numerosissime
le palline perse con penalità sullo score.
Per capire come quest’unico paesaggio sia giunto intatto
sino a noi occorre conoscere brevemente la storia
della sua difesa da parte di personaggi molto colti e
lungimiranti.
Nel XIII secolo, questa vasta proprietà apparteneva ad
Adelmonta de Maltravesti dei Conti di Castelnuovo che la

Camp. Regionale lordo Alessandro Cremon.

Miglior giocatore Veneto Sergio Masiero.

3° netto in 1° cat. G. Paolo Lischetti.

Anche TV7 Veneto è intervenuta all’evento.
13
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porta in dote a Giocomino da Carrara detto Papafava, da
allora e per quasi otto secoli i possedimenti appartengono
ai Papafava e comprendono oltre al parco, l’imponente
villa con annesso oratorio, i 13 ettari della tenuta, la
fattoria, le scuderie che oggi ospitano 100 cavalli da
trotto, allenati sulle due piste allestite nella tenuta,
gareggiano in tutta Italia, con ottimi risultati.
Tuttavia notizie certe su tutta la proprietà risalgono solo
al 1771, anno in cui i due fratelli Francesco ed Alessandro
Papafava iniziarono la ristrutturazione conferendo alla
villa l’imponenza classica che esibisce oggi.
Curiosa la motivazione di questi lavori dovuti al fatto che
la madre dei due, Arpalice di Brazzà, era stata conﬁnata
a Frassanelle dalle autorità austriache a causa delle sue
simpatie per i patrioti francesi, durante la dominazione
napoleonica nel Veneto del 1790. Alessandro Papafava si
ispiro’ al neoclassicismo maturato in Inghilterra nel ‘700
che proponeva le colonne ed i timpani della romanità tra
le querce ed i prati del curatissimo giardino all’inglese.
Il nipote Alberto, figlio di Francesco, dotato di uno
straordinario talento pittorico continuò la sua opera
dipingendo, sul territorio di Frassanelle, il suo paesaggio
ideale. Cercò di raccogliere, in uno spazio relativamente
ristretto, un microcosmo di tutti gli aspetti paesaggistici
possibili: dal lago alla grotta, dalla radura elegiaca
all’orrido, dal vallivo al collinare, dall’ombroso al solatio.
La condizione orograﬁca del terreno, in parte paludoso,
ben diversiﬁcato tra colline e pianura, tra zone umide e
asciutte ha consentito di attuare un progetto paesaggistico
di tale ampiezza da comprendere un lago, dei canali,
piccole isole anche una grotta, elementi che sembrano
naturali, mentre tutto è opera dell’uomo.
Durante la prime guerra mondiale il parco divenne un
luogo di addestramento del 52° Artiglieria con le prime
formazioni del “Corpo d’armata d’ assalto” che sﬁlarono
a torso nudo davanti al Re Vittorio Emanuele III. Durante
la seconda guerra mondiale, la contessa Bianca Emo
Capodilista, sposa di Novello Papafava, conoscitrice della
lingua tedesca, svolse un ruolo importante nel salvare
parecchi patrioti. Negli ultimi giorni del conﬂitto, due
paracadutisti americani furono nascosti nelle sofﬁtte
della villa in compagnia di due soldati tedeschi.
Il golf viene costruito negli anni ottanta su un terreno
prevalentemente agricolo.
Domenica mattina tutti pronti a dimostrare le proprie
capacità in un confronto leale.
I giocatori si sono impegnati a fondo anche se
l’esito del Trophy 2018 ha già designato il vincitore:
Luciano Bevilacqua che è anche delegato alla gara.
Con l’importante aiuto di sua moglie Fiorella, l’intero
evento è stato organizzato nei minimi particolari ed
ha accontentato tutti Anche la cena di venerdì sera,
con menu gastronomico locale, è stata un successo,
completato dal gentile omaggio di una bellissima rosa
rossa a tutte le signore. Grazie Luciano: la tua gentilezza
e le tue parole ci hanno commosso!
Domenica al tramonto, la premiazione. Alla presenza
del presidente del Circolo Paolo Casati che ha ricordato
l’attività ﬁlantropica e sociale del Lions golf Trophy
invitando il Presiedente Spaini ad illustrarla brevemente.
Piero Spaini ha accennato alle varie istituzioni ed onlus
che vengono sostenute dal trophy dei Lions golfisti
che, oltre a fare del bene, consolidano la loro amicizia

Tre premiati, Sergio Masiero, G.Paolo Lischetti, Alessandro
Cremon.

Il delegato UILG Luciano Bevilacqua con la moglie Fiorella e
l’indistruttibile Subaru.

Una veduta della Club House di Frassanelle.

Il percorso con i Colli Euganei.
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reciproca.
Miglior giocatore veneto è risultato Sergio Masiero.
Campione Lordo si è classiﬁcato Alessandro Cremon,
mentre in prima categoria, nel netto, il podio è stato
conquistato da Marco Garfagnini ed in seconda da Luigi
Riganti.
Tanti applausi e la ripresa televisiva di TV 7 con intervista
a Luciano Bevilacqua, raggiante per la bella riuscita della
gara e perché sente già sulle spalle la giacca Blu del
Campione 2018 che gli sarà consegnata durante la cena
di gala del Campionato Italiano, che verrà disputato in
ottobre sul tracciato del Kempiski in Croazia.
Ada Landini
La cena di beneﬁcenza prima della gara.

Le Classiﬁche
Campione regionale Lordo
Alessandro Cremon

pt. 24

Campione regionale Netto Prima Categoria
Marco Garfagnini

pt. 29

Campione regionale Netto Seconda Categoria
Luigi Riganti
pt. 35
Miglior giocatore Netto Veneto
Sergio Masiero

pt. 28
Al puttingreen beneﬁco, Luciano Bevilacqua e Mario Pirone.

Prima Categoria
2° netto Andrea Rizzi
3° netto G.Paolo Lischetti

pt. 28
pt. 28

Seconda Categoria
2° netto Flavio Bisagni
3° netto Piero Spaini
4° netto Sergio Masiero
5° netto Marzio Dalcin

pt.
pt.
pt.
pt.

Premi Speciali
1° netto familiari UILG Matilde Portolani
Master UILG Giorgio Bignardi

pt. 22
pt. 26

30
29
28
27

2° netto 2a categoria Flavio Bisagni.

2° netto 1a categoria Andrea Rizzi.

Campione Regionale Netto 2a cat. Luigi Riganti.
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29° CAMPIONATO ITALIANO
INDIVIDUALE
Golf Adriatic
Savudrija (Croazia)
6-7 ottobre 2018
Quest’anno il Campionato Individuale si è giocato
all’estero sulla costa Istriana della Croazia, per la seconda
volta in terra straniera come una ventina di anni fa in
Costa Azzurra.
Scelta vincente che ha entusiasmato un bel gruppo di
settantasei partecipanti, tra soci, familiari ed amici che
hanno partecipato a questa trasferta richiamati anche
dal fascino dell’Istria, una terra che fu italiana, dalle
bellezze naturali incontaminate di un paesaggio verde e
di un mare azzurro e trasparente, punteggiato da piccole
cittadine e villaggi costieri di pescatori e da una galassia
di isole e calette che ne caratterizzano la costa.
Molti soci hanno approﬁttato per visitare Trieste ed il
Castello di Miramare, città che ha conservato l’atmosfera
asburgica nelle piazze, nei monumenti, nei caffé in cui
è ancora viva la presenza di una cultura mitteleuropea
che ha segnato la sua storia tra le due guerre, come la
libreria appartenuta a Saba.
A Savudrija, la località dove sorge l’Adriatic Golf, si
giunge dopo aver attraversato anche un piccolo lembo di
Slovenia accolti da gentili quanto curiosi doganieri che si
son fatti più rispettosi alla notizia che avremmo alloggiato
al Kempiski, ritenuto la meta più lussuosa della zona.
Una strada, tutta a curve che a tratti lambiscono il mare,
ci conduce tra verdi colline ricche d’argentei ulivi che si
sposano alle viti ormai dorate dall’incipiente autunno ﬁno
all’Hotel che sorge con la sua mole bianca e maestosa
in mezzo alla campagna, un tappeto fatto di terra rossa,
su cui spiccano le zucche e le verze verdissime degli orti
e tante piccole casette molto linde e quasi tutte nuove
perché il turismo, in fase crescente, ha portato molte
innovazioni.
L’albergo, tutto moderno è quanto di più confortevole
si possa immaginare: camere spaziose, dal moderno
arredamento curato, con ampi balconi affacciatesi o sul
mare o sulla campagna. Grandi piscine sia esterne che
interne con acqua calda e idromassaggio e poi una Spa
attrezzata per esaudire ogni desiderio, come la palestra
ma…. i golﬁsti, voi lo sapete bene, pensano solo al golf
cosi’venerdì subito a fare la prova campo.
Il campo, poco distante dall’albergo a cui è collegato da
una navetta, ha una clubhouse molto attrezzata, fatto
salvo le strane gabbie dove ritirare le sacche, cosi’ alte che
il nostro Presidente è dovuto sempre ricorrere ad aiutini
caritatevoli. Caddy Master molto gentile che ha preparato
tutti i car ; Marchall prodigo di consigli.
Il percorso, di cui non abbiamo potuto conoscere
il progettista, si snoda su un terreno abbastanza
pianeggiante se si esclude la buca 18 in salita con un par
tre veramente impegnativo. Partenza dalla 1, attraversata
a metà da un basso muro e da alberi sulla sinistra, fa
credere un percorso abbastanza semplice e lineare ma

Vista di una delle piscine dell’Hotel.

I coniugi Palmucci alla prima colazione.

Il nostro tesoriere G.Paolo Lischetti 3° nel lordo.

Primo piano di Luisella Guraschi Maura.
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Primo piano di Angelo Maura.

I coniugi Cravaschino sempre con il sorriso.

Il tesoriere Lischetti, i coniugi Ballestra e Ada Landini.

I coniugi Romagnoli alla colazione.

La club House del Golf.

Il campo pratica del Golf.

Il putting green e panorama del mare.

L’arrivo della buca 9.
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i green, quasi tutti ondulati e di difﬁcile lettura hanno
creato non poche difﬁcoltà anche ai migliori. Abbastanza
facili perché visibili i par 3, di lunghezza variabile,
raggiungibili da tutti, i par 4 dalla ragionevole lunghezza
accessibile a tutti i giocatori. La buca più difﬁcile, la 17
par 5, costeggia un lago e richiede drive precisi e lunghi,
perché le vaste depressioni del terreno con arbusti e
rovi rendono impossibile recuperare la palla. In sintesi
un campo piacevole ed adatto a tutti i giocatori che
possono raggiungere, a seconda delle capacità e della
preparazione, buoni risultati, che ha divertito anche i
meno bravi.
Alla ﬁne tutti soddisfatti di aver giocato 36 buche medal,
il vero gioco del golf, che impegna il giocatore non solo
ﬁsicamente ma anche mentalmente e strategicamente
perché nessuna buca si può dimenticare o azzerare
come nella formula stableford, ora di moda nei Circoli
per il minor tempo di gara che vuol dire più giocatori in
campo e più greenfee incassati.
Venerdì 5 ottobre, giornata di prova campo illuminata
da un bel sole e giocata con una temperatura estiva.
Sabato, le rovinose previsioni che davano pioggia intensa
e battente, inducevano i giocatori più pessimistici a
chiedere di annullare la prima giornata di gara, ma
il Comitato del campo ed anche il nostro Presidente
hanno rimandato questa decisione all’ultimo momento
valutando che il clima marino spesso smentisce le
previsioni. Così è stato, le partenze hanno potuto essere
effettuate con leggera pioggerellina in mattinata ma
poi ampie schiarite hanno permesso un buon gioco ed
hanno creato un clima ideale per il golf.
Al termine della prima giornata Flavio Bisagni, prevale
nel netto con 71 colpi seguito da Roland Gantes con 74,
poi Giorgio Cravaschino con 76 e da Luigina Bernini e
Paolo Lischetti con 78. Alessandro Baldi, pratese, è in
testa nel lordo con 92 colpi, seguito da Paolo Lischetti
da Pietro Franzosi, da Stelio Gardelli ed Elio Carrara.
La seconda giornata è stata caratterizzata dalla
pioggia intensa caduta durante la notte che ha reso
impraticabile per alcune ore il campo. Poi il tempo è
andato migliorando e l’insostituibile segretario Barbaglia
si è imposto alla segreteria ottenendo non solo di poter
giocare ma anche che i car potessero girare. Giusta
decisione, favorita dalla Provvidenza che ha prevalso sul
Meteo Apple, dimostrando che le previsioni a volte sono
inattendibili. La pioggia non è caduta e, di ora in ora,la
temperatura ha gradualmente asciugato il terreno, senza
provocare problemi di slittamento di car e permettendo
a tutti i giocatori di giocare tranquilli. I teams, formati
in base ai risultati della prima giornata, sono partiti in
orario dando ai migliori risultati uguali opportunità.
Flavio Bisagni, seppur provato e teso, mantiene la prima
posizione, l’indistruttibile Luigina Bernini si conferma al
secondo posto, tenendo alta la partecipazione femminile,
Marc Huyben si impegna a fondo e supera alcuni
concorrenti piazzandosi, con 76 colpi al terzo posto,
quarto una Giacca Blu il coraggioso bresciano Giuseppe
Stefana che con un gioco regolare supera Roland Gantes
che si piazza quinto. Nel lordo, con lo stesso risultato su
due giorni, Alessandro Baldi mantiene il primo posto e si
conferma campione, limitando la rimonta di Giampaolo
Bramanti che ha ottenuto 84 colpi, miglior risultato
Lions. Al terzo posto Paolo Lischetti e Pietro Franzosi.

Nella Categoria familiari ed amici, Valentina Rovere,
hp.-1, prevale e conquista il 1°posto per il lordo, il 1°
netto è appannaggio della legnanese Monica Gandolﬁ,
con un 42 stb, seguita da Roberto Palmucci, pratese e
dalla meranese fortissima Monica Mayer.
Premi speciali: Ladies ad Angela Nunziati e Senior ad
Anna Maria Casali, entrambe pratesi.
Sabato sera, la cena di gala che ha coronato con la
premiazione i Campioni del Trophy 2018.
In una sala appositamente preparata per i Lions golﬁsti,
si è cenato in riva al mare con un menu a base di pesce
innafﬁato da una bionda e corposa Malvasia locale.
Il Presidente Spaini ha aperto la serata ringraziando tutti
i presenti dell’assidua partecipazione che ha consentito
un buon svolgimento di tutte le gare del circuito e una
discreta raccolta fondi.
Piero Spaini ha poi parlato delle novità del prossimo
anno golﬁstico: 10 gare, per l’aggiunta alle classiche
8, della gara del Presidente sul campo delle Betulle
a Biella, e un Campionato Invernale a Rapallo, più
una gita in Scozia per festeggiare il trentennale della
UILG. Il Campionato Individuale 2019 sarà disputato,
come consuetudine, a Conturbia. Ha concluso il suo
intervento dicendo che i soci sono la ricchezza della UILG
che, nonostante la crisi, riesce a mantenere invariato il
numero dei soci e anzi ad aumentare quello degli amici
e degli accompagnatori.
Alle belle ed eleganti signore, che hanno allietato la
serata, un piccolo omaggio per ringraziarle della loro
indispensabile presenza che allarga i conﬁni del Trophy
oltre i golf.
E’ giunto cosi’ il momento più atteso della serata con
l’annuncio del vincitore della Giacca Blu: il Professor
Luciano Bevilacqua che corona un anno di buon gioco
e di ottimi risultati, conseguiti soprattutto nella prima
parte dell’anno. Emozionato ha indossato la Giacca
Blu, raggiante, tra scrosci di applausi, attorniato dai
vincitori, altre Giacche Blu, delle passate edizioni che
l’hanno a lungo festeggiato. Calorosi applausi anche alla
moglie Fiorella che, facendo il navigatore sulla ormai
mitica Subaru Impreza, l’accompagna in ogni trasferta.
Il Presidente Spaini ha poi consegnato i riconoscimenti ai
vari delegati che hanno organizzato le diverse tappe del
campionato: Marc Huyben per il Campionato Toscano,
Mario Pirone per il Campionato Trentino - Alto Adige,
organizzato da 23 anni, Luciano Bevilacqua per il
Campionato Veneto, Giuseppe Stefana per la Pallinata
di Natale
Tutti sono stati ringraziati da calorosi applausi e,
dopo una breve pausa, anche ai membri del Consiglio
UILG sono stati consegnati i riconoscimenti per il loro
lavoro, assiduo e totalmente volontario: a Giampaolo
Lischetti, oculato tesoriere, Luigi Riganti, segretario
operativo sempre pronto attento a risolvere i problemi,
al Vicepresidente Rolando Gantes prodigo di consigli,
a Ada Landini entusiasta redattrice da 18 anni del
giornale UILG ed inﬁne ad Oreste Barbaglia, segretario
generale, vero braccio destro del presidente. Oreste ha
fatto i miracoli perché questa trasferta riuscisse nel
modo migliore, ha tenuto costanti contatti con Acentro,
occupandosi delle tre giornate di gioco, dai car alle
classiﬁche, anzi, essendosi infortunato e avendo dovuto
fare un giorno di forzato riposo, ha seguito puntualmente
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l’ultima giornata, recuperando i ferri lasciati dagli
smemorati sulle diverse buche e anche portando l’acqua
alle giocatrici più provate, con invidiabile spirito di
servizio. Grazie Oreste, sei un Lions doc!
A conclusione della bella serata si è brindato con lo
champagne Jeroboam, come sempre offerto da Marc
Huyben, all’amicizia, ai successi sportivi ed alla
salute della UILG perchè possa continuare ad essere
ﬁlantropica e beneﬁca attuando un golf di amicizia e
solidarietà.
Questi 4 giorni in Croazia hanno ancor più cementato
l’amicizia tra i soci UILG, si sono formati gruppi, sempre
diversi, per visitare i particolari ristoranti della zona,
dai più semplice che offrono pescato fresco locale in
porzioni generose, a ristoranti stellati che, sempre con
ottima materia prima, presentano i piatti più elaborati.
Piacevoli i vini locali offerti da varie cantine che si
affacciano sul percorso di golf.
Le accompagnatrici, sotto l’attenta guida di Elisa
Lischetti, riconosciuta leader, hanno visitato i dintorni,
apprezzando l’ordine e la pulizia dei paesini costieri,
in particolare Rovigno, vera perla della riviera Croata.
Nella mattina di lunedì tutti i Lions sono in partenza,
ultima colazione in hotel, come sempre ricca ed
abbondante, saluti, baci abbracci, complimenti, gli
addetti al servizio ci portano le auto davanti alla porta
dell’hotel e ci forniscono un paio di bottigliette d’acqua
per il viaggio. Sosta al primo distributore per un pieno
di benzina a costi ridotti e poi via verso la nostra Italia.
Ada Landini

La buca 10.

Una bella buca del percorso cosparsa di bunker.

Le Classiﬁche
Campione Italiano Lordo
Alessandro Baldi

pt.184

Campione Italiano Netto
Flavio Bisagni

pt.150

2° netto Luigina Bernini
2° lordo G.Paolo Bramanti
3° netto Marc Huyben
3° lordo G.Paolo Lischetti
4° netto Giuseppe Stefana
4° lordo Pietro Franzosi
5° netto Roland Gantes
6° netto Andreas Ambach
7° netto Mario Pirone
8° netto Elio Carrara
9° netto Giorgio Cravaschino
10° netto Luigi Riganti

pt. 32
pt.185
pt.157
pt.186
pt.157
pt.189
pt.157
pt.161
pt.161
pt.161
pt.162
pt.163

Categoria Familliari ed Amici
1° lordo Valentina Rovere
1° netto Monica Gandolﬁ
2° netto Roberto Palmucci
4° netto Monika Mayer

pt.
pt.
pt.
pt.

Ladies Angela Nunziati
Senior Anna Maria Casali

pt. 29
pt. 28

L’amico pratese Stefano Passini si avvia alla partenza.

28
42
35
33

Francesca Polacci Bramanti aspetta un caffè.
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Le alte sfere della UILG, Piero Spaini e Oreste Barbaglia.

Giuseppe Stefana e Luigi Riganti partono per la gara.

Carlo Ciabatti e Roberto Esposito in car.

R. Palmucci, F. Polacci, M. Romagnoli, A.M. Casali.

R. Caldarella, M. Pirone, O. Barbaglia, A. Ambach.

M. Huyben, R. Gantes, A. Maura, G. Gritti.

G. Milanaccio, G. Cravaschino, L. Bernini, L. Bevilacqua.

G. Stefana, L. Riganti, P. Spaini, G. Castelli.
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L. Piovano, F. Colombo, F. Pappini, F. Bisagni.

Ada Landini con il guidone della UILG.

Il tavolo con le coppe del Trophy.

Inizia la premiazione del Trophy 2018.

Riccardo Caldarella 10° classiﬁcato.

Marco Garfagnini 9° classiﬁcato.

Luciano Piovano 7° classiﬁcato.

Fabio Colombo 6° Classiﬁcato.
21
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Luigi Riganti 5° classiﬁcato.

Rolando Gantes 4° classiﬁcato nel Trophy e 5° netto nel
Campionato Italiano.

Piero Spaini 2° classiﬁcato.

Il vincitore del Trophy L. Bevilacqua indossa la giacca blu.

L. Bevilacqua con la coppa del Trophy e le precedenti Giacche
Blu.

L. Bevilacqua con il Presidente Spaini.

Il gruppo dei premiati al campionato Italiano.

I due campioni: F. Bisagni, netto e A. Baldi, lordo.
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Il tavolo con i premi del Campionato Italiano.

Veduta dell’hotel nella serata di premiazione.

Alessandro Baldi, campione lordo.

Pietro Franzosi, 4° classiﬁcato nel lordo.

Flavio Bisagni, campione nel netto.

Luigina Bernini, 2a classiﬁcata nel netto.

Marc Huyben, 3° netto premiato anche come Delegato UILG.

Giuseppe Stefana, 4° netto, nostra prima giacca blu e delegato UILG.
23
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Riconoscimenti ofﬁcer, Ada Landini e Oreste Barbaglia.

Giovanni Gritti e Andreas Ambach.

Monica Mayer e Mario Pirone.

Riccardo Caldarella.

Il nostro segretario Oreste Barbaglia.

Roberto Esposito, Legnano.

Francesco Pappini.

il segretario Operativo Luigi Riganti.
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Una delle nostre Giacche Blu, Stelio Gardelli.

La giacca blu 2018, Luciano Bevilacqua.

Alessandro Rovere.

Massimiliano Fino, categoria amici.

Pietro Carbonaro, categoria amici.

Marco Garfagnini.

Fabio Colombo.

Familiari, Monica Gandolﬁ Colombo 1a nel netto.
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Elio Carrara.

Elio Carrara, Luigina Bernini.

Familiari, Angela Nunziati Ciabatti.

Familiari, Paola Caverni Baldi.

Uno dei nostri soci fondatori, Franco Ballestra.

Familiari, Giovanna Repetto Milanaccio.

Giovanni Milanaccio.

I coniugi Palmucci, Roberto 2° amici nel netto.
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Amici, Meoni Patrizia Passini.

Soci UILG, Carlo Ciabatti.

Amici, Mauro Romagnoli.

UILG, Luciano Piovano.

UILG, Mario Pirone.

Valentina Rovere, 1a lordo familiari, con il marito Andrea e
il ﬁglio Filippo.

UILG, Marco Palagi.

Sandra Gori Huyben.
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Anna Maria Casali Palagi, 1a senior familiari.

I coniugi Milanaccio Repetto con una loro ospite.

Amici , Alfredina e Giuseppe Trani.

UILG, Paola e Giovanni Castelli.

UILG, Giovanni Gritti e moglie.

UILG, Luisella ed Angelo Maura.

Il socio fondatore Franco Ballestra con moglie Maria Luisa.

Iolanda e Giorgio Cravaschino.

28

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

U

.

I

6

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

CAMPIONATO ITALIANO
INDIVIDUALE

Carla e Giuseppe Stefana.

Nives e Claudio Rovere.

Fiorella e Luciano Bevilacqua.

Gabriella e Luciano Piovano.

Familiari, Paola Caverni Baldi e Angela Nunziati Ciabatti.

Amici, Daniela Mensi e Patrizia Meoni.

Cristina Silli Nesti e Serena Meoni Palmucci.

Amici Roberto Palmucci e Guido Nesti.
29
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Amici, Mauro Romagnoli e Roberto Passini.

Soci UILG, Alessandro Baldi, Carlo Ciabatti.

G.Paolo Lischetti e Luigi Riganti.

Socio UILG svizzero, Bernard Liechti.

Pietro Franzosi e moglie Giuseppina.

Il gruppo dei premiati, in attesa di R. Gantes e G.P. Bramanti.

UILG, il Campione netto Flavio Bisagni con Piero Spaini.

Elisa, leader gruppo signore UILG, con G. Paolo Lischetti.
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19° FRIEND’S GOLF
CHALLENGE
ROTARY-LIONS
Golf Club Bergamo L’Albenza
Almenno S.Bartolomeo (BG)
26 ottobre 2018
Una delle ultime gare della stagione UILG è la sﬁda
con l’associazione Rotary golfisti. Il terreno della
competizione è lo stesso da 19 anni, il Golf di Bergamo
l’Albenza e la data si colloca nell’ultima settimana
di ottobre. L’organizzazione è alternata e nel 2018 è
demandata ai Lions. La formula di gara, 18 buche stb,
prevede per ogni associazione, la somma di 10 risultati,
5 dati dalle teste di serie nominate prima della partenza
della gara e 5 dei migliori risultati dei giocatori presenti.
Partenza shot gun in una discreta giornata di autunno,
con un percorso in magniﬁche condizioni ben tenuto
e pulito nel sottobosco. Sempre attento e preciso il
lavoro della segreteria, sia per l’accoglienza che per la
stesura dei risultati. I Lions UILG dovevano riscattarsi
dalla sconﬁtta del 2017 e si sono presentati numerosi.
La squadra Lions è capitanata come al solito dal socio
di Bergamo Mauro Ruggiero e comprendeva Moreno
Trisorio, Adriano Mason, Dario Colombo e Roberto
Porini che alla ﬁne, come teste di serie hanno totalizzato
139 punti. La squadra formata dalle teste di serie
Rotary porta a casa un risultato complessivi di 140.
I due presidenti Piero Spaini ed Andrea Oddi seguono
con trepidazione la scelta dei 5 migliori risultati dei loro
associati non nominati teste di serie. Lo scarto è minimo
e tutto può succedere, da una prima sommatoria dei
cinque risultati migliori sembrava che i Rotariani
fossero avanti per due colpi, si procede alla stesura
delle classiﬁche ed alla premiazione, ma in tarda serata
arriva al Presidente Spaini la segnalazione di un socio
UILG, molto attento, che vedendo le classiﬁche trova
il presunto “rotariano“ che era nel suo team al primo
posto in seconda categoria con 37 punti, davanti al
presidente UILG che aveva fatto 36. L’amico UILG è
certo che questo giocatore non sia un socio Rotary
perché ci ha giocato insieme 5 ore e la persona in
questione aveva affermato di essere di passaggio e di
essersi iscritto alla gara, aperta a tutti.
A questo punto non cambia solo la classiﬁca individuale,
ma anche tutto il conteggio per l’assegnazione del
Trofeo. La mattina successiva il presidente UILG si
attiva per avere notizie certe su questo giocatore, che
non risulta comparire sull’annuario dei soci Rotary.
La segreteria del Circolo, avvisata dell’errore, vuole
compiere a sua volta gli accertamenti, contattare il
giocatore e farsi rilasciare una dichiarazione di essere
estraneo alla sﬁda Lions/Rotary. Nel pomeriggio arriva
la conferma con dichiarazione ﬁ rmata. Viene così
informato il presidente Rotary che si trova spiazzato
a questa notizia, avendo demandato ad un suo
consigliere la formazione della squadra Rotary ed il

controllo degli associati. Intanto noi UILG, avevamo
già fatto i conteggi, togliendo il 37 incriminato e non
valevole ed inserendo un 32 i Rotary andavano sotto
di tre colpi e quindi il Trofeo rimaneva in mano ai
Lions UILG.
Dopo qualche giorno arrivano l’ammissione dell’errore
e le scuse. Accettate, ma con il nostro avvertimento che
per il futuro non si veriﬁchino casi simili, che secondo
noi, potrebbero portare alla squaliﬁca e quindi per
l’Associazione che ha sbagliato al conteggio di soli 9
risultati. Ma visto che comunque abbiamo vinto, non
abbiamo invocato questa regola. Tutto “a monte“, come
si dice quando si gioca a carte, vincono i Lions UILG
con un distacco di tre colpi.
Peccato non aver potuto festeggiare tutti insieme al
Golf dell’Albenza e levare i calici nel corso della squisita
cena che aveva concluso una bella giornata di golf e di
amicizia. I Lions UILG hanno piazzato i loro giocatori in
vetta alla classiﬁca sia in prima, con Moreno Trisorio
p. 37, sia in 2a categoria con Piero Spaini p. 36, ottimi
i risultati di Paolo Lischetti con 35, Silvano Malvezzi,
34, Paolo Diosy e Alessandro Cremon con 33.
A Bergamo i Lions UILG, varano il calendario gare del
2019, anno del 30° anniversario di fondazione. Vengono
mantenuti gli 8 campionati regionali e si aggiungono
due nuove gare, il Campionato Invernale a Rapallo e
la Coppa del Presidente a Biella. Campionato Italiano,
come da tradizione ogni 5 anni, a Castelconturbia.

Le Classiﬁche
Prima categoria
1° netto Moreno Trisorio
1° lordo Alberto Zoccatelli
2° netto G.Paolo Lischetti
3° netto Paolo Diosy

pt.
pt.
pt.
pt.

Seconda categoria
1° netto Piero Spaini
2° netto Roberto Gaietta
3° netto Roberto Berlucchi

pt. 36
pt. 35
pt. 34

1° Senior UILG, Silvano Malvezzi

pt. 34

Associazione vincitrice dell’Incontro
Lions UILG

pt. 310

37
26
35
33

Teste di serie UILG: Moreno Trisorio, Mauro Ruggiero,
Andriano Mason, Dario Colombo, Roberto Porini.
I migliori 5 risultati UILG: Piero Spaini, G. Paolo Lischetti,
Silvano Malvezzi, Alessandro Cremon, Paolo Diosy.
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GOLF CHALLENGE LIONS-ROTARY
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ASSOCIAZIONI SOSTENUTE
CON RACCOLTA FONDI 2017

LE ASSOCIAZIONI
SOSTENUTE DALLA UILG
Raccolta fondi 2017
CENA DI SOLIDARIETA’ – Golf Club Villa d’Este - 21
luglio 2018
Tavolo della premiazione con stendardo UILG.

Applausi per presidente UILG Piero Spaini 1° netto 2a
categoria.

L’Associazione Lions Golﬁsti ha riunito nella clubhouse
del Golf Club Villa d’Este, sabato 21 luglio, dopo la
gara, i rappresentanti di tutte le Associazioni che,
annualmente, vengono sponsorizzate.
Molti i responsabili delle varie strutture che hanno
riposto all’invito esprimendo la loro riconoscente
ammirazione per la raccolta fondi della UILG che,
nonostante il periodo di crisi, ha saputo mantenere
importanti livelli di contribuzione con i fondi raccolti
durante il Trophy 2017.
Il Presidente Spaini ha ringraziato i Lions golﬁsti per
l’assidua e nutrita partecipazione a quasi tutte le
gare, con familiari ed amici che condividono gli scopi
di solidarietà che, da 27 anni, sostengono il golf di
solidarietà praticato dai Lions golﬁsti. Dopo la cena
il Presidente ha iniziato a distribuire i contributi
presentando i singoli rappresentati delle associazioni
e tracciando, per ognuna, un proﬁlo delle principali
caratteristiche. I contributi del Trophy 2017 sono stati
destinati a:
COMETA - Comunità familiare per Bambini in
afﬁdo e Fondazione per l’istruzione e lo studio
Il Presidente Spaini, presentando Serena ed Erasmo
Figini ha raccontato, per sommi capi, la storia di questa
bellissima opera.
Fondata dai Fratelli Erasmo ed Innocente Figini e
dalle loro mogli Serena e Marina, Cometa è formata,
oggi, da un nucleo di 6 famiglie che vivono in una
grande bella casa e crescono nell’amore i loro figli
naturali e quelli af fidati loro dal T ribunale dei

G. Paolo Lischetti 2° netto 1a categoria.

Moreno Trisorio 1° netto e 1° lordo 1a categoria.

Serena ed Erasmo Figini, fondatori di Cometa.
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minori. Si tratta sempre di bambini abbandonati,
disperati, spesso violentati, abusati dagli stessi
genitori e a loro sottratti dalla legge. Alcuni sono
anche neonati che le madri abbandonano ma che non
vogliono dare in adozione. Questo nucleo originario
ha saputo coinvolgere nell’affido familiare altre 36
famiglie sul territorio che vengono sostenute ed
aiutate da un gruppo di specialisti dell’Università
Cattolica nell’arduo compito di crescere e educare
con amore questi bambini che presentano, proprio
per l’abbandono, molte criticità.
I fratelli Figini hanno inoltre elaborato, con l’aiuto di
pedagogisti e psicologi, un nuovo modello pedagogico
e scolastico costruendo il “Liceo del Lavoro Oliver
Twist” situato accanto alla casa familiare, che
prepara con metodi educativi e tecnologie moderne
alla professione in un ambiente progettato con le
più importanti innovazioni costruttive ecosostenibili.
La fondazione COMETA ha creato, nel centro di
Como in un’area industriale dimessa, le Botteghe
Artigiane. Qui, artigiani in pensione trasmettono
le loro conoscenze ed esperienze ai ragazzi che
abbandonano la scuole dell’obbligo,raggiungendo un
duplice scopo: inserirli nel modo del lavoro, togliendoli
dalla strada e portandoli ad un diploma che consente
loro una vita normale indipendente.
In Cometa è stato istituito un doposcuola per cica 200
ragazzi che qui svolgono i compiti aiutati da educatori
volontari, dopo la merenda che per molti è un aiuto
alle famiglie.
E’ stata avviata anche una scuola di genitorialità
come sostegno alle madri ed ai padri in difficoltà
educative. Serena ed Erasmo, architetto e famoso
creatore internazionale di tessuti, hanno raccontato le
loro esperienze umane sottolineando che questa loro
amorevole opera è ampiamente ripagata dall’affetto di
questi bambini che diventano, nel vivere quotidiano,
loro figli a tutti gli effetti. Alcuni, raggiunta la maturità
decidono di restare e collaborare con la fondazione
altri, pur scegliendo vite più libere continuano
a collaborare con la Fondazione. In questi anni
gradualmente il progetto è stato finito e Cometa è,
ora una piccola città dell’amore e dell’accoglienza,
completamente inserita nella grande città di Como e
diventata famosa nel mondo per l’innovativo modello
educativo.

Associazione PANE QUOTIDIANO – Milano
Il Presidente Piermaria Ferrario del Lions Club Legnano
Host, ha inviato il Dottor Rossi in rappresentanza
che, ringraziando la UILG per il contributo, ha parlato
del numero sempre crescente delle persone che,
tutti i giorni si mettono in coda davanti alle due sedi
milanesi, per ricevere cibo e vestiti.
In 5 anni i bisognosi sono passati da 40.000 a 80.000
l’anno. Complessivamente nei 305-306 giorni all’anno
di apertura, Pane Quotidiano distribuisce 800 mila
pacchi alimentari, riempiti grazie alle donazioni
provenienti dall’ortomercato e da altri canali di
solidarietà milanese. Gli aiuti sono per il 40% devoluti
ad italiani in difficoltà. Le persone che sono impegnate
sono circa 60, tutti volontari. L’Associazione è
stata fondata nel lontano1898 da alcuni importanti
cittadini milanesi, uniti dallo scopo di assicurare,
ogni giorno gratuitamente, il pane come alimento
base per la sopravvivenza. Nelle due sedi milanesi il
Pane Quotidiano distribuisce pacchi di alimenti, ogni
giorno, senza alcun tipo di distinzione come ricorda il
motto che campeggia all’ingresso: ”Sorella, Fratello,
nessuno ti domanderà chi sei, né perché hai bisogno,
né quali sono le tue opinioni.”
Concludendo è stato evidenziato lo scandalo delle
povertà in aumento, delle innumerevoli persone che
non riescono a sfamarsi o a vivere dignitosamente
in una grande città, molti sono pensionati italiani,
sollecitando i presenti ad un fattivo impegno.

Il dr. Rossi Vice presidente Pane Quotidiano Milano.

Il PDG Ercole Milani, presidente Cooperativa ASDA Speranza.

Cooperativa Lions LA PRATERIA Domodossola.
Purtroppo per precedenti impegni il Presidente Lions
Ivan Guarducci, fondatore e attuale Presidente della
cooperativa non è potuto intervenire. La struttura,
situata nei dintorni di Domodossola, si estende su
7 ettari, dà dignità di lavoro a giovani diversamente
abili. Nei campi i giovani coltivano ortaggi e profumi
dell’orto, frutti, oltre a fiori e piante che confezionano
e vendono localmente. Producono inoltre, sottaceti,
marmellate, salse che, confezionati in barattoli,
sono commercializzate in eleganti scatole realizzate
dalla cooperativa Speranza. Anche questa fattiva
collaborazione è stata realizzata da un Lion golfista:
Luigi Riganti. La Prateria gestisce inoltre un maneggio
per cavalli adatti alla pratica dell’ippoterapia per
disabili. La Prateria è nata per iniziativa del Lions
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Club Omega ed è diretta ed amministrata solo da
volontari Lions.

e costruzione del Lion Maurizio Bo’, che è anche
Consigliere UILG.

Cooperativa Lions LA SPERANZA – Busto Arsizio
La cooperativa sociale A.S.D.A -Speranza da lavoro
a giovani disabili, insegnando loro anche il lavoro
di tipografia e produzione di piccoli imballaggi. Nata
nel 1991per iniziativa del Lions Club Busto Arsizio,
con l’aiuto insostituibile dei volontari, ha inserito nel
lavoro 8 persone che cosi’ possono integrare il loro
esiguo assegno sociale con i proventi della vendita
delle loro produzioni tipografiche. Agende, calendari
artistici, scatole di particolare pregio, bomboniere
sono gli oggetti che, con abilità e pazienza, questi
giovani costruiscono. Oggetti che, oltre le qualità,
rappresentano, per queste persone, un orgoglio e la
rivalutazione della loro disabilità.
Sono seguiti, da sempre e con grande dedizione,
dopo la morte del fondatore Lion Antonio Tellarini,
ricco di idee e voglia di fare fino all’ultimo giorno, dal
Lion Ercole Milani, coadiuvato dal Lion Gallazzi e da
Luigi Riganti, che ha ideato la collaborazione con La
Prateria. Insieme hanno ricevuto il contributo.

Gruppo Lions Verbanese SCIATORI CIECHI
Fondato dal compianto Lions Emilio Songa che per
anni è stato uno dei campioni della UILG, il gruppo
da molti anni riesce a addestrare allo sci i non vedenti
con particolari tecniche elaborate e continuamente
migliorate dai Lions dediti oltre che allo sci anche ad
altre attività sportive. Emilio Songa è sempre stato
uno dei più entusiastici animatori anche dopo aver
perduto parzialmente la gamba.
Il suo coraggio, la sua costanza nel non abbattersi mai,
sono stati un forte stimolo per gli altri a continuare il
non facile addestramento. Dopo la sua scomparsa, il
gruppo guidato dal Lion Sergio Cozzi, medico curante
di Emilio, coadiuvato da Marco Coppi ha continuato
nell’addestramento, regalando la gioia di discese
bellissime sugli sci ai 50 non vedenti che frequentano
ogni anno l’Associazione.

Servizio CANI GUIDA LIONS
Il Past Governatore Roberto Monguzzi, in
rappresentanza del Presidente Giovanni Fossati,
del service nazionale lionistico dei Cani Guida, ha
illustrato la cinquantennale attività del service,
fondato nel 1959 da Maurizio Galimberti, valoroso
pilota di caccia in tempo di guerra, che perse la vista
a causa di un incidente aereo nel 1948.
Galimberti acquistò per sé in Germania un cane
guida, scoprendo che in Italia a Scandicci esisteva
una scuola per cani che tuttavia non riusciva a
sopperire a tutte le richieste.Galimberti Lion del
Milano Host, trovò alcuni amici disposti a sostenere
il progetto e fondò al quartiere galleratese di Milano
la scuola di addestramento. Il maestro tedesco Walter
Handtke venne assunto come istruttore e, con nuovi
metodi di addestramento, furono addestrati i primi
tre cani. Nel 1968 il servizio ottenne status di Ente
Morale e, nel 1991, si festeggiò il millesimo cane
addestrato consegnato ad un non vedente. L’anno
scorso è stata ultimata la nuovissima struttura,
ripondente alle nuove norme edilizie, su progetto

Il PDG Roberto Monguzzi vice presidente Servizio Cani Guida
Lions.

Associazione LIONS “MANDA UN DISABILE IN
VACANZA”
Fondata dal Lions Club Valenza, quest’associazione
offre ad un gruppo di disabili, tutti gli anni, un
soggiorno marino o montano. Guidata dal Lion Pietro
Arata, coadiuvato dal Lion Renzo Curti, quest’anno
l’associazione ha ospitato in montagna, nel bellissimo
campeggio Val Paradiso, in Valsavaranche, 39 disabili
in 3 turni di una settimana ciascuno. Al mare a Marina
di Grosseto, Campeggio Cielo Verde, 19 disabili per
una settimana.
Questa iniziativa ha il duplice pregio di far trascorrere
una vacanza ai disabili, e l’altro di consentire ai
genitori del disabile un periodo di riposo perché i figli
vengono presi in carco dal personale specializzato
per tutto il periodo, garantendo cosi’ la massima
tranquillità di soggiorno. Il contributo è stato ritirato
da Pietro Arata Lion del Lions Club Valenza che è
stato invitato da Papa Francesco a Roma per la sua
instancabile attività benefica.
Associazione BAMBINI CARDIOPATICI NEL
MONDO
Nata a Milano nel 1993 per iniziativa del Professor
Alessandro Frigiola e della Professoressa Silvia Cirri,

Associazione sostenuta UILG, Gruppo Sciatori Ciechi
Verbania, Marco Coppi.
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è un’organizzazione no profit laica ed indipendente
che, con la collaborazione volontaria e gratuita di
150 chirurghi, medici, infermieri, e tecnici, italiani
e stranieri, opera in Africa per dare una speranza di
vita ai neonati e bambini malati di cuore.
I risultati sono: 240 missioni operatorie, la costruzione
di 2 centri cardiochirurgici, a Damasco ed in
Camerum, 3.500 diagnosi a bambini malati, 1.638
operazioni salvavita nel corso delle missioni, 61
corsi di aggiornamento per medici italiani e stranieri
laureati in cardiologia.
Il contributo è stato ricevuto, in altra sede, dal
Dottor Riccardo Giani che non ha potuto partecipare
alla serata. Purtroppo, soprattutto a Damasco,
l’attività benefica a causa della guerra ha subito un
rallentamento notevole, ma già si progetta un centro
di cardiochirurgia infantile in Romania.
Il Professor Frigiola è un Lions socio della UILG e,
quando gli impegni glielo consentono, partecipa alle
nostre gare.
Gli interventi dei singoli rappr esentanti delle
associazioni sono stati seguiti con sincero interesse
e vivace partecipazione da tutti i presenti che sono
intervenuti più volte per avere maggiori delucidazioni
sulle varie attività e, alla fine, hanno salutato con
calorosi applausi e con parole d’ammirazione questi
volontari che cosi’ intensamente e bene si adoperano
per sopperire a tanti importanti problemi.
I numerosi Lions golfisti e i loro familiari e amici
presenti hanno avuto modo di vivere una serata di
intensa commozione ed anche di solidarietà, protratta
negli anni, solidarietà che nasce dallo spirito di
servizio ma viene cementata dalla sincera amicizia
che sostiene la pratica del golf.
Il nostro “golf di solidarietà”, che oltrepassa lo sport
per trasformarsi in servizio umanitario, ci deve
rendere fieri ed orgogliosi, convinti che operiamo nel
giusto attuando il motto del lionismo internazionale
“we serve” ma anche cementando, con la passione
sportiva, vere e sincere amicizie.

PREMIO
CAMPIONI REGIONALI
LORDO E NETTO 2019
Per l’anno 2019 viene sostituita la coppa
assegnata ai Campioni Regionali Lordo e Netto.
Ai Campioni degli 8 Campionati Regionali
(NON sono considerati Campionati Regionali
sia il Campionato Invernale di Rapallo, sia la
Coppa del Presidente a Biella) verrà dato come
premio un Wedge Cleveland, soft 56, testa nera,
modello 2019, legato UILG.
Come da regolamento 2019 il Titolo, e quindi
il premio, di Campione Regionale Lordo, verrà
aggiudicato se ci saranno presenti almeno 5
giocatori della Regione / Regioni nella quale si
disputa il Campionato.
I titoli di Campioni Regionali sono assegnati ad
un Lion UILG di un Lions Clubs della Regione/
Regioni nella quale si disputa il Campionato.
Per i soci del Lions Clubs St. Andrews, vale la
residenza.

Ada Landini

Riportiamo in questo numero delle News il resoconto di questa gara patrocinata
UILG che per errore non compare nella relazione del Presidente anno 2017 già
inviata ai soci.
Resoconto Gare Patrocinate UILG 2017 - Lions Club Pieve di Cento Bologna
Disputata al Golf Club Augusto Fava di Cento - 01. 04. 2017
Services realizzato € 2.111,00
A favore di Corso di primo soccorso Scuole Medie Pieve di Cento
Premio Borse di Studio Campanini Giberti
Servizio Cani Guida Lions
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REGOLAMENTO LIONS GOLF TROPHY 2019

Ecco il nuovo regolamento del Lions Golf Trophy 2019, modificato in occasione del 30° anno di
attività della UILG.
• Le gare valide per l’assegnazione del punteggio saranno 10. Ai tradizionali 8 Campionati Regionali
si aggiungono 2 gare. Il Campionato Invernale a Rapallo e la Coppa del Presidente a Biella.
• Saranno validi, per la classifica finale, i migliori 6 risultati su 10 gare.
• Verranno assegnati due punti di bonus per ognuna delle 10 gare giocate. Verranno conteggiati
a parte (fino ad un massimo di 20 punti) e sommati al risultato finale di ogni giocatore.
• Vengono ripristinati i Campioni Regionali Lordo e Netto da assegnare al giocatore di un Lions
Clubs della regione / regioni in cui si disputa il Campionato. NON verrà assegnato il premio di
Campione Lordo se NON ci saranno almeno 5 giocatori della Regione interessata. Verrà assegnato
SOLO il Campionato Netto indipendentemente dalle presenze.
• Per i soci del Lions Club Milano Golf St. Andrews vale la loro residenza.
• Lo schema premiazione, per i Lions UILG, sarà il seguente:
Campione Regionale Lordo (se ci sono almeno 5 giocatori della Regione) Campione Regionale
Netto
1° Categoria: 1° Lordo, 1°,2° 3°, netto
2° Categoria: 1°,2°,3°,4°,5° netto
1° master Ega UILG (70 anni)
1° familiari UILG o Lady UILG o Amico UILG (assegnato a prescindere dalle presenze).
Avremo quindi 12 premi per i soci UILG, in media uno ogni 3 o 4 giocatori presenti: motivo in
più per partecipare alle gare.
Vengono mantenuti premi in argento, grazie all’accordo con ARVAL Valenza.
Per quanto non modificato dal presente regolamento, rimangono in vigore le norme precedenti,
soprattutto per la disciplina dei casi di parità.
• Per onorare il 30° anno di UILG, è previsto l’omaggio di una sacca da golf Srixon, con ricamo
logo UILG e, per chi lo richiede, nome e cognome del singolo socio, (NON verranno stampati nomi
diversi da quello del socio o diciture commerciali) ai primi 265 soci che rinnovano l’iscrizione
alla UILG per l’anno 2019, fissata, comprensiva di omaggio, ad € 150.
• Viene confermata la prevista quota di € 100 per i soci NON interessati alla sacca, quota che
potrà essere pagata nel corso dell’anno.
• Viene confermato l’omaggio di 12 palline UILG al socio che presenta un nuovo socio, il nuovo
socio, se rientra nei primi 265 iscritti e versa la quota, riceverà la sacca omaggio.
• Il Campionato Italiano viene organizzato, come da tradizione ogni 5 anni, al Golf Club
Castelconturbia nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019.

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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GOLF CLINIC
Golf des Iles Borromées
Per la seconda volta la UILG ha organizzato una Golf
Clinic al Golf Club Des Iles Borromées, sopra Stresa, sotto
la guida del Maestro Stefano Betti di Roma Acquasanta.
La Clinic, per seguire con la massima attenzione i giocatori,
era riservata ad un massimo di 8 partecipanti. Quindi
giocatori coccolati e seguitissimi dal maestro Betti, che
in questa parte del Piemonte ha mantenuto ancora casa
per le vacanze estive, oltre a tanti bei ricordi del suo lavori
di maestro. I partecipanti hanno apprezzato lo stile e la
signorilità di Stefano Betti, un vero signore del golf, oltre
che un eccellente insegnante.
Il programma della Clinic prevedeva lezioni in campo
partica al mattino, soprattutto per il gioco lungo, poi
dopo una pausa caffè, trasferimento alle buche di pratica
per gli approcci corti e per le uscite dal bunker, verso
mezzogiorno, prima della pausa pranzo, lezioni e pratica
sul green. Pasta al sugo di pomodoro o qualche altra
specialità del ristorante della Club House, un altro caffè
e partenza per le nove buche con maestro al seguito,
team massimo di tre giocatori e quindi quasi una lezione
personale sul percorso.
Si sceglievano sempre le seconde nove buche del Des Iles,
quelle con meno saliscendi che sono anche quelle che
si affacciano maggiormente verso il lago Maggiore e che
riservano un panorama incantevole.
I partecipanti hanno anche potuto godere di un bel clima,
con sole, ma anche di una leggera aria ﬁna che mitigava
la calura estiva proveniente dalla pianura.
Tre giorni intensi, ma piacevoli, che sono passati
velocemente in buona compagnia. Ogni sera un ristorante
od una trattoria diversa, sia per cementare l’amicizia tra i
partecipanti, sia per gustare le specialità locali, tra le quali
i primi funghi provenienti dal vicino Mottarone.
Tutti felici alla ﬁne del corso per aver afﬁnato o migliorato
la propria tecnica golﬁstica, aver compreso che il colpo va
sempre “ﬁnito“, che non bisogna aver paura della pallina e
che il movimento del golf deve essere semplice e naturale.
Certo quando te lo fa vedere il maestro Betti sembra tutto
facile, ma almeno per qualche tempo ci rimarranno in
mente i suoi consigli ed il suo insegnamento.

Lo swing
Chiarolanza.

di

Sonia

Lezione gioco lungo in campo pratica.

Lezione per l’uscita dal bunker.

Ada Landini

Lo swing di Luciano Piovano.

Primo piano di Cesar e
Varalli.

Ada Landini concentrata
sulla palla.

Primo piano del maestro
Stefano Betti.

Lo swing del maestro Betti.
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NOTIZIE IMPORTANTI E RISULTATI SPORTIVI 2018

CLASSIFICHE LIONS GOLF TROPHY 2018

1 Luciano BEVILACQUA
2 Piero SPAINI
3 Alessandro CREMON
4 Roland GANTES
5 Luigi RIGANTI
6 Fabio COLOMBO
7 Luciano PIOVANO
8 Battista CARENA
9 Marco GARFAGNINI
10 Riccardo CALDARELLA
11 Flavio BISAGNI
12 Silvano MALVEZZI
13 Oreste BARBAGLIA
14 Gianpaolo LISCHETT I
15 Massimo MARTINOLI

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

136
131
126
122
121
120
118
118
113
112
111
110
102
102
95

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Marzio DALCIN
Giuseppe STEFANA
Marco REVERBERI
Bruno COLOMBO
Massimo BALSAMELLO
Stelio GARDELLI
Carlo CIABATTI
Pierfelice CIGNOLI
Marc HUYBEN
Paolo CASADEI
Giorgio BIGNARDI
Gianluca CAMANNA
Alfredo GALLI
Franco ARINI
Cesarino COLLE’

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

93
92
88
87
84
82
81
80
78
78
74
68
66
65
61

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

www.lionsgolﬁsti.it

Nuovo IBAN UILG

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

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

38

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

U

.

I

11

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

NOTIZIE IMPORTANTI E RISULTATI SPORTIVI 2018

RISULTATI ATTIVITÀ SPORTIVA 2018

Campioni Regionali Open
Campionato Ligure, Circolo Golf degli Ulivi: Campione Lordo, Claudio Rovere - Campione Netto 1a
categoria, Andrea Prospero - Campione Netto 2a categoria, Luciano Bevilacqua.
Campionato Centro Sud, Circolo del Golf Roma Acquasanta: Campione Lordo Alessandro Cremon Campione Netto 1a categoria, Alessandro Baldi - Campione Netto 2a categoria, Luciano Piovano.
Campionato Piemonte e Valle d’Aosta, Golf Club Margara: Campione Lordo, Giampaolo Bramanti Campione Netto 1a categoria, Alessandro Cremon - Netto 2a categoria, Luciano Bevilacqua.
Campionato Emilia Romagna, Golf Club Le Fonti: Campione Lordo, Rodolfo Mainoli - Campione
Netto 1a categoria, Paolo Casadei - Campione Netto 2a categoria, Carlo Ciabatti.
Campionato Toscano, Golf & Country Club Le Pavoniere: Lordo, Campione Rodolfo Mainoli - Campione
Netto 1a categoria, Andrea Morganti - Campione Netto 2a categoria, Marc Huyben.
Campionato Trentino A. Adige, Dolomiti Golf Club: Campione Lordo, Moreno Trisorio - Campione
Netto 1a categoria, Dario Dal Medico - Campione Netto 2a categoria, Piero Spaini.
Campionato Lombardo, Circolo Golf Villa D’Este: Campione Lordo, Dario Colombo - Campione Netto
1a categoria, Maurizio Meda - Campione Netto 2a categoria, Adriano Mason.
Campionato Veneto, Golf Club Frassanelle: Campione Lordo, Alessandro Cremon - Campione Netto
1a categoria, Marco Garfagnini - Campione Netto 2a categoria, Luigi Riganti.

Campionato Italiano di Doppio
Villa Carolina: Coppia campione Lordo, Gabriella Cerutti / Piero Boccalatte - Coppia Campione Netto,
Cesarino Collè / Cesare Celesia.

Campionato Italiano Individuale
Golf Adriatic (Croazia): Campione Lordo, Alessandro Baldi - Campione Netto, Flavio Bisagni.

Coppa d’Inverno a squadre
Golf Tennis Club Pineta di Arenzano
1° squadra netto: Franco Arini / Oreste Barbaglia / Veniero Gambaro

Lions - Rotary
Vittoria UILG
Squadra Lions UILG:
Moreno Trisorio, Mauro Ruggiero, Adriano Mason, Dario Colombo, Roberto Porini, Piero Spaini,
G.Paolo Lischetti, Silvano Malvezzi, Alessandro Cremon, Paolo Diosy.

100% presenze a tutte le gare del Trophy 2018
Piero Spaini
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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
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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