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DAL PRESIDENTE

Cari Amici ed Amiche soci UILG,
il 2014 ha rappresentato per la UILG un quarto di secolo di vita e di attività. La storia la conoscete un po’ tutti:
avete avuto modo di sentirla dalla viva voce del Past
presidente Ruggero Tacchini che è stato uno dei sette
soci fondatori nel dicembre del 1989 e qualche episodio
o curiosità lo racconta ancora l’altro socio fondatore, il
più schivo e riservato Franco Ballestra. Sul precedente
numero di queste News abbiamo narrato i momenti più
importanti della fondazione ed i primi passi della UILG
sia nell’attività golﬁstica sia nell’opera di services. Se ci
voltiamo indietro a rivedere il passato, anno per anno o
pur facendo un blocco unico di questi 25 anni trascorsi,
dobbiamo solo essere orgogliosi. Orgogliosi di essere
soci UILG per condividere la grande messe di raccolta
fondi effettuata in questo lasso di tempo, tra gare patrocinate, organizzate per lo più da nostri soci e fondi
reperiti direttamente dalla UILG, siamo a 2.500.000
(duemilionicinquecentomila) euro devoluti a services.
Sono una media di 100.000 euro l’anno, (200 milioni di
vecchie lire), cifre impensabili sia nella mente dei nostri

Il presidente Spaini ed il segretario Barbaglia alla panoramica buca 2 del Gardagolf

1

DAL PRESIDENTE

2

CAMPIONATO ITALIANO
A COPPIE

3

CAMPIONATO
TRENTINO ALTO-ADIGE

4

CAMPIONATO LOMBARDO

5

CAMPIONATO TOSCANO

6

CAMPIONATO ITALIANO
INDIVIDUALE

7

GOLF CHALLENGE
LIONS-ROTARY

8

PALLINATA DI NATALE

9

NATALE IN COMETA

10

GITA IN IRLANDA

11

RISULTATI 2014
E NOTIZIE IMPORTANTI

12

CALENDARIO E
SOSTENITORI 2015

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

U

.

I

1

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

DAL PRESIDENTE

fondatori, sia irraggiungibili oggi in questi tempi di crisi.
La UILG ha avuto anni splendidi, con un vortice di gare,
di sponsor, di generose offerte e di grande disponibilità
da parte dei Circoli di Golf.
Anche il Golf era diverso, i Circoli non avevano problemi
economici, c’era una sola quota annuale uguale per tutti. Ogni Circolo aveva una sua vita di Club con grande
partecipazione alle premiazioni, alle cene ed alle altre
manifestazioni sociali. Oggi i Circoli, pur con lo stesso
numero di soci di allora, vivono tempi difﬁcili, hanno
scelto (sarà un bene o un male?) di applicare mille tipi di
tariffe: soci feriali, soci del weekend, soci frequentatori,
soci estivi, tariffe promozionali a chi entra la prima volta (un tempo il nuovo socio non solo non aveva sconti,
ma doveva pagare una quota di ingresso a fondo perso),
tutta una “caccia“ al socio in un panorama italiano nel
quale il numero dei golﬁsti non aumenta. Non esiste
più, se non in qualche raro caso, una vita di Club, tutto
è basato sul golf, ma purtroppo i giocatori arrivano da
casa già vestiti e con le scarpe ai piedi, con la sacca nel
baule della macchina, con il proprio carrello elettrico e
relativa batteria, acqua minerale e panino, giocano, di
solito con la consueta compagnia e, ﬁnita la partita,
scappano di corsa senza cambiarsi, docciarsi e men che
meno prendere un caffè. Ci sono soci “sconosciuti” al
gestore del bar, soci che nella loro vita non si sono mai
fermati a pranzo in Club House. A questi giocatori interessa la tariffa “gioco“ più bassa, se potessero chiederebbero una tariffa ad “ore“, non apprezzano la bellezza
del luogo, del paesaggio che li circonda, l’eleganza della
Club House, la qualità del bar o del ristorante, la possibilità di fermarsi a fare una partita di biliardo o una
scala quaranta in ambienti riservati e rafﬁnati. La preoccupazione è solo quella di: “a che ora parto, con chi
gioco“ e via a casa a raccontare buca su buca, colpo
su colpo generalmente a mogli, ﬁdanzate, amici ai quali
poco interessa come il nostro ha passato le 5 ore precedenti. Sono, purtroppo, solo giocatori di golf e non soci
di un Circolo di golf. Vi racconto questa realtà del golf
di oggi che anche voi, soprattutto i vecchi golﬁsti, ben
conoscete perché anche UILG si può paragonare ad un
Circolo di Golf, ad un Club, ma che rispetto a questi non
perde soci, non ha difﬁcoltà di bilancio, ha grande partecipazione alle gare e grande partecipazione alla vita
sociale, cene e altre manifestazioni in genere. Ci siamo
chiesti perché andiamo controcorrente, anche rispetto
al mondo Lions che perde il 10% di soci all’anno? La mia
personale analisi è che la UILG ricerca “la bellezza”: la
bellezza nelle gare e nella scelta dei campi, nelle premiazioni con argento, la bellezza e l’eleganza nelle cene sociali, la bellezza nell’abbigliamento dei soci (nell’incontro
Lions-Rotary e nella Pallinata siamo stati ammirati per
l’eleganza e la preziosità nel maglione donato in occasione del Campionato Italiano), la bellezza della ﬁnalità del nostro golf che non è, almeno per larga parte
dei soci, un semplice risultato sportivo, ma è coltivare
e condividere gli ideali che la UILG persegue in tema di
services, la bellezza dei services che la UILG sostiene.
La UILG è un sogno, un miracolo e tale vuole rimanere.
Vogliamo mantenere alto il nostro livello, cercare di dare
ai soci il meglio, quel qualcosa in più che possa fare la
differenza con la banale normalità. La UILG deve pensare di non essere una semplice associazione sportiva,

non deve pensare solo al golf, agli orari di partenza, alla
formazione dei teams, ma deve pensare di essere un
Club con ﬁnalità di services, un Club che crea amicizia,
la bellezza dell’amicizia, sincera e disinteressata e non
basata sulla occasionale condivisione di una giornata
di golf. La qualità e la disponibilità dei nostri soci sono
la garanzia per andare avanti nel nostro successo, i delegati alle gare ogni volta si superano e riescono ad aumentare le presenze alle cene ed alle gare: sono i pilastri
della UILG ed anche chi, per la prima volta è chiamato a
darci una mano, si dimostra attento e disponibile come
la “vecchia guardia“ che non ﬁnisce mai di stupire per
la voglia di fare e l’entusiasmo.
Abbiamo chiuso il 2014 con grande soddisfazione, sia
per il numero di soci, per l’afﬂuenza alle gare, sia per
la bellezza e l’esclusività dei Campi dove abbiamo giocato, sempre di sabato o domenica. Abbiamo realizzato un evento di presentazione del Calendario gare e
di consegna dei contributi in un luogo inaspettato e di
rara bellezza, con due testimonial di primo piano, spendendo, ecco un altro miracolo della UILG, pochi soldi:
e tutto questo grazie al nostro volontariato, alla nostra
formula del “fai da te“.
Il calendario gare ci ha portato nei migliori campi italiani, molti dei quali inseriti nella Top Ten; Biella, Villa
d’Este, Castelconturbia e la partecipazione dei soci è
stata molto elevata, con record di presenze a Frassanelle
ed a Villa d’Este dove abbiamo portato 90 giocatori.
Anche la raccolta fondi è stata molto buona e ci permetterà di aumentare i versamenti a favore delle Associazioni che sosteniamo.
Abbiamo chiuso l’anno con il Campionato Italiano a
Castelconturbia, con un tempo primaverile ed un percorso da Open. La serata di gala e di premiazione ha visto la presenza di un noto personaggio televisivo, Marco
Berry che ci ha fatto alcune magie che ci hanno lasciato
senza parole e la UILG ha ricambiato con una generosa
raccolta fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico che lo
stesso Berry ed alcuni medici delle Molinette di Torino
hanno costruito e stanno gestendo in Somaliland, la
terra più povera del pianeta.
A ﬁne ottobre abbiamo vinto la sﬁda con i Rotary a
Bergamo grazie alla nostra massiccia presenza, esattamente il doppio dei giocatori Rotary e a ﬁne novembre
siamo stati a Gardagolf per la pallinata di Natale e la
tombola beneﬁca: eravamo alla terza edizione e questa
volta c’erano 100 giocatori, una grande soddisfazione
per il nostro Consigliere Giuseppe Stefana che organizza l’incontro con grande impegno.
Quindi un anno ﬁnito in gloria, di maggiore soddisfazione proprio perché stiamo lottando contro la crisi
economica e contro la crisi dell’associazionismo. I risultati ci dicono che stiamo percorrendo la strada giusta,
quella dell’amicizia tra i soci e della ﬁnalità beneﬁca del
nostro golf.
Il 2015 è il 25° anniversario dell’inizio della nostra attività sportiva, iniziata con la prima gara UILG a marzo
1990 e non potevamo farci prendere in contropiede:
il calendario gare sarà prestigioso, toccheremo campi
esclusivi e mai visitati dalla UILG: Olgiata, Barlassina,
Bologna, Chervò, Castelfalﬁ, e ﬁniremo “in gondola” a
Venezia Lido per il Campionato Italiano.
Nel 2015 ci sarà un aggiornamento del regolamento
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DAL PRESIDENTE

del Trophy che speriamo lo renda più interessante.
Continua l’opera di valorizzazione dei nostri soci, con
l’omaggio di una esclusiva cintura logata UILG, con
l’invio della rivista Golf&Turismo e con l’istituzione di
un Albo della Hole in One, sponsorizzato Jeroboam.
I soci che non possono partecipare alle gare hanno la
certezza che la quasi totalità della loro quota contribuisce alla realizzazione dei services, i soci giocatori
usufruiscono di costi di green fee che sono generalmente scontati dal 20 al 40% rispetto a quelli normalmente praticati e accedono, di sabato o domenica, in
alcuni Circoli di Golf che non ammettono ospiti (Golf
Milano, Villa d’Este, Olgiata, Barlassina, solo per citarne alcuni), possono inoltre vincere i preziosi premi in
argento (ormai quasi introvabili) che la UILG si può permettere grazie alla generosità del ns. sponsor Arval. Nel
2015 avremo un nuovo sponsor che metterà in palio, in
5 gare del Trophy, dei week end all’Hotel Turm di Seis,
con il suo campo di Golf St. Vigil.
Come vedete possiamo pensare al futuro della UILG con
serenità!
Siamo vicini al Natale ed all’inizio del nuovo anno e non
Vi deve mancare il mio augurio più caro, poiché siamo
in tema di “bellezza”, il mio augurio più bello. Quante
volte in passato ci siamo sentiti dire, dalle persone che
noi allora consideravamo un po’ anziane, “tante belle
cose“ un saluto che oggi non ci sente più rivolgere, ma
del quale avremmo tanto bisogno. Già in passato si distingueva “il bello e le belle cose”, oggi, purtroppo ci si
adatta al ribasso, ci accontentiamo del normale e ma,
sarete d’accordo con me, nel dire che una “cosa bella“
non costa di più di una brutta o mediocre. Il bello deve
essere dentro noi, lo dobbiamo vedere e percepire anche
in una cosa semplice. Io penso che la UILG sia una cosa
bella, che genera bellezza, soprattutto bellezza di ideali e sentimenti. Mettiamoci tutti, tutti i soci, il nostro
meglio per mantenerla così. Avete la promessa del mio
costante impegno per tenere la UILG “in giacca e cravatta“ anzi se possibile in “smoking“ e sono sicuro che
ognuno di voi mi darà una mano.
Vi giunga il mio più caro ed affettuoso augurio di Buon
Natale e buon anno da estendere a tutta la Vostra famiglia.
Vi abbraccio uno ad uno.

PORTA UN NUOVO
LIONS GOLFISTA!
CAMPAGNA NUOVI SOCI
2015
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 cintura omaggio 2015 e
TU riceverai una scatola di 12 palline da golf in
omaggio.

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

OMAGGIO 2015
Ecco l’esclusiva cintura logata UILG prodotta solo
per noi da una delle più rinomate ditte del settore.
E’ adattabile ad ogni misura di circonferenza da cm
115 in giù. Per chi è un po’ più in carne ci sono le
misure da 125 e da 135 cm.
Saranno distribuirle durante le nostre gare ed è
prevista la spedizione per i Soci che non avranno
l’occasione di ritirarla personalmente.

Piero Spaini

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.

2014
MAGLIETTA OMAGGIO
Invitiamo i soci che non hanno ricevuto la maglietta
bianca H19 con logo UILG del 25° anniversario
(perché hanno rinnovato a ﬁne anno o per qualche
disguido postale), a comunicare la propria taglia al
nostro Segretario oreste@studiobarbaglia.it Nei limiti
della giacenza rimasta cercheremo di provvedere alla
consegna.
3
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CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE

CAMPIONATO ITALIANO
A COPPIE
LIONS GOLF TROPHY 2014
Golf Club Villa Carolina
Capriata d’Orba (AL)
22 giugno 2014
Il campionato a coppie, disputato come di consuetudine sul percorso di Villa Carolina, è giunto quest’anno
alla 9a edizione. E’ una gara a cui nessun Lions vuole
mancare perché è una sﬁda condivisa con il migliore
amico, in spirito di amichevole competizione. Molte le
coppie favorite, tante ormai consolidate, altre, neonate per l’occasione, che sperano di afﬁatarsi e di vincere su un percorso impegnativo.
Villa Carolina ha accolto i giocatori in una giornata
di sole rallegrata da una leggera brezza che, agitando
i platani secolari dell’imponente viale di accesso, ha
introdotto i giocatori in un dolcissimo paesaggio di
colline verdeggianti, in parte coltivate e vite e in parte
ad olivi. In questo scenario si snoda il tracciato, progettato da Brian Silva e gradualmente migliorato nel
tempo.
Curatissimo il percorso che ha la caratteristica di presentare buche lunghe ed abbastanza larghe i cui par
sono sempre di 400 metri. Favoriti i drives lunghi che
tuttavia incontrano l’ostacolo di un rough molto folto
e duro: se la palla si trova infossata, richiede un colpo
preciso, giocato con gran forza, per uscire; gli ostacoli
d’acqua sono posizionati in modo strategico ed il percorso è provvisto di ampi bunker, spesso numerosi,
che sono posti a difesa del green e solo con un gioco
preciso si riesce ad evitarli.
La buca più difﬁcile è la 12, un par 3 di oltre 175 metri
con tee shot posto in alto, green nascosto e torrente
che taglia diagonalmente la linea di tiro, costeggiando
il green bordato di piante che sembrano attirare le
palline deviandole in acqua. La dolce brezza nel tardo
pomeriggio si è rafforzata deviando molte traiettorie e
penalizzando gli scores.
Un particolare ringraziamento al delegato Giorgio
Baracchini che, con la consueta efﬁcienza, ha saputo
organizzare una gara piacevole che si è chiusa con il
puttin-green.
Al tramonto la premiazione si è svolta nel salone
d’onore dell’ottocentesca villa che appartenne a una
contessa. Presente il Presidente del circolo Tacchino che ha espresso parole di apprezzamento per
l’attività della UILG e per i services che realizza a
favore di mote istituzioni. E’ intervenuto poi Piero
Spaini, Presidente UILG, che ha tracciato, a metà
del Trophy, un bilancio della partecipazione alle gare
che è sempre stata numerosa a conferma degli ideali
di aiuto sociale che l’associazione dei Lions golfisti
persegue.
La premiazione, magistralmente condotta dal simpatico ed efficientissimo direttore Amedeo Daglio ha

visto il rientro nella conquista del titolo di Emilio
Songa, il giocatore più titolato della UILG, che per
vari motivi da qualche anno, era impossibilitato a
frequentare le gare. La classe non è acqua, e malgrado i problemi alla gamba, Emilio Songa mantiene
uno swing da prima pagina e soprattutto la precisione nei colpi al green. Rimane immutato il suo
spirito golfistico: giocare per divertirsi, con semplicità e senza accanimento, e soprattutto, resta sempre
un esempio Lionistico per la sua attività di volontariato. A villa Carolina in coppia con Sergio Cozzi
vince il netto con punti 42. Nel lordo la inedita coppia locale Massimo Cerruti/Riccardo Canepa con
punti 34, prevale sui toscani Marco Garfagnini/G.
Paolo Bramanti seconda nel netto la coppia di Valenza Franco Ferrari/Massimo Perachino che sin
dall’inizio avevano manifestato la loro intenzione di
vincere. Al terzo posto nel netto una coppia nuova,
Luigi Turba/Sergio Masiero. L’unica coppia “antica“
e collaudata andata a premio è quella composta dal
presidente PieroSpaini con l’amico G.Luca Camanna
che si aggiudica il senior. Anche la nuova coppia Rodolfo Mainoli/Claudio Rovere trova spazio in classifica, mentre Pietro Franzosi e Leonardo Leonardi
si piazzano al secondo posto netto nella classifica
generale. E’ stato un anno in cui le coppie storiche si
sono un po’ divise, tanti Lions hanno trovato nuovi
e piacevoli abbinamenti, ritrovando il piacere di passare uan giornata di golf con un nuovo amico.
Al termine Giorgio Baracchini ha animato una ricca
lotteria in cui il primo premio era costituito da uno
splendido zafﬁro, dono di un amico di Valenza, e due
bellissime biciclette dotate di cambi automatici oltre
ad altri bellissimi premi.
La serata si è chiusa in gloria con un ricco aperitivo a
base di gorgonzola e fresco prosecco che ha rifocillato
e rasserenato tutti i partecipanti.
Ancora una volta una bellissima giornata di gioco,
vissuta in amicizia e spirito agonistico.
Ada Landini

Le Classiﬁche
Coppia Campione Italiano lordo
Massimo Cerruti - Riccardo Canepa

p. 34

Coppia Campione Italiano netto
Emilio Songa - Sergio Cozzi

p. 42

2° lordo
Giampaolo Bramanti - Marco Garfagnini
2° netto
Franco Ferrari - Massimo Perachino
3° netto
Luigi Turba - Sergio Masiero
4° netto
Rodolfo Mainoli - Claudio Rovere
1° senior
Piero Spaini - Gianluca Camanna

p. 28
p. 41
p. 40
p. 39

p. 36
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CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE

Franco Macchi alla partenza

Gruppo Valenza, Paolo e Renzo Curti, F. Ferrari M. Perachino

Alberto e Pio Visconti

Tavolo della premiazione

Parla il Presidente del Golf Lion Tacchino

Coppia 1° Senior. P. Spaini – G.L. Camanna

Coppia 4° netto: R. Mainoli – C. Rovere

Coppia 3° netto S. Masiero – L. Turba
5
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CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE

3

Coppia 2° lordo Gp. Bramanti – M. Garfagnini

Gruppo Legnano Host

I vincitori: Netto E. Songa – S. Cozzi, Lordo M. Carutti – R. Canepa

Chi si rivede? Mario Luoni

CAMPIONATO
TRENTINO ALTO-ADIGE

6a GARA
CAMPIONATO TRENTINO
ALTO-ADIGE
LIONS GOLF TROPHY 2014
Dolomiti Golf Club
Sarnonico (TN)
5 luglio 2014
Sul panoramico percorso del Golf Club Dolomiti si è disputato il Campionato Trentino –Alto Adige, valevole anche
come sesta gara del Lions Golf Trophy.
Nonostante le bizze di questo tempo estivo, numerosissimi partecipanti sono stati attratti dal paesaggio incontaminato della Val di Non, ancora più verde quest’anno
per le abbondanti piogge che hanno preparato un campo
in piena forma.
Questo è un percorso molto tecnico in cui, per avere
successo, occorre non solo uno swing potente ma anche molta precisione di tiro. Infatti, mentre le prime
nove buche si snodano in una ﬁtta foresta di abeti,
larici e lecci, frammisti a betulle e castagni punteggiati
da piccoli laghetti, le seconde presentano par molto più
lunghi e imprevedibili per le differenti pendenze. Sono
ubicate sull’altopiano aperto in uno scenario montuoso emozionante: a sud l’indimenticabile bellezza delle
Dolomiti del Brenta mentre ad ovest lo sguardo spazia sulla violacea catena delle Maddalene. I green sono
molto ondulati e di difﬁcile lettura anche i par tre non
lasciano scampo come la buca 17 che sembra, vista
dall’alto del tee di partenza, relativamente facile per
l’occhieggiare del campanile in fondo al green.
Ma quello che rende indimenticabile, anno dopo anno,
e sono ormai diciotto gli anni che hanno visto il campionato al Golf Club Dolomiti, si deve soprattutto alla
notevole capacità organizzativa dell’infaticabile delegato Mario Pirone, coadiuvato dalla signora Lucia, dalle
ﬁglie, dai generi e dai nipoti che si sono prodigati perché tutto riuscisse nel migliore dei modi.
Venerdì prova del campo, molto partecipata, anche se nel
tardo pomeriggio una pioggia sempre più insistente ha
disturbato i giocatori e rovinato la serata che prevedeva
una grigliata servita all’aperto sulla ﬁorita ed allegra terrazza della clubhouse. Ma i Lions non si sono scoraggiati
e la serata allietata dalla musica è stata organizzata nei
saloni della clubhouse.Il menu ha contemplato un pantagruelico buffet di antipasti con molte specialità altoatesine e locali, a cui è seguita la grigliata preparata sulla
terrazza con le allegre braci di un fuoco vivo e gustose
specialità di carni diverse e di pesci oltre una polenta e
funghi squisita.
Ha chiuso l’allegra cena un piacevole intervento del del-
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO-ADIGE

egato Mario Pirone che, nel ringraziare tutti i presenti per
l’entusiastica partecipazione, ha rinnovato l’invito anche
per il prossimo anno.
Sabato, giornata di gara il tempo dapprima imbronciato si è gradualmente aperto offrendoci una giornata
parzialmente soleggiata, fresca e ventilata, insomma
un clima piacevole che ha consentito un buon svolgimento di gara a tutti. Il percorso presenta le prime
nove buche ubicate nel bosco con notevoli ostacoli
di alberi e d’acqua le seconde nove, più recenti sono
ampie ed ondulate e si sviluppano sul promontorio
offrendo ai giocatori panorama incantevoli ma anche
notevoli difﬁcoltà per la lunghezza dei par. Ma tutto si
dimentica davanti alla favolosa bouvette che le splendide ﬁglie dei Pirone, Debora e Sonia offrono con tanta gentilezza. Si può gustare ogni ben di Dio: Wurstel
con vari tipi di senape, tentingrana e formaggi locali,
speck, squisiti dolci, yogurt, succhi di frutta e tanta
birra bionda o scura. Chi gusta alla partenza, parte
carburato, chi dopo le prime nove ...son dolori perché
la birra fa svanire la concentrazione ma… alla ﬁne
che goduria per tutti, un’abbuffata memorabile consolatrice dei colpi mancati, degli errori involontari,
di uno scor non soddisfacente e, al diavolo il golf.
C’è l’amicizia, un’aria ﬁna e un paesaggio incantevole
e tanto basta. Poi il divertimento del puttin green e
della lotteria con tanti, tantissimi premi che soddisfano tutti.
Al tramonto sulla ﬁorita terrazza della clubhouse baciata
dagli ultimi raggi del sole calante, la premiazione. Il Presidente Spaini ringrazia con affetto Lucia e Mario Pirone
per aver organizzato due giornate indimenticabili di amicizia, di buona tavola e di golf entusiasmante.
I campioni festeggiati sono Moreno Trisorio, presidente
del Circolo, nel lordo e Guglielmo Rizzi primo nel netto. In prima categoria il podio è conquistato da Stelio
Gardelli che, con 34 punti, raggiunge il miglior risultato netto, il lordo è conquistato da Sandro Cremon
che conquista anche il nearest to the pin, davanti a
Pietro Feanzosi secondo netto, mentre Sergio Masiero
è terzo. In seconda categoria il primo posto è di Enzo
Bartolucci con 35 punti che precede Dario Dalmedico
mentre Andrea Cavallo, vincitore della giacca blu nel
2o13 è terzo.
Tanti applausi, tanti brindisi con lo champagne Jeroboam, gentilmente offerto dai due soci pratesi, abbinato
al gorgonzola di Novara offerto dal Consorzio di Tutela.

1° lordo Alessandro Cremon

I Campioni Regionali – M Trisorio – G. Rizzi

4° netto Marco Porceddu Cilione

2° netto prima categoria Pietro Franzosi

3° netto prima categoria Sergio Masiero
7
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO-ADIGE

Tanta malinconia per la festa che ﬁnisce ma sincera riconoscenza per tutti i magniﬁci Pirone.
Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione Regionale lordo
Moreno Trisorio

p. 33

Campione Regionale netto
Guglielmo Rizzi

p. 35

Prima Categoria
1° netto Stelio Gardelli
1° lordo Alessandro Cremon
2° netto Pietro Franzosi
3° netto Sergio Masiero

p. 34
p. 22
p. 32
p. 31

Seconda Categoria
1° netto Enzo Bartolucci
2° netto Dario Dal Mediaco
3° netto Andrea Cavallo
4° netto Marco C. Porceddu
5° netto Claudio Basilico

p. 35
p. 34
p. 34
p. 31
p. 30

Categoria Familiari
1° Maria Giulia Cataldo
2° Andrea Rizzi

p. 33
p. 31

Luciano Piovano e Mario Rossi

I coniugi Borzaga, azionisti di riferimento del Golf Dolomiti

Andrea Cavallo 3° netto seconda categoria

Franco Schileo sempre elelgante

Il nostro delegato Mario Pirone con il nipote vincitore

Sonia Pirone “titolare” con la sorella Debora della fantastica buvette

8
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO-ADIGE

Luciano Bevilacqua e Sergio Masiero

Tavolo della premiazione, parla il nostro delegato M. Pirone

Lucia e Mario Pirone da 18 anni organizzatori della gara

Alfredo Galli si consola con lo speck

Panorama del Dolomiti

Giuseppe Stefana “estratto a sorte“

Il PDG H. Egger con Mario Pirone

Non si può resistere alla Buvette “Pirone“
9
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CAMPIONATO LOMBARDO

7a GARA
CAMPIONATO LOMBARDO
LIONS GOLF TROPHY 2014
Circolo Golf Villa d’Este
Montorfano (CO)
19 luglio 2014
5° netto Adriano Mason

4° netto Giovanni Castelli

3° netto Roberto Barberis

2° netto Andrea Prospero

Sul prestigioso percorso del Golf club Villa d’Este, il 19
luglio, si è disputato il Campionato Lombardo, valido
come settima prova del Trophy. La partecipazione è stata
numerosissima, al di là di ogni previsione. E’ stata la gara
più partecipata dell’anno con ben 180 partenze di cui 90
tra Lions e familiari e 90 soci del club, che hanno voluto
condividere le ﬁnalità di solidarietà sociale della UILG.
Il tracciato realizzato su progetto dell’architetto inglese
Peter Gannon risale al 1926, quando la società proprietaria era ancora il Gran Hotel Villa d’Este. Si sviluppa
in un folto bosco di castani, pini e betulle dominanti il
lago di Montorfano in un affascinante scenario di incontaminata bellezza. Presenta le caratteristiche adatte
ad un gioco tecnico, dalla strategia intelligente e poco
adatta ai moderni picchiatori. Infatti, nel tempo è stato
prediletto da re e regine, Leopoldo del Belgio e Liliana di
Rety, dai bei nomi dell’aristocrazia europea, da illustri
imprenditori, da attori famosi come Clarke Gable e Bing
Crosby. Pochi circoli possono vantare un libro d’oro
tanto illustre.
Il percorso e l’elegante club house sono rimasti invariati
per circa trent’anni. Successivamente cambiata la proprietà, il complesso è stato molto migliorato anche se non
sono state attuate modiﬁche signiﬁcative, “moderne”,
per mantenerne intatto il fascino e l’habitat di un golf
anglosassone che riﬂette uno stile di vita estremamente
elitario. Su questo campo sono stati disputati numerosi
Campionati Nazionali ed Internazionali: ricordiamo il più
famoso, nel 1998, il S. Andrews Trophy, la più importante manifestazione golﬁstica dilettantistica europea.
Doppie partenze in un clima soleggiato ma fresco con
qualche nube imbronciata all’orizzonte. Ci si rende
subito conto che il percorso è difﬁcile: le buche sono
molto diverse l’uno dall’altra, i green, non ampi, sono
sempre difesi da profondi bunker che non perdonano,
i par tre non sono la salvezza ma anzi peggiorano gli
scores: bisogna arrivare in green con il primo colpo altrimenti il recupero è avventuroso e improbabile. Per
questa ragione i caddies sono essenziali, consentono
qualche chance in più.
I molti soci lombardi si sono impegnati a fondo per conquistare il titolo di Campione Regionale. L’insuperabile
Luigi Turba vince il lordo con 24 pt. Mentre il neolion
Rodolfo Mainoli conquista il lordo con un incredibile 40
pt.Vittoria di una donna, per la prima volta, in prima
categoria: Linda Crabb con 36 pt. davanti a Cremon e
Lischetti, mentre Moreno Trisorio occupa il lordo con
29 pt..Marc Huyben è primo in seconda categoria. Tra i
familiari si mettono in luce nuovi soci: Silvio Prospero e
Patrizia Galli. Al termine della premiazione brindisi al-
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CAMPIONATO LOMBARDO

legri e ciarlieri con lo champagne Jeroboam.
L’elegante ed accogliente sala del ristorante ha poi ospitato tutti i partecipanti per un ottimo pranzo, ricco di
numerose specialità. Ma il momenti più atteso è stata
l’estrazione della ricca lotteria che ha offerto numerosi e
bellissimi premi a cominciare dello splendido trumeau,
rivestito in baby cachemire di Loro Piana, con cassetti
foderati in nabuk, l’appoggio in coccodrillo vero, offerta
dalla ditta Ludovica Mascheroni, nostro sponsor da alcuni anni. L’entusiasmo di Laura Bo’, coadiuvata da Elena
Fodale e Fiorella Bevilacqua ha fatto sì che la vendita dei
biglietti raccogliesse una ricca messe che verrà destinata,
come ha annunciato Maurizio Bo’ infaticabile ed entusiasta delegato alla gara, al Sevizio Cani Guida, che era rappresentato dal suo presidente Gianni Fossati con la gentile consorte, e a Cometa, service istituzionale della UILG.
Venerdì sera un numeroso gruppo di Lions ha potuto
visitare Cometa accolto con grande amicizia dalle famiglie di Lorenzo e Marco perché i fratelli Figini erano al
mare con i loro ﬁgli. Dopo un aperitivo nel bel giardino
che circonda la casa durante il quale Lorenzo, medico all’ospedale di Como e sua moglie hanno raccontato a loro storia e la loro adesione completa alla vita
di Cometa e alla realizzazione dei suoi speciﬁci ideali,
commuovendo tutti, gli ospiti sono stati accolti nel bel
refettorio che, ogni giorno ospita la cena della comunità. Tanti bambini tutti felici e contenti hanno accolto
i Lions, condividendo una sobria cena servita dai più
grandi e da due volontarie storiche, Susi e la sorella dei
Figini che ha fondato una comunità di “memores domini”, che ha sede in una piccola casa indipendente dove
un gruppetto di giovani donne testimoniano la fede nel
lavoro quotidiano e nell’aiuto all’associazione. Con la
guida di Marco abbiamo poi visitato il Liceo del Lavoro
Oliver Twist, la scuola modernissima nella struttura,
completamente ecologica, e ancor più all’avanguardia
nei metodi di insegnamento che ne fanno un esempio
internazionale. Infatti, abbiamo incontrato una visitor spagnola che trascorrerà un periodo ospite di Cometa per studiarne le metodologie. Abbiamo visitato la
bellissima sala ristorante dove gli studenti del corso alberghiero fanno pratica e l’originale bar che chiude il
laboratorio di pasticceria che occupa alcuni ragazzi e
fornisce gli alberghi della zona di specialità squisite.
Mentre le ombre della sera scendevano, gli ospiti hanno
potuto concludere la visita nel raccoglimento della piccola chiesa che costituisce il cuore dell’intera struttura.
In questo luogo dove il tabernacolo è stato ricavato da
una bitta di attracco dei battelli, dove l’altare è una pietra frastagliata sorretta da tre colonne a rappresentare
la Trinità, dove la Madonna è una presenza grande come
dimensioni ma importante per l’ideale di maternità che
rappresenta, proprio qui, dove la negazione ed il riﬁuto
della genitorialità sono evidenti nei bambini, accolti e
curati con profondo amore ﬁliale che si respira l’ideale
che quotidianamente sorregge il lavoro dei Fratelli Figini
e delle altre famiglie in un clima di profonda carità che
è la condivisione totale della vita.
Al commiato, un gruppo di bambini ospiti ha acceso una
piccola mongolﬁera che, salendo nel cielo buio, ha illuminato la speranza che è nata in tutti, visitando questa casa, la
speranza che il bene prevalga sulla cattiveria e la malvagità
come i racconti di amore che abbiamo ascoltato. E’ stato

3° netto prima categoria Gp. Lischetti

2° netto prima categoria Alessandro Cremon

1° lordo Moreno Trisorio

1° netto prima categoria Linda Crabb
11
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CAMPIONATO LOMBARDO

un invito ad ognuno do noi a realizzare, nel nostro piccolo
mondo, il sogno di Cometa: “una città del bene nella città”,
il luogo dell’accoglienza incondizionata, dell’amore disinteressato soprattutto per i deboli e gli indifesi.
Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione Regionale Lordo
Luigi Turba

p. 24

Campione Regionale Netto
Rodolfo Mainoli

p. 40

Prima Categoria
1° Linda Crabb
1° lordo Moreno Trisorio
2° Alessandro Cremon
3° Paolo Lischetti

p.
p.
p.
p.

36
29
31
31

Seconda Categoria
1° Marc Huyben
2° Andrea Prospero
3° Roberto Barberis
4° Giovanni Castelli
5° Adriano Mason

p.
p.
p.
p.
p.

39
39
37
37
36

Campione Regionale Lordo Luigi Turba

Categoria Familiari
1° A. Silvio Prospero
2° Patrizia Galli Berruti

p. 34
p. 33

Tavolo della premiazione

Lorenzo Livraghi che ci ha accolto in Cometa

F. Bevilacqua, L. Bò, E. Masiero alla vendita dei biglietti

A cena in Cometa, Gianni Fossati presidente Cani Guida e Vittorio
Zanotta con signora

Campione Regionale netto Rodolfo Mainoli
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CAMPIONATO LOMBARDO

5

Cena in Cometa, Silvio Jerman e i coniugi Milanaccio

Nino Ferrari e signora

I ns. Sponsor di Villa d’Este coniugi Mascheroni in Cometa

Green della uno a Villa d’Este

CAMPIONATO TOSCANO

8a GARA
CAMPIONATO TOSCANO
LIONS GOLF TROPHY 2014
Le Pavoniere Golf &
Country Club - Prato (PO)
6 settembre 2014
L’ultima tappa del Trophy si è disputata al Golf Club
Le Pavoniere con la partecipazione di numerosi giocatori decisi a migliorare il proprio punteggio. Assente,
per la prima volta in tutti questi anni, il Presidente
Piero Spaini che, infortunato, ha dovuto rispettare un
periodo di riposo.
Marc Huyben ha organizzato l’evento con grande
professionalità, prodigandosi perché tutto fosse al
meglio. Dopo la prova del campo di venerdì ha organizzato, nel ristorante della clubhouse, una ghiotta
grigliata che ha rallegrato gli animi preparandolo alla
sfida finale dell’indomani. Le pessime previsioni del
tempo, completamente smentite, hanno contribuito
a rasserenare gli animi ed a rinnovare il clima di sincera amicizia che si rinnova ad ogni incontro tra i
soci e gli amici e che rende le nostre tappe sempre
più partecipate. Il percorso delle Pavoniere è molto
impegnativo sia per la lunghezza delle buche sia per
gli strategici ostacoli d’acqua che penalizzano molti
score.
Nonostante le difﬁcoltà tutti hanno giocato con grande
impegno anche se, all’ultimo momento come spesso
accade, le previsioni sono state sbaragliate. Infatti,
Walter Genovesi che con 40 punti sperava di essere
il vincitore è stato deluso perché Carlo Ciabatti, socio del circolo, ha raggiunto i 44 netti che gli hanno
fatto conquistare il podio mentre il giovane socio Pietro
Brandi conquistava il lordo con il suo mitico, lunghissimo swing. Due nuovi Campioni si sono affacciati alla
classiﬁca.
Anche per il Trophy ci sono novità: Rodolfo Mainoli,
nuovo socio del neonato Cyber Club Milano St. Andrews, già vincitore del Trofeo amici negli scorsi anni,
si sta avvicinando ai primi posti della classiﬁca. Con
passione ha partecipato a tutte le gare mettendo nella
sua gerla un notevole punteggio e ﬁnendo oggi a pari
merito con il Campione in carica Moreno Trisorio,
giocatore con hcp più basso che, con una precisione
incredibile riesce a mantenere, sul netto, una media
di 35 punti a gara ma che ha potuto disputare solo 5
competizioni su 8. Nella gara alle Pavoniere, tirando
ben 3 putt alla buca 18, circostanza incredibile, ha
pareggiato i conti con Mainoli terminando in parità
con lui.
Nel trofeo Ladies brilla Maria Giulia Cataldo, già vin13
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CAMPIONATO TOSCANO

Rossella Carli e Moreno Trisorio a cena

citrice del titolo nel 2012, mentre Rossella Carli si piazza seconda consolandosi con il 9° posto nella classiﬁca generale del Trophy.
In prima categoria conquista il podio, primo netto,
Moreno Trisorio, primo lordo Armando Silli; Marco
Garfagnini si piazza secondo netto davanti a G.Paolo
Bramanti terzo.
In seconda categoria il primo posto è di Walter
Genovesi con 40 punti, seguito da Andrea Cavallo con
lo stesso punteggio, terzo Luciano Piovano con 37,
quarto Luciano Bignardi e quinto Mar Huyben insuperabile organizzatore.
Una ghiotta merenda ha chiuso questa ultima tappa
ha registrato un notevole successo di partecipazione.
Prossima Tappa il 25° Campionato Individuale che si
disputerà sul percorso di Conturbia.

Le Classiﬁche

I Campioni regionali lordo Pietro Brandi – netto Carlo Ciabatti

Campioni Regionale Lordo
Pietro Brandi

p. 29

Campioni Regionale Netto
Carlo Ciabatti

p. 44

Prima Categoria
1° netto Moreno Trisorio
1° lordo Armando Silli
2° netto Marco Garfagnini
3° netto Paolo Bramanti

p.
p.
p.
p.

37
20
32
32

Seconda Categoria
1° netto Walter Genovesi
2° netto Andrea Cavallo
3° netto Luciano Piovano
4° netto Giorgio Bignardi
5° netto Marc Huyben

p.
p.
p.
p.
p.

40
40
37
35
33

Categoria Familiari
1° netto Maria Giulia Cataldo
2° netto Francesca Polacci

p. 34
p. 24

Carlo Ciabatti con il ns. delegato M. Huyben e O. Barbaglia

Pietro Brandi

Armando Silli 1° lordo

14
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CAMPIONATO TOSCANO

3° netto prima cat. G.Paolo Bramanti

Marc Huyben 5° netto

Walter Genovesi 1° netto

Nearest to the pin: Giuseppe Stefana

Andrea Cavallo 2° netto

Tavolo della premiazione

3° netto Luciano Piovano

In attesa della premiazione
15
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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

25° CAMPIONATO
ITALIANO INDIVIDUALE
Golf Club Castelconturbia
Agrate Conturbia (NO)
26-27 settembre 2014

Il presidente Spaini con le stampelle con il Lion Massimo Mormile

La Clubhouse di Castelconturbia

Alessandro Cremon vincitore nel nearest

Daniela Schileo 2° nella classiﬁca Familiari e soci Circolo

Come tradizione i Lions golﬁsti hanno disputato il 25°
Campionato Italiano Individuale a Castelconturbia perché qui si svolse nel lontano 1990 il primo Campionato
Italiano della UILG.
Sono stati venticinque anni di buon golf, di grande amicizia ma soprattutto di solidarietà costruttiva che ci ha
permesso di raggiungere traguardi inimmaginabili di aiuto ai deboli, di sostegno all’ideale della famiglia.
Lo sparuto gruppetto dei fondatori si è andato infoltendo
negli anni ed oggi sono circa trecento i soci in tutto il territorio nazionale. La UILG organizza, da anni, un Trophy
che prevede otto gare in quasi tutte le regioni italiane e
che si disputa sui percorsi italiani più prestigiosi.
Nel ‘98 è stata istituita”Giacca Blu” per il vincitore del
Trophy e nel 2010 la “Giacca Rossa” per la vincitrice
del Trofeo Ladies. Dal 2000 il notiziario, “News”, sempre più ricco ed aggiornato, ragguaglia anche i soci
che non frequentano le gare sulla vita e sui risultati
dell’associazione che, nel 2006, ha inoltre varato un
sito, oggi completamente rinnovato, accessibile anche
dai cellulari e dai tablet, per festeggiare questo importante traguardo del 25° anniversario di fondazione.
Da alcuni anni il calendario gare e gli sponsor insieme
alle Associazioni sostenute vengono presentati abitualmente in famosi luoghi d’arte: quest’anno il palcoscenico è stata La Sala del Rosone nel Museo e Tesoro del
Duomo di Monza con i suoi antichissimi reperti artistici.
Inoltre attraverso le gare patrocinate la UILG coinvolge
circa 5.000 giocatori che condividono gli ideali di solidarietà e di beneﬁcenza a favore di enti, istituzioni, associazioni e persone svantaggiate.
I Lions, molto numerosi, hanno potuto godere di due
giornate dal clima abbastanza caldo e soleggiato, in un
paesaggio dipinto dai caldi colori autunnali risaltanti
sulla catena già innevata del Monterosa.
La formula medal, il vero ed originario gioco del golf,
ha impegnato a fondo per due giorni tutti i numerosi
iscritti mentre gli amici ed i familiari hanno disputato
una gara stableford nella giornata di sabato.
Tutto il Consiglio ha partecipato all’organizzazione di
questo importante evento ma colui che ha profuso passione, lavoro impegno è stato il Presidente Spaini che,
pur infortunato, non ha tralasciato nulla perché questi
giorni fossero indimenticabili, connotati dall’amicizia
sincera e da un golf leale.
Con la prova del campo, effettuata da quasi tutti gli iscritti, giovedì sul percorso giallo e azzurro, i giocatori
hanno potuto valutare le difﬁcoltà di un percorso disegnato da Trent Jones Senior nel cuore di un ﬁtto bosco
di alberi secolari: buche lunghe ma ampie, green di difﬁcile lettura per le particolari ondulazioni. Nemmeno i
par 3 hanno concesso un attimo di respiro, alcuni ad-
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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE

dirittura in salita o difesi da ostacoli d’acqua. La buca
più spettacolare e nel contempo penalizzante è la buca
8 del percorso giallo che termina con il green su una
piccola isoletta completamente circondata dall’acqua
e difesa da bunker insidiosi. Tutti si sono impegnati a
fondo e, alla ﬁne della prima giornata, i risultati erano ancora incerti perché il golf è uno sport dove oltre
all’abilità tecnica, alla precisione di gioco si deve fare i
conti con l’emotività, l’equilibrio, il rapporto empatico
tra i componenti del team.
Venerdì sera il galà del venticinquennale a cui hanno
partecipato non solo i giocatori e i familiari ma anche molti soci di vecchia data giunti qui per rinnovare
l’amicizia.Tutte le più importanti autorità lionistiche
hanno inviato messaggi di congratulazioni e di auguri,
presente il Past Governatore Antonio Bobbio, il Pdg e
Presidente onorario Ruggero Tacchini con la gentile signora Ghertrud, il Presidente del Golf Franco Pasquino
e signora con il direttore Roberto Borro.
Il Presidente Spaini ha invitato al tavolo d’onore Marco
Berry, famoso conduttore televisivo, che è stato il testimonial della serata. Ha quindi pronunciato un breve discorso ricordando le tappe più signiﬁcative dell’associazione,
i services più importanti a cui sono stati devoluti in questi 25 anni circa 2.500.000 euro. Ma ha soprattutto sottolineato orgogliosamente la crescita del nostro sodalizio
mentre a livello nazionale si veriﬁca una diminuzione di
Lions, sottolineando che il motore propulsore sono i nostri soci anche e soprattutto quelli che per i più diversi
motivi non possono partecipare alle gare, ma desiderano
condividere gli ideali di solidarietà che la UILG persegue con indefessa costanza. Dopo un rafﬁnato aperitivo
nella Sala del Camino, è stata servita la cena. Il menu,
preparato dal Presidente Spaini, accademico della Cucina Italiana, ha dato rilievo ai prodotti della terra novarese, soprattutto il riso al vino rosso guarnito con toma
d’alpeggio a cui è seguito un delizioso ﬁletto con salsa
d’uva, per chiudere con una superba ed enorme torta del
25° su cui era riprodotto fedelmente il panorama del golf
e della clubhouse.
Tanti applausi e tanti brindisi per il testimonial della
serata, personaggio televisivo di Italia 1 e de La7, che ha
iniziato la sua carriera come inviato delle Iene, Marco
Berry che ha intrattenuto simpaticamente gli ospiti con
giochi di prestigio ed illusionistici inframmezzati da barzellette e motti di spirito riguardanti il golf che anch’egli
pratica. Berry ha poi presentato la onlus di cui è presidente che si occupa di sostenere l’Ospedale pediatrico di
Hargesia in Somaliland, da lui fondato con l’appoggio
dei medici delle Molinette, illustrato da un video commovente che ne testimonia la fondazione e la continua
crescita. Gli ospiti hanno poi potuto acquistare delle
piccole card che rappresentano i mattoni dell’ospedale e
che davano diritto alla partecipazione ad una ricca lotteria con numerosi premi.
Il presidente Spaini ha quindi consegnato i distintivi
del 100% presenze a tutte le gare del Trophy che sono
stati assegnati a Rodolfo Mainoli, Marc Huyben, Sergio
Masiero, Enrico Nicotera, Gianluca Camanna, Luciano
Bevilacqua, Maria Giulia Cataldo.
Sono stati consegnati anche i distintivi d’oro ai soci che,
nel 2014 hanno raggiunto un’anzianità di iscrizione ininterrotta alla UILG.

Gennaro Berardono miglior risultato di giornata

Enrico Nicotera 6° netto

Andrea Cavallo
17
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Dario Bodrato

Luigi Turba 3° lordo

Marc Huyben 2° netto

Anni 15: Cristina Boccalatte, Silvano Campagnola,
Paolo Colombo, Ermanno Pozzi, Luigi Riganti.
Anni 20: Mario Luoni.
Anni 25: Giorgio Baracchini, Gennaro Berardono,
Gianluigi Borro, Oscar Diozzi, Rolando Gantes, Valerio Mazzini, Armando Silli, Emilio Songa, Piero Spaini,
Ruggero Tacchini, Lucio Visonà.
Un applauso particolare è stata indirizzato ai due soci
fondatori presenti: Ruggero Tacchini e Franco Ballestra.
Finalmente è arrivato il momento più emozionante della
serata: la consegna della GIACCA BLU al campione. Con
grande emozione il neolions Rodolfo Mainoli l’ha indossata tra scroscianti applausi e numerosi complimenti per
l’assidua partecipazione e il costante impegno con cui
ha raggiunto questo ambito traguardo. Al secondo posto
Moreno Trisorio, Campione di sempre che per gareggiare
“si sciroppa” una quantità enorme di chilometri, al terzo
un socio apprezzatissimo da tutti per la sua eleganza e
il savoir faire, Marc Huyben, davanti ad Andrea Cavallo
quarto, Enzo Bartolucci quinto, Pietro Franzosi sesto,
Sergio Masiero settimo, ottavo Enrico Nicotera.
Per la prima volta nella classiﬁca si è affacciata una
donna Rossella Carli Berardono che, classiﬁcatasi al
nono posto ha rotto dopo tanti anni l’egemonia maschile. Al decimo posto Gianluca Camanna.
GIACCA ROSSA per il 2014 Maria Giulia Cataldo che
si è affermata con un gioco sempre elitario e regolare
battendo Rossella Carli seconda, e Gabriella Guarducci
terza. Sono state tutte festeggiate con affetto ed allegria
dai presenti. Tanti i brindisi e le congratulazioni che
hanno rallegrato il clima di sincera amicizia tra tutti i
presenti. Poi tutti a riposare per la sﬁda dell’indomani
che avrebbe laureato i Campioni italiani della UILG.
La seconda giornata di gioco, sabato, si è, infatti, svolta
con maggior impegno e grinta della prima. I team era
formati in base ai risultati della prima giornata. Per il
lordo il “vecchio“ campione Emilio Songa combatteva con
Moreno Trisorio che negli ultimi anni ha vinto più volte lo
scudetto. Duello appassionante ed incerto sino alla buca
17 sulla quale Trisorio con un approccio da posizione difﬁcile ha messo la palla in asta per il birdie, mentre Songa
ﬁniva regolarmente in par. Par per entrambi alla 18 e vittoria di Trisorio per un colpo sul vecchio Leone.
Nel netto Marc Huyben si sentiva abbastanza tranquillo
con il 67 ottenuto nella prima giornata, pensava di doversi guardare da Andrea Cavallo che aveva girato in
69 e da Stefano Aliberti e Massimo Perachino che chiudevano il primo giro poco sopra il 70. Ma il golf è imprevedibile e Gian Luca Camanna che il primo giorno
aveva conseguito un onorevole 74 netto, estraeva il “coniglio“ dal cappello e con un giro in 65 netto pareggiava
il risultato di Marc Huyben e si portava a casa il titolo
di Campione per il miglior risultato del secondo giorno.
Marc Huyben si consolava con una splendida impresa:
una Hole in One alla buca due azzurra. Nella classiﬁca
del netto entrano volti nuovi, Stefano Aliberti, Massimo
Perachino ed Enrico Nicotera.
In serata la premiazione dei vincitori e della gara degli
amici e familiari, giocata con formula Stableford. Alla
ﬁne, prima degli addii, una succulenta “merenda cinoira” a base di polenta e tapulone, funghi uova al tegamino e gorgonzola hanno ritemprato le forze e rallegrato
i cuori, attenuando le tristezze e le malinconie di chi

18
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sperava di più. Ma il golf è così: traditore! Quando pensi
di averlo domato ti ricorda che c’è ancora del lavoro da
fare. Questo è “il suo bello!”
L’ultima sﬁda dell’anno il 23 ottobre all’Albenza il confronto Rotary-Lions che ci auguriamo veda ancora il
coppone del Challenge in casa Lions.
Ada Landini
Le Classiﬁche
Categoria Lions UILG
Campione Italiano Uilg Lordo
Moreno Trisorio

colpi 166

Campione Italiano Uilg Netto
Gianluca Camanna

colpi 139

2° lordo Emilio Songa
2° netto Marc Huyben
3° lordo Luigi Turba
3° netto Massimo Peracchino
4° netto Stefano Aliberti
5° netto Andrea Cavallo
6° netto Enrico Nicotera
1° netto seconda giornata
Gennaro Berardono

colpi
colpi
colpi
colpi
colpi
colpi
colpi

Campione Italiano Netto G.Luca Camanna

167
139
174
142
142
146
148

colpi 74

Categoria Familiari Amici e Soci Club
1° netto Paolo Aspesi
1° lordo Simone Truchet
2° netto Daniela Schileo
3° netto Paolo Zanini
4° netto Leonardo Panza
5° netto Andrea Taglietti

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

1° Ladies Silvia Dozio
1° Senior Walter Besana

p. 38
p. 38

42
34
40
39
39
39

Nearest to the pin soci Uilg (venerdì)
Alessandro Cremon

m. 1,96

Nearest to the pin soci Uilg (sabato)
Rossella Carli

m. 1,08

Campione Italiano Lordo Moreno Trisorio

Hole in One Marc Huyben buca 2 azzurra.

Stefano Aliberti e Gianluca Camanna

Buca 1 a Caastelconturbia

Il nostro fotografo M. Mormile “fotografato“
19
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Il nostro esclusivo team femminile

Marco Berry in azione

Ruggero e Gertrud Tacchini

Premiazione delegati alle gare: M. Bò e G. Milanaccio

Marco Berry ospite d’onore della serata di gala

I delegati alla gara di P&P, A. Cavallo, L. Piovano. M. Rossi

Marco Berry

Delegato alla gara di Frassanelle, Luciano Bevilacqua

22
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Maurizio Audone che ha realizzato il nostro sito Web

Giuseppe Stefana ritira la coppa di sua moglie Carla

Marc Huyben riceve dal Pres.te e da S. Jerman un premio per la H.in One

Paolo Colombo 15 anni di UILG

Paola Coppini 6a nel trofeo Ladies

Armando Silli 25 anni di UILG

Gabriella Guarducci 3a trofeo Ladies

Emilio Songa 25 anni di UILG
23
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Gennaro Berardono 25 anni di UILG

G. Luca Camanna 10° Lions Golf Trophy

Oscar Diozzi 25 anni di UILG

Rossella Carli 9° nel Trophy

Roland Gantes 25 anni di UILG

Enrico Nicotera 8° nel Trophy

Ruggero Tacchini, socio fondatore e 25 anni di UILG

Sergio Masiero 7° nel Trophy

24
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Andrea Cavallo 4° nel Trophy

Rodolfo Mainoli indossa la “Giacca Blu“

Marc Huybel 3° nel Trophy

Il vincitore del Trophy 2014 Rodolfo Mainoli

Moreno Trisorio 2° nel Trophy

Marco Berry, assistito da Anna Mormile, legge il biglietto vincente

Maria Giulia Cataldo vincitrice del Trofeo Ladies 2014

La torta del 25° anniversario UILG
25
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GOLF CHALLENGE
LIONS-ROTARY
Golf Club Bergamo L’Albenza
Almenno S. Bartolomeo (BG)
23 ottobre 2014
La tradizionale sﬁda Lions-Rotary è giunta alla 15a
edizione. Nata nel 1998 nel primo anno di Presidenza
di Ruggero Tacchini. L’incontro si è sempre disputato
ogni anno con l’onere dell’organizzazione alternato in
capo alle due Associazioni, un anno i Rotary, un anno
i Lions.
Abbiamo avuto un paio d’anni di fermo negli anni di
scadenza della Presidenza dell’Associazione Rotary
Golﬁsti, quando l’AIRG (Associazione Rotary Golﬁsti)
non si preoccupò di organizzare l’incontro. Le “ostilità” sono riprese grazie all’interessamento del nuovo
Presidente Rotary Andrea Oddi, che aveva incaricato
un suo socio del Gardagolf, Dino Facci, di riprendere
i rapporti con la UILG. Noi avevamo afﬁancato a Dino
Facci il nostro valente Consigliere Giuseppe Stefana
afﬁnchè seguisse l’organizzazione dell’evento e, diciamo così, la rifondazione degli accordi. Da allora
tutto si è svolto regolarmente e la sﬁda è ritornata a
disputarsi sul campo di Bergamo l’Albenza, tradizionale terreno di scontro. Per la cronaca su 15 incontri i Lions UILG sono vincitori 12 volte contro 3 dei
Rotary. Raccontata un po’ di storia di questo evento,
passiamo alla cronaca della sﬁda del 2014.
L’organizzazione dell’incontro era a carico della UILG,
come sempre la nostra segreteria ha pubblicizzato la
data sul nostro sito ed il presidente ha spedito ai soci
l’invito con un “fervorino“ a partecipare ed a mettercela tutta per vincere ancora.
Lo spirito di corpo della nostra UILG si manifesta in
tutta la sua grandezza, a Bergamo sono presenti 54
giocatori Lions UILG, contro 27 Rotariani. Già questa massiccia presenza fa tremare le vene dei polsi dei
Rotary e dimostra come i Lions siano attaccati ai loro
colori. Il presidente Spaini, in convalescenza dopo la
rottura del tendine d’Achille, è comunque presente e
gira in cart per sentire i pareri dei suoi soci-giocatori.
E’ una magnifica giornata d’autunno, con un caldo
sole che rende estremamente piacevole una passeggiata nel campo-parco dell’Albenza. Il percorso era
preparato al massimo dello splendore, con assenza
di foglie sui fairway ed anche nel sottobosco, green
veloci e ben tenuti, ma difficili da leggere, soprattutto per chi, per la prima volta, li calcava. La for mula di gioco, 18 buche stb, prevede che si tenga
conto di 10 risultati per ogni Associazione: 5 teste di
serie i cui risultati saranno tenuti obbligatoriamente
in conto vengono designate prima della partenza,
mentre gli altri 5 risultati mancanti verranno scelti
tra i migliori di tutti gli altri giocatori. La UILG potrà
quindi scegliere su una più vasta platea visto che ha
praticamente il doppio di presenze.
Si parte al suono della sirena, con uno stretto con26
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trollo dei marshall che favoriscono la puntualità dei
passaggi dei vari team, si ﬁnirà infatti in poco più di
5 ore, un record in questi tempi di piazzamenti della
palla e di continui controlli delle distanze con i vari
orologi o visori.
Le teste di serie designate dalla UILG sono: il notaio di
Bergamo sempre autore, sul campo di casa, di ottime
prestazioni, Mauro Ruggiero, il novello Campione
Italiano netto G.Luca Camanna, il Campione Italiano
Lordo Moreno Trisorio, i due vice Campioni Italiani
2014: Emilio Songa e Marc Huyben. Uno squadrone
che ”tremare i Rotary fa”, avrebbero detto i vecchi
tifosi del Bologna calcio. Al passaggio delle prime
nove buche non ci sono buone notizie sui risultati di
Moreno Trisorio e G.Luca Camanna e Marc Huyben
incontra qualche difﬁcoltà sui green. Tutti i giocatori
vengono spronati dal Presidente a mantenere la calma
ed a cercare di superare i 30 punti stb, soglia minima
per portare la squadra alla vittoria.
Intorno alle 17 i team si avviano alla club house, e
la solerte segreteria del Golf, condotta con perizia
dal preciso Segretario Paolo Besagno, inizia i conteggi.
Le nostre teste di serie presentano i seguenti scores:
Ruggiero pt. 32, Camanna pt. 22, Trisorio pt. 28,
Huyben pt. 32, Songa pt. 36, totale pt. 150, la media del 30 chiesta dal Presidente è stata rispettata.
Il punteggio delle teste di serie Rotary è molto più
basso, la scelta non è stata felice, e ﬁniscono con un
totale di 132 pt.
Si passa all’esame dei migliori 5 risultati di tutti gli
altri giocatori presenti (con esclusione, chiaramente
delle teste di serie), la UILG presenta Roberto Barberis pt. 35, Rolando Gantes pt. 34, Giuseppe Caninelli
pt. 34, Rodolfo Mainoli pt. 33, Franco Schileo pt. 32.
Totale pt. 168.
I Rotary hanno buoni risultati, il migliore della giornata pt. 37, poi un 35, 31, 30, 28. Totale pt. 161.
Sommatoria ﬁnale 318 pt. Per la UILG contro 293
dell’AIRG. I Lions possono alzare ancora una volta
il Coppone in segno di vittoria. Il Presidente UILG
ringrazia uno ad uno i giocatori, Emilio Songa, vecchio
e titolato campione che ha portato il miglior risultato
Lions, poi Roberto Barberis, amabile commercialista
di Alessandria, che con i suoi colpi regolari, con ferri
e legni Honma, ha portato il secondo risultato, poi
il Vice presidente Rolando Gantes che ha sfoggiato il
driver “ stiff” Taylor vinto a Castelconturbia, la giacca
Blu Rodolfo Mainoli, il nuovo socio PDG Giuseppe
Caninelli, abituato ai link ventosi della Bretagna, alla
seconda Giacca Blu (in ordine tempo) Franco Schileo
che sfoggiava anche lui il driver Honma, poi Mauro
Ruggiero che ha dato il suo immancabile contributo,
Marc Huyben che si è impeganto nelle seconde nove
buche ed ha raddrizzato il suo score. Un sorriso ed
una stretta di mano agli amici Moreno Trisorio e G.
Luca Camanna, i due Campioni Italiani che forse sazi
di tanta vittoria, hanno avuto una giornata storta.
Tutto è ﬁnito in gloria, sorriso per la foto di gruppo,
e come ha detto il presidente Spaini, “partecipazione
al lutto” in casa Rotary, ma anche ammirazione per
la determinazione con la quale tentano ogni anno di
effettuare la scalata al Coppone.
27
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Una bella cena, servita a 70 persone, conclude la
giornata, risotto ai funghi porcini, tenera tagliata di
manzo, gorgonzola e tortino di castagne con cuore
liquido di cioccolato, ridanno le calorie necessarie ai
partecipanti per affrontare la strada del ritorno, in
una serata piena di stelle tra le quali, la più luminosa,
era quella della UILG.
Ada Landini

Le Classiﬁche
Prima Categoria.
1° netto Emilio Songa
1° lordo Moreno Trisorio
2° netto Rodolfo Mainoli
3° netto Franco Schileo

p. 36
p. 24
p. 34
p. 32

Seconda Categoria
1° netto Aldo Trabatti
2° netto Roberto Gaietta
3°netto Roberto Barberis

p. 37
p. 35
p. 35

1° senior UILG, Rolando Gantes

p. 34

Associazione vincente
Lions UILG

p. 318

28
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PALLINATA
DI NATALE

PALLINATA DI NATALE
Gardagolf Country Club
Soiano del Lagoo (BS)
22 novembre 2014
Cielo turchino e tiepido sole per la pallinata di Natale
giocata, come ormai consuetudine, sul percorso di
Gardagolf ed organizzata con la solita generosa efficienza dal nostro Consigliere e socio storico Giuseppe
Stefana.
La gara, non competitiva, disputata in grande serenità tra amici, per un confronto sereno che vuole
essere la riconferma di un’amicizia sincera rinsaldata dalla comune passione per il golf, ha chiuso la
stagione golfistica 2014 della UILG che è stata ricca
di partecipazione e di traguardi.
Moltissimi gli iscritti, più di 100, con una cinquantina di Lions ed altrettanti amici e soci del Circolo
che hanno voluto chiudere in bellezza su un campo
al massimo della forma e della preparazione, tenuto
conto della data invernale e delle piogge abbondanti che hanno caratterizzato la prima quindicina del
mese di novembre.
Partenza shot-gun per dare a tutti le stesse oppor tunità di luce. Il campo, disegnato da un architetto inglese è stato gradualmente modificato tanto
da rendere più fruibile il bellissimo panorama ed
è dotato di 3 percorsi da nove buche, tutti par
36, e di lunghezza intorno ai 3.000 metri. Tutte
le buche hanno caratteristiche peculiari e numer ose difficoltà costituite dagli ostacoli d’acqua, dai
numerosissimi bunker posti a difesa dei green,
spesso ondulati e di non facile lettura, ma lisci
come un velluto.
Indimenticabile la buca 2 del percorso giallo, un
par tre in discesa con un green a fagiolo, difeso
da un lago frontale e dietro dal ripido pendio della
collina, con folto ed impraticabile rough: una sfida per i più bravi, un azzardo per i più fortunati.
Ma il clima, non ancora invernale, il verde smer aldo del fairway, l’occhieggiare delle rose ancora
fiorite ha reso la giornata godibilissima per tutti.
E tutti hanno giocato con passione ed impegno,
consapevoli che questa era una delle ultime giocate dell’anno.
Al tramonto tutti in clubhouse per una doccia caldissima e poi i racconti delle varie giocate davanti ad
una buona bevanda calda, in attesa delle classifiche.
Tanti i premiati, 20 giocatori, con due classifiche divise: una per i Lions UILG, l’altra per gli amici e soci
del Gardagolf, ma premi uguali per tutti, sia il primo
sia l’ultimo classificato ricevono una bella tazza con
il fiocchi di neve, con coperchio e colino per bere un
the caldo o una tisana nelle lunghe e fredde giornate
30
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invernali.
Il sole calante disegnava un paesaggio bellissimo
sullo sfondo del lago mentre le prime luci inanellavano le colline abbracciate dalle montagne già innevate
in un clima di serenità e di pace che preannunciava
le prossime feste natalizie.
I consiglieri Lions hanno tenuto una breve riunione
di Consiglio per valutare il lavoro svolto e per definire il nuovo calendario che prevede sei campi nuovi
su otto gare e una gita sociale molto interessante.
Poi tutti a tavola nell’accogliente clubhouse, ornata
di eleganti decorazioni natalizie, per una gustosissima cena approntata dal gestore Valentino Baronio,
sapientemente consigliato da Carla Stefana vera
gourmet, mentre il marito Giuseppe suggeriva i vini
ed offriva 4 magnum di Franciacorta per brindare
alla buona riuscita della pallinata ed alle prossime
feste natalizie. Deliziose le zuppe di porri e patate
e di zucca che hanno aperto la tavola e poi tante
gourmandises: dalla polenta con tenerissimo guanciale stufato, al cotechino con purè e spinaci, seguiti dal gorgonzola dolce ed invecchiato, immancabile
dono del Presidente, e altri formaggi abbinati alla
frutta, per finire col gelato ricoperto da una crema
di prugne e noci; poi tanti brindisi all’anno trascorso, tanti auguri per quello che verrà.
Amicizia, simpatia, cordialità hanno accolto la tombola natalizia ricca di bellissimi premi, tanti da soddisfare quasi tutti partecipanti. Due tornate che
hanno permesso di raccogliere un piccolo gruzzolo
per Cometa, associazione familiare e cattolica per
l’affido che sta continuamente crescendo perché le
criticità familiari ed infantili con la crisi sono aumentate, facendosi più urgenti. La UILG consapevole di questi problemi vuol continuare a sostenere
questa Associazione.
Cometa, la città dell’amore e dell’accoglienza, pulsa
ormai come un cuore nuovo che i Lions golfisti contribuiscono ad alimentare.
Ada Landini

La Classiﬁcha UILG
18 buche stb. Cat. Unica
1° netto Rodolfo Mainoli
2° netto Luigi Turba
3° netto Giovanni Micheli
4° netto Claudio Rovere
5° netto Franco Castiglioni
6° netto Mario Pirone
7° netto Renzo Curti
8° netto Franco Schileo

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

33
32
31
31
30
29
29
28

Categoria Familiari
1° netto – Gabriella Segna
2° netto Francesco Piccoli
3° netto Daniela Schileo
1° ladies Francesca Patres

p.
p.
p.
p.

29
25
22
27

31

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

U

.

I

8

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

PALLINATA DI NATALE

9

NATALE
IN COMETA

NATALE IN COMETA
La città dell’amore e della
gioia pulsa come un cuore
nuovo, nella città di Como
Natale non è Natale senza l’annuale visita a Cometa per portare il dono che, con le gare del Trophy,
i Lions golfisti hanno raccolto anche quest’anno,
con grande parsimonia, per il maior service che, dal
2005, impegna la UILG nel sostegno dell’affido familiare realizzato da Cometa con tanto amore.
I Lions golfisti credono, infatti, che la FAMIGLIA sia
il fulcro portante della società tutta, che le varie
forme diverse che dividono l’opinione pubblica con
feroci polemiche non siano famiglia ma altri modi di
intendere i legami affettivi,modi che nulla hanno a
che fare con l’ istituto della famiglia.
Per questo da 9 anni si gioca, oltre che per altre istituzioni benefiche, per Cometa e se ne diffondono gli
ideali con grande entusiasmo perché siamo convinti
che i fratelli Figini stiano realizzando quella forma
di FAMIGLIA ALLARGATA, comprendente figli naturali e figli in affido, che potrebbe essere la soluzione
ai tanti problemi di abbandono e di violenza verso
l’infanzia a cui tutti stiamo assistendo, quasi quotidianamente, ai quali la soppressione degli orfanatrofi e l’istituzione di comunità di affido non hanno
saputo rispondere.
Lunedì, 1 dicembre, proprio all’inizio dell’avvento,
in una serata di fredda pioggia battente un piccolo
gruppetto di Lions è giunto a Cometa quando ormai
era buio.
Varcato il grande cancello è apparsa, sorprendentemente, la facciata della chiesa ormai ultimata. La
bella facciata sorride ora rivestita totalmente di un
caldo legno dorato, offerto da un benefattore, ed è
il simbolo della piccola città dell’amore, ispirata da
don Giussani e realizzata con una tenacia miracolosa dai fratelli Erasmo ed Innocente Figini. I Lions
golfisti che nel 2005 hanno guardato con ammirazione il coraggioso e grandioso progetto, hanno ora la
gioia di vederlo realizzato e di sentire l’emozione per
aver partecipato in tutti questi anni, a compiere un
tratto di cammino con Cometa.
La grande e bella casa dove vivono le 5 famiglie che
compongono il nucleo originario di Cometa, con figli
naturali ed affidati, il contiguo Liceo del Lavoro, un
campo sportivo a norma, un micronido, un nucleo
di monolocali per i ragazzi che, ormai maggiorenni,
vogliono rimanere e collaborare, una modernissima
pasticceria e un ristorante panoramico dove gli studenti dell’alberghiero fanno pratica, un salone polifunzionale, un coro artistico, ed infine, cuore di tutta
la comunità, la chiesa che si è andata ultimando con
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NATALE IN COMETA

le offerte degli amici. Stasera, la facciata è finita e,
all’interno nella bitta lignea un tempo attracco dei
battelli ed ora trasformata in altare, brilla un bellissimo tabernacolo d’oro, dono di un amico scultore,
che è il cuore di tutta la struttura.
Poi, nel centro di Como, la bottega artigiana di falegnameria e tappezzeria che consente ai ragazzi non
portati per lo studio di imparare un mestiere sotto
la guida di esperti artigiani in pensione. Ultimamente questa bottega ha realizzato interi arredamenti alberghieri di straordinaria bellezza avvalendosi
dell’esperienza e delle conoscenze di questi maestri
che costituiscono un importante patrimonio per la
nostra microeconomia.
Il principio pedagogico che sostiene tutta l’opera
educativa e che si invera in tutta la struttura è la
bellezza: ” La bellezza – dice Erasmo – educa al rispetto e alla salvaguardia dei beni, a rispettare ed
amare le persone. La bellezza realizzata con bontà,
salverà il mondo!”.
Tutto è partito da un gesto d’amore compiuto, tanto
tempo fa da Erasmo e Serena nell’accogliere un bambino ammalato di aids, con tanti dubbi e paure. E’
stata la chiamata ad una vocazione così forte da essere ineludibile, da non lasciare scampo, l’inizio di
un cammino di amore e di totale accoglienza, della
consapevolezza di un sentimento di maternità e di
paternità assolutamente eccezionali in una società
dove si è talmente smarrito il senso della genitorialità da abbandonare i neonati nei cassonetti o addirittura di sopprimerli.
Erasmo ci spiega che questa iniziale esperienza ha
significato “andare contro”, rovesciare i valori cor renti, riconquistare l’orizzonte di rapporti umani
autentici e generosi, riconvertire la vita facendo sì
che le opere e non solo i buoni sentimenti, ricostruiscano il senso di una nuova famiglia dove tutti, nessuno escluso, vengano accolti come figli, amati, educati.
Il sogno, inaugurato con la prima pietra il 17 dicembre 2006, è ormai una realtà compiuta che va per fezionandosi. Cometa ha allargato le sue mura per ché la promessa di bene incontrata possa raggiungere il maggior numero di bambini, nella certezza che
chiunque è educabile.
La città dell’amore e della gioia è ora un cuore nuovo
nella grande e tormentata città.
Le cinque famiglie di Cometa hanno in affido 54
bambini e ragazzi, da 2 mesi a 18 anni. Non vi racconto quali figli a quali genitori, perché Cometa è
un’unità familiare indissolubile cui i vari membri
sono complementari l’uno all’altro, pur nella diver sità dei compiti e nella gradualità dell’autorevolezza.
I Figini, Erasmo e Serena, Innocente e Marina, e ancora Paolo e Marilena, Lorenzo e Mirella sono così
convincenti nell’incarnare l’ideale dei genitori e nel
realizzare la famiglia che un altro nucleo familiare, i
giovanissimi Faccioli, si è unito a loro.
A Como ed in Brianza sono 38 le famiglie che sono
collegate a Cometa nell’accogliere in affido 85 bambini abbandonati.
La Scuola Oliver Twist è una delle prime scuole in Lombardia classificata in classe A grazie all’ottimizzazione
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NATALE IN COMETA

del
fabbisogno
energetico,
all’attenzione
per
l’isolamento termico e per l’alta efficienza energetica.
L’edificio è bellissimo, frequentato da 350 studenti
gratuitamente. E’ dotato di tecnologie d’avanguardia
come lavagne interattive, computer, due laboratori di
informatica, un laboratorio tecnico scientifico, una
biblioteca e uno spazio polifunzionale da 250 posti. oltre che di impianti sportivi. I tre corsi, tessile,
alberghiero e turistico danno la possibilità, dopo il
conseguimento del diploma di accedere a due livelli
di master iniziati da quest’anno che hanno la funzione di laureare gli studenti. Tutto il percorso scolastico si attua con stage in varie botteghe situate nel
centro di Como e in industrie che consentono un apprendistato specialistico, concludentesi, molte volte,
con un’assunzione lavorativa. Ma la qualità peculiare della “Oliver Twist” è l’attenzione alla persona e
alla sua storia che costituisce il criterio guida per la
realizzazione di un percorso educativo personalizzato
che viene costantemente seguito e curato da un tutor
e che consente ad ogni allievo di scoprire le proprie potenzialità e i propri talenti indirizzandolo verso
scelte professionali appaganti. Non più aule ma botteghe, nel senso rinascimentale della parola, dove la
ricerca dell’eccellenza fa parte del metodo didattico,
dove si impara seriamente l’inglese studiando storia,
scienze, geografia.
Da pochi anni è stata aperta una pasticceria artigianale che prepara prodotti di eccellenza, una caffetteria e un ristorante dove i ragazzi che frequentano i
corsi alberghieri possono esercitarsi.
C’è anche una scuola di genitorialità che aiuta i genitori a risolvere le criticità dell’educazione con i consigli di valenti specialisti dell’università Cattolica.
Un piccolo appartamento, attrezzato con un nido
neonatale consente di affrontare i casi più urgenti
per la loro gravità, perché Cometa è anche un rifugio.
Visitare Cometa è scoprire che l’amore, quello vero e
disinteressato e una forza invincibile, che quello che
si riceve in cambio di un atto di accoglienza è tanto,
tanto di più di quello che si dona.
Questo è un luogo miracoloso: è la speranza di un
mondo migliore in cui i poveri, i piccoli, l’infanzia
indifesa possano crescere con un amore disinteressato e profondo che ripari i drammatici torti con cui
sono stati segnati.
Quest’anno la UILG ha raccolto una buona messe
che Piero con un gruppetto di golfisti hanno portato
a Cometa e, donandolo durante la cena nel bel refettorio, tutti hanno pensato già all’anno prossimo,
alla possibilità di giocare in amicizia per sostenere
ancora Cometa e tutti i bambini che lì crescono con
amore e rispetto per la loro personalità.
Grazie a tutti voi, cari Lions golfisti, la luce di Cometa che avete fatto brillare illuminerà il Natale vostro
e dei vostri cari.
Arrivederci a Sanremo
Tanti affettuosi auguri di un sereno e gioioso Natale!
In Cometa, 1 dicembre 2014
Ada Landini
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GITA IN IRLANDA
Anche per il 2015 la UILG ha programmato una gita
e l’apposita commissione ha sottoposto al Consiglio un
programma che ci porterà in Irlanda. La Commissione
UILG ha tenuto conto dei suggerimenti dei soci e dei
consiglieri che tendevano a scartare le località, anche
più economiche, ubicate in paesi ritenuti a rischio o che
professano religioni che ci considerano come nemici infedeli. La scelta è quindi caduta su questo affascinante
paese dove il Golf è uno sport nazionale ed i campi sono
numerosi e spettacolari.
Il periodo prescelto è la prima decade di giugno e sottoporremo ai soci un soggiorno di 5 giorni – 4 notti, con
possibilità per gli appassionati di prolungare il soggiorno e sbizzarrirsi a visitare nuovi campi di golf.
In base ai suggerimenti ricevuti ed all’esperienza dello
scorso anno, cercheremo di migliorare il programma per
gli accompagnatori, sempre compatibilmente con quanto offrono le città ed i luoghi storici dell’Irlanda.
Per i golﬁsti c’è solo l’imbarazzo della scelta, in Irlanda
si è giocata, negli anni scorsi la Ryder Cup e quindi
potremmo giocare su questo percorso mentre molti altri
campi sono in riva al mare, con buche mozzaﬁato ai
margini della scogliera.
La gente irlandese è cordiale ed ospitale, la cucina è
buona e la birra ottima, manca solo una bella compagnia: ma a quella ci pensa la UILG.
Vi terremo informati tramite il nostro sito.
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RISULTATI 2014 E NOTIZIE IMPORTANTI

All’Attenzione dei soci
Abbiamo inviato le magliette bianche H19 dono del 25° anniversario UILG (anno 2014) a tutti i soci.
Chi non l’avesse ricevuta può contattare la nostra segreteria generale oreste@studiobarbaglia.it
comunicando la taglia.

La UILG si arricchisce di un nuovo sostenitore: l’Hotel, il Romantic Hotel Turm (****S) di Fiè dello
Sciliar condotto da Stefan Pramstrahler che è inoltre il rafﬁnato chef della maison. Qui potete trovare,
nell’incantevole paesaggio dell’Alpe di Siusi, un luogo di serenità, di relax con le coccole di una SPA,
un bagno di ﬁeno oppure una nuotata nelle panoramica piscina con vista sullo Sciliar. L’Hotel è
inoltre dotato, a St. Vigil Seis, di un campo da golf di 18 buche disegnato su 60 ettari di paesaggio
incontaminato posto a 850 metri di altezza, sul quale si può giocare da marzo a novembre.
Stefan Pramstrahler, dopo essersi reso conto della ﬁnalità del nostro Golf, ha deciso di essere al ﬁanco
della UILG nel 2015 offrendo dei Week end nel suo Albergo, con incluso green fee per il Golf St. Vigil.

www.hotelturm.it • www.golfstvigilseis.it

Abbiamo raccolto in un prezioso album tutte le
moltissime foto del nostro 25° Campionato
nato Italiano di
Castelconturbia. Ogni giocatore troverà
rà le sue foto
nei vari momenti del Campionato. Un ricordo
cordo da non
perdere. Inoltre ad ogni giocatore, oltre
e all’album,
verranno consegnate, già sviluppate, le
e foto che lo
riprendono. L’album con le foto costa
a euro 30.
Prenotarlo dal nostro Segretario Oreste Barbaglia.

www.lionsgolﬁsti.it
it
Visita sempre il nostro sito dove trovi i resoconti
delle gare, le classiﬁche, gli appuntamenti, le foto.

Contributo associativo 2015
Il contributo associativo, deliberato dall’assemblea 2014 è ﬁssato in € 100,00. In queste News troverai il vaglia di
conto corrente postale per procedere al rinnovo.
In alternativa puoi effettuare il pagamento accreditando la quota di € 100,00 sul c/c n. 2939 intestato UILG Banca
Popolare di Novara IBAN IT 74 T 05034 50530 000000002939.
Non interrompere i tuoi anni di iscrizione alla UILG. Potrai ricevere il distintivo “d’oro” che premia la tua fedeltà.
Ricordati di rinnovare la quota entro il 30/6/2015 per ricevere l’omaggio UILG 2015.

IBAN UILG
IT 74 T 05034 50530 000000002939
Per chi desidera pagare la quota associativa con boniﬁco bancario.
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RISULTATI 2014 E NOTIZIE IMPORTANTI

CLASSIFICHE LIONS GOLF TROPHY 2014
Lions Golf Trophy 2014
1) Rodolfo Mainoli
2) Moreno Trisorio
3) Marc Huyben
4) Andrea Cavallo
5) Enzo Bartolucci
6) Pietro Franzosi
7) Sergio Masiero
8) Enrico Nicotera
9) Rossella Carli
10) Gianluca Camanna
11) Mauro Ruggiero
12) Luciano Bevilacqua
13) Giampaolo Lischetti
14) Piero Spaini
15) Luigi Turba
16) Gennaro Berardono

Trofeo Ladies 2014
p.185
p.185
p.179
p.177
p.175
p.174
p.172
p.171
p.169
p.164
p.164
p.161
p.159
p.157
p.157
p.151

1) Maria Giulia Cataldo
2) Rossella Carli

p.172
p.169

(non assegnato – classiﬁcata nel Trophy)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gabriella Guarducci
Carla Papi
Maria Beatrice Ratti
Paola Coppini
Matilde Portolani
Elena Ferroni

p.151
p.109
p. 83
p. 72
p. 60
p. 51

RISULTATI ATTIVITÀ SPORTIVA 2014
Campioni Regionali 2014
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato

Ligure, Sanremo: Lordo, Bruno Colombo - Netto, Andrea Cavallo
Centro Sud, Antognolla: Lordo Gianni Trampini - Netto, Enzo Bartolucci
Veneto, Frassanelle: Lordo, Andrea Zanellato - Netto, Sergio Masiero
Piemonte, Biella Betulle: Lordo, G. Luca Camanna - Netto, Alessandro Bornengo
Emilia Romagna, Modena: Lordo, Paolo Diosy - Netto, Silvano Malvezzi
Trentino A. Adige, Dolomiti: Lordo, Moreno Trisorio - Netto, Guglielmo Rizzi
Lombardo, Villa d’Este: Lordo, Luigi Turba - Netto, Rodolfo Mainoli
Toscano, Pavoniere: Lordo, Pietro Brandi - Netto, Carlo Ciabatti

Campionato Italiano di P&P
Marigola: Lordo, Gennaro Berardono - Netto, Mario Rossi

Campionato Italiano di Doppio
Villa Carolina: Lordo, M. Cerruti / R. Canepa - Netto, Emilio Songa / S. Cozzi

Campionato Italiano Individuale
Castelconturbia: Lordo, Moreno Trisorio - Netto, Gianluca Camanna

100% presenze a tutte le gare del Trophy 2014
Luciano Bevilacqua – Gianluca Camanna – Marc Huyben – Rodolfo Mainoli – Sergio Masiero – Enrico
Nicotera – Maria Giulia Cataldo (Ladies)
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RISULTATI 2014 E NOTIZIE IMPORTANTI

NOTIZIE IMPORTANTI
DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO
Nuovo regolamento Lions Golf Trophy 2015 e relativi Campionati Regionali
Il Campionati Regionali, i cui risultati serviranno per accedere alla classiﬁca generale del Lions Golf Trophy,
saranno 8 e si disputeranno con formula STB due cat. 0/18 -19/36.
I premi per la categoria Lions UILG saranno i seguenti:
Coppa Campioni Regionali : Lordo e Netto
1° Cat. 1° netto, 1° lordo, 2° - 3° netto
2° cat. 1°-2° -3° -4°-5° netto
1° e 2° netto familiari UILG
Viene inserito nella categoria “premi speciali”, un premio per i soci UILG Over 70. La regola prevede
che valga l’anno di nascita per il compimento dell’età indicata. Per il Trophy 2015 gli Over 70 si intendono i soci UILG nati nel 1945 ed anni precedenti.

Bonus partecipazione. Modiﬁche a partire dal Trophy 2015
- 2 punti sino alla 5° gara disputata dal singolo giocatore, 3 punti alla sua 6a gara, 4 punti alla sua 7a gara,
e 5 punti alla sua 8a gara.
La classiﬁca ﬁnale del Trophy prevede la premiazione dei 10 migliori giocatori e Giacca Blu per il primo classiﬁcato, in base alla somma dei 5 migliori risultati sulle 8 gare, alla quale aggiungere i bonus partecipazione.
I casi di parità verranno risolti a vantaggio del giocatore che avrà partecipato al maggior numero di gare del
Trophy, se la parità perdura si passa a valutare il punteggio relativo al miglior scarto/gara
(in pratica il 6° risultato) e così via. Se la parità permane viene risolta valutando il miglior risultato netto ottenuto in una delle gare giocate e così via.

Campionati Regionali considerati OPEN
In caso NON siano iscritti alla gara almeno 5 giocatori Lions UILG della Regione nella quale si disputa il Campionato, lo stesso Campionato verrà considerato OPEN, e cioè l’assegnazione dei titoli e
relative coppe di Campioni Regionali Lordo e Netto sarà aperta a tutti i soci UILG iscritti alla gara.

Trofeo Ladies
Resta invariato come negli anni precedenti, ed è aperto a:
1) Di diritto per le Ladies che sono anche socie di un Lions Clubs e quindi iscritte alla UILG. In questo caso
le Ladies Lions accedono anche alla classiﬁca generale del Trophy.
2) Alle altre Ladies, familiari di Lions UILG che accedono al Torneo ed alla classiﬁca versando la quota di euro 50.
3) La classiﬁca generale prevede la premiazione per le prime 5 classiﬁcate e Giacca Rossa per la prima Ladies.
4) In caso di accesso, da parte di una Ladies Lions, sia a primi 10 posti del Trophy generale o ai primi 5 posti
del Torneo Ladies, ci dovrà essere una scelta da parte dell’interessata non essendo cumulabili i premi. Il
posto in classiﬁca, sia esso della generale o delle Ladies, non verrà scalato a favore di altri giocatori e
la relativa coppa non verrà assegnata.
5) Per entrare in classiﬁca le Ladies, socie UILG o Familiari, dovranno partecipare ad almeno 4 gare.
Il Torneo Ladies recepisce il Bonus partecipazione del Lions Golf Trophy generale.
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RISULTATI 2014 E NOTIZIE IMPORTANTI

Albo d’oro Hole in One Jeroboam
Viene istituito un Albo d’Oro esclusivamente per i giocatori Lions iscritti UILG che compiono una “Hole in
One” in una gara del Lions Golf Trophy Campionati Regionali, nel corso del Campionato Italiano di Doppio,
nel Campionato Italiano Individuale, nella sﬁda Lions/Rotary. (Sono esclusi i Campionati di P&P, la Pallinata
di Natale, le gare patrocinate, le gare organizzate in occasione di gita sociale etc).
L’Albo troverà posto sul ns. sito e verrà citato il nome del socio UILG, il Campo di Golf, la buca e la data nella
quale è stato ottenuto questo risultato.
Al socio UILG verrà donata una targa con astuccio a ricordo dell’evento e un badge in argento da appendere
alla sacca con nome cognome, Circolo Golf, data e buca della Hole in One. Il socio riceverà inoltre una bottiglia di Champagne formato Jeroboam (3 litri) offerta dallo sponsor del Lions Golf Trophy Jeroboam di Prato.
La prestazione dovrà essere certiﬁcata dalla Segreteria del Circolo di Golf nel quale è avvenuta la performance.
L’istituzione di questo Albo viene retrodatata all’inizio dell’anno 2014, pertanto i Soci UILG che hanno
conseguito una Hole in One nell’anno 2014 nelle gare del Lions Golf Trophy o in una di quelle sopra citate,
sono pregati di comunicarlo alla nostra Segreteria, inviando la relativa certiﬁcazione.

RICONOSCIMENTI ANZIANITÀ ININTERROTTA UILG
Distintivi di anzianità 15 anni
15 anni nel 2006: Enrico Albini - Franco Ballestra (Fondatore) - Giorgio Baracchini - Ermanno Baroli
- Gennaro Berardono - Amedeo Biraghi - Federico
Bonini - Gianluigi Borro - Oscar Diozzi - Gianfranco
Do’ - Rolando Gantes - Giancarlo Gori - Dario Grione Giovanni Valerio Mazzini - Piero Mortigliengo (Fondatore)
- Ugo Pacini - Giuliano Rossi - Alessandro Scalarandis
(Fondatore) - Armando Silli - Emilio Songa - Piero Spaini
- Ruggero Tacchini (Fondatore) - Lucio Visonà
15 anni nel 2007: Enrico Braghieri - Giancarlo
Berardi - Giorgio Cravaschino.
15 anni nel 2008: Enzo Bertolini - Orlando
Costantini - Maria Luisa Gizzi Ballestra - Luigi
Pieraccini.
15 anni nel 2009: Antoniani Gianfranco - Mario
Luoni - Aldo Novara - Maurizio Paltrinieri.
15 anni nel 2010: Silvano Cabella - Giuliana De
Paolini Ghisolﬁ - Angelo Gaviani - Modesto Giberti
- Antonio Marzoli - Luigi Mapelli Mozzi - Ivan Rota Cesare Varalli - Pio Visconti.
15 anni nel 2011: Gianfranco Baldassari - Roberto
Barberis - Giovanni Bestetti - Maurizio Bo’ - Gennaro
Brandi - Cesare Celesia - Maurizio Cravaschino
- Alfredo Galli - Marco Garfagnini - Mario Pirone Mario Sesana - Giuseppe Stefana.
15 anni nel 2012: Giacomo Ancarani- Giuseppe
Arfelli - Riccardo Balestra - Antonio Barudoni
- Silvio Bersano - Luciano Bavilacqua - Renato
Bevini - Giorgio Bignardi - Elio Carrara - Walter
Cattelan - Roberto Caja - Marco Detassis - Fabio
Franchina - Valerio Ghibaudo - Ferruccio Giuliani

- Giuseppe Guarducci - Ada Landini - Giuseppe
Landini - Maurizio Meda - Carla Papi Stefana Enrico Quarenghi - Attilio Ramponi - Mario Rossi Egon Stingel - Sandra Tonolini - Giorgio Vecchione
- Giovanni Zingarini.
15 anni nel 2013: Paolo Casadei - Paolo Curti
- Marzio Dal Cin - Hans Egger - Sergio Fontana Cesare Lenatti - Giampaolo Lischetti - Guglielmo
Rizzi - Franco Schileo - Renato Vianelli.
15 anni nel 2014: Cristina Boccalatte - Silvano
Campagnola - Paolo Colombo - Ermanno Pozzi Luigi Riganti.
Distintivi di anzianità 20 anni
20 anni nel 2009: Giorgio Baracchini - Ermanno
Baroli - Gennaro Berardono - Amedeo Biraghi
- Gianluigi Borro - Oscar Diozzi Gianfranco Do’
- Rolando Gantes - Giancarlo Gori - Dario Grione Valerio Mazzini - Armando Silli - Emilio Songa - Piero
Spaini - Ruggero Tacchini (Fondatore) - Lucio Visonà.
20 anni nel 2011: Enrico Albini Giorgio
Cravaschino.
20 anni nel 2013: Maria Luisa Gizzi Ballestra Orlando Costantini - Luigi Pieraccini.
20 anni nel 2014: Mario Luoni.
Distintivi di anzianità 25 anni
25 anni nel 2014: Giorgio Baracchini - Gennaro
Berardono - Gianluigi Borro - Oscar Diozzi Rolando Gantes - Valerio Mazzini - Armando Silli
- Emilio Songa - Piero Spaini - Ruggero Tacchini
- Lucio Visonà.
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CALENDARIO E SOSTENITORI 2015

LIONS GOLF TROPHY 2015

1
2
3
4
5
6
7
8

I

SOSTENITORI 2015
2011

17 Gennaio - sabato
Campionato Ligure (Circolo Golf degli Ulivi - Sanremo)
28 Marzo - sabato
Campionato Centro Sud (Olgiata Golf Club - Roma)

DIVISIONE SAI BORGHI & SPAINI AGENZIA

DI

NOVARA

11 Aprile - sabato
Campionato Piemonte Valle d’Aosta (Golf Club Cherasco)
16 Maggio - sabato
Campionato Emilia Romagna (Golf Club Bologna)
4 Luglio - sabato
Campionato Trentino Alto Adige (Dolomiti Golf Club - Sarnonico)
18 Luglio - sabato
Campionato Lombardo (Barlassina Country Club)
19 Luglio - sabato
Campionato Toscano (Golf Castelfalﬁ)
20 Settembre - domenica
Campionato Veneto (Golf San Vigilio - Chervò)

VERZELLONI

CAMPIONATI ITALIANI
28 Febbraio - sabato
Campionato Italiano di Pitch&Putt (Golf Marigola - Lerici)
21 Giugno - domenica
Campionato Italiano di doppio (Villa Carolina)
2/3 Ottobre - venerdì e sabato
Campionato Italiano Individuale (Circolo Golf Venezia)

ALTRI INCONTRI IMPORTANTI
4/8 Giugno - gita sociale Contea di Cork - Irlanda
22 Ottobre - giovedì - Golf Club Bergamo L’Albenza
Incontro Lions - Rotary
21 Novembre - venerdì - 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: oreste@studiobarbaglia.it

IL TROPHY 2015 È A SOSTEGNO DI

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

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

QUESTO FOGLIO È RISERVATO AI SOCI DELL’UNIONE LIONS GOLFISTI
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