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DAL PRESIDENTE

Cari Amici ed Amiche soci UILG,
abbiamo terminato la nostra stagione golﬁstica 2017
ed già è pronto il calendario gare 2018 che Vi abbiamo
anticipato sul nostro sito. La ﬁne di ogni anno è anche
il tempo dei bilanci, delle conclusioni, delle valutazioni
di come sono andate le nostre cose sia sotto il punto
di vista sportivo sia di quello dei services. Il Lions Golf
Trophy 2017 è stato combattuto sino all’ultimo colpo e
si è deciso proprio alla gara ﬁnale di Villa Condulmer. Un
ﬁnale senza soprese perché il colpo che divideva il primo
dal secondo, in questo caso G.Paolo Lischetti da Piero
Spaini è rimasto e così il nostro stimato e benvoluto da
tutti tesoriere si è inﬁlato per la quarta volta la meritata
Giacca Blu.
Nel 2017 non ci sono stati troppi problemi, siamo stati
fortunati perché solo una gara ha visto la pioggia:
eravamo su un nuovo percorso, Castel Arquato per
il Campionato Emilia Romagna e, come un po’ era
previsto, nel pomeriggio c’è stato un bel temporale che
ha impedito il proseguimento delle ostilità. Bel tempo e
grande ospitalità per il Campionato Italiano a Forte dei
Marmi, bel tempo e fato ostile a Bergamo per la sﬁda
Lions/Rotary questa volta vinta dai cugini, bel tempo
e tanta amicizia per la Pallinata di Natale al Gardagolf.
Quando riceverete le NEWS avremo già iniziato il Trophy
2018 a Sanremo, con un tempo splendido ed una buona
partecipazione.
La prevista Assemblea annuale dei soci UILG, ha
approvato le relazioni del Segretario, del Tesoriere e,
sentita la relazione dei Revisori dei Conti, ha approvato
la situazione consuntiva del 2017 e la previsione 2018.
Ha confermato la quota di iscrizione ed ha approvato la
relazione del Presidente e le indicazioni e gli importi dei
service che ammontano a oltre 29.000 euro mentre le
gare patrocinate UILG hanno raggiunto i 107.000 euro
In totale la UILG dalla fondazione ha raccolto e devoluto
oltre 1.000.000 di euro, mentre dalle gare patrocinate
UILG sono stati raccolti e devoluti € 2.000.000 per un
totale di 3.000.000 di euro in 28 anni di attività.
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DAL PRESIDENTE

Penso che dovremmo farci un applauso da soli,
stringerci la mano, perché in silenzio senza tante storie,
senza “tirarcela“ abbiamo fatto tanta, tanta strada! Dico
sempre che su questa strada ci siamo tutti, tutti i soci
UILG, quelli di allora e quelli di oggi, ognuno di noi ha
dato un contributo: chi viene alle gare e ci permette
di organizzare gli eventi sportivi, chi non riesce a
partecipare ma rinnova la quota è con noi sul cammino
della solidarietà, tutta la quota va a services e di questo
siamo orgogliosi. Come sempre si potrebbe fare di più,
magari a parole, ma il miracolo UILG dura da 28 anni.
Siamo come un trattore che procede instancabilmente
anno dopo anno senza fermarsi mai!
Per il 2018 abbiamo apportato qualche modiﬁca al
regolamento del Trophy, un po’ di movimento non
guasta, veriﬁcheremo a ﬁne anno come sono andate le
statistiche e faremo le nostre valutazioni.
Come tutte le Associazioni abbiamo bisogno di “sangue
nuovo“, di un bel gruppo di soci giovani e frequentatori
sui quali poter contare per il futuro. L’inizio dell’anno ha
visto dei nuovi ingressi e l’importante e far partecipare
questi nuovi soci alle nostre gare in modo che si possano
amalgamare con il gruppo storico. Le aspettative
per il 2018 sono le solite, vederci numerosi alle gare,
organizzare qualche piacevole cena per mantenere e
migliorare i sentimenti di amicizia, avere un occhio di
riguardo alle signore non giocatrici, organizzare eventi
di contorno per favorire la raccolta fondi. Per questo
programma la UILG si afﬁda ai Delegati alle gare, alcuni
di nuova nomina, altri, i più, di vecchia esperienza che
oramai collaudati sono una sicurezza per la buona
riuscita della gara. I Delegati alle gare sono le colonne
della UILG e non ﬁniremo mai di ringraziarli.
In attesa di organizzare una bella ed importante gita
per il nostro trentesimo anniversario di fondazione (nel
2019) abbiamo programmato il Campionato Italiano
in terra straniera. Molti di noi si ricorderanno il
successo che aveva avuto la trasferta in Costa Azzurra
ed abbiamo pensato di ripeterla. La Croazia non è
troppo lontana, la metà dei chilometri della Puglia
ed anche la metà dei costi. Dovendoci afﬁdare ad un
Tour Operator per ragioni di responsabilità e per non
contravvenire al nostro regime ﬁscale, dobbiamo stare
alle usuali regole che le Agenzie di Viaggio pongono ai
partecipanti: pagamento di un anticipo – in questo caso
un modesto 25% - alla prenotazione, rispetto di tempi
per essere sicuri di trovare le camere e soprattutto
i posti per giocare ed i car. Per questo vi invito a
provvedere al più presto alla prenotazione garantendovi

con l’assicurazione annullamento viaggio sino al giorno
prima della partenza.
Ci attendono le trasferte a Roma Acquasanta, poi a
Margara Circolo dal quale manchiamo da anni è che
è comodo da raggiungere per chi viene dall’Emilia
Romagna e dalla Toscana, seguirà il Campionato Emilia
Romagna a Castel San Pietro Terme ed il Toscano alle
Pavoniere ai primi di maggio. Saremo così al giro di boa
e vedremo cosa ci riserverà la classiﬁca.
Vi aspetto con il sorriso del cuore e vi abbraccio con
affetto.
Piero Spaini

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.

BORSA UILG
OMAGGIO 2018
E’ aperto il Tesseramento per il 2018 e quello che
vedete illustrato qui sotto è l’omaggio riservato ai Soci
UILG per il rinnovo dell’iscrizione. Abbiamo voluto
proporre un omaggio accattivante e di particolare
pregio per gratiﬁcare il Vostro continuo e costante
attaccamento alla nostra associazione: una utile
borsa in ecopelle effetto vernice, blu scuro, marchio
UILG completa di tracolla, pratica tasca esterna
con chiusura lampo, fodera e tasca interna. Ci sarà
utile perché non è troppo grande ed ingombrante,
ma potrà contenere tutto quello che serve per una
giornata di golf. Prima rinnovate l’iscrizione, prima
avrete la borsa e la potrete sfoggiare.

Contributo associativo 2018
Il contributo associativo, deliberato dall’assemblea 2018 è fissato in € 100,00 e può essere pagato con il
vaglia allegato. In alternativa puoi effettuare il pagamento accreditando la quota di € 100,00 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. Ricordati di rinnovare la quota entro il 30/6/2018 per ricevere l’omaggio UILG 2018.
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DAL PRESIDENTE

Campionato Italiano: 4/8 ottobre 2018 Kempinski
Hotel – Croazia
Cari Amici, interpretando le richieste di molti soci,
abbiamo organizzato un Campionato Italiano che potesse
essere anche un gita e svago per gli accompagnatori.
Viene esaudita la richiesta di stare tutti insieme in uno
stesso hotel per passare 4 giorni in totale compagnia.
Abbiamo ottenuto, per i primi 48 giocatori che prenotano,
l’uso del car. Il programma e la scheda di partecipazione
sono già stati pubblicati sul sito e sono da scaricare,
compilare e rispedire ad ACENTRO. Per nostri motivi
di regime ﬁscale, non possiamo organizzare questa gita
in modo autonomo, ma anche per una responsabilità
organizzativa, abbiamo dovuto appoggiarci ad un tour
operator. Siamo quindi tenuti a seguire le regole che
ognuno di noi avrà già sperimentato quando parte per un
viaggio. Quando partiamo da soli o in due è probabile che
si possa trovare posto sino a pochi giorni dalla partenza
oppure si può cambiare località se non ci trovano posto.
Quando si organizza per una cinquantina di persone si
deve essere sicuri di far trovare le camere e il posto per
giocare a golf: ecco perché chi è interessato deve mandare
al più presto la scheda di prenotazione e il previsto, e
modesto, anticipo. L’operazione può essere garantita
dall’assicurazione annullamento viaggio sino al giorno
prima della partenza, aggiungendo 30€ per ogni persona.
La località è abbastanza vicina a Trieste, che potrà
diventare una meta per gli accompagnatori.
Mi dicono che l’hotel è molto confortevole, con piscine e
SPA. I dintorni sono piacevoli e con numerosi ristoranti

PORTA UN NUOVO
LIONS GOLFISTA!
CAMPAGNA NUOVI SOCI
2018
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 borsa omaggio 2018, giocherà gratis la sua prima gara
UILG e tu riceverai una scatola di 12 palline
da golf in omaggio.
sul mare con pesce fresco a costi ragionevoli e ottimo
vino di produzione locale.
La trasferta sarà intorno ai 400/500 chilometri per
chi parte dal Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana. Quindi la metà dei chilometri per andare in
Puglia, altra meta presa in esame, ma con proposte che
prevedevano date verso la ﬁne di ottobre inizio novembre
e con costi, per un “pacchetto“ simile, che erano tra i
600 ed i 1.300€ a seconda della località.
Non facciamoci mancare questa occasione di incrociare
i ferri in “terra straniera” visitando anche luoghi che
hanno lungamente “parlato” italiano (Fiume, Pola).
Prenotate subito!
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CAMPIONATO ITALIANO DOPPIO

CAMPIONATO ITALIANO
DOPPIO
Villa Carolina Golf Club
Capriata d’Orba (AL)
18 giugno 2017
Il Campionato di doppio si è svolto, come di consuetudine,
a Villa Carolina per il 12° anno consecutivo, con una
novità: il risultato del doppio vale per la classiﬁca del
Trophy 2017, per entrambi i giocatori, con la riduzione
del 15%. Questa innovazione ha spinto molti lions,
provenienti anche da luoghi lontani, a partecipare per
poter mantenere o migliorare il posto nella classiﬁca
generale puntando non solo sulle proprie capacità ma
compensandosi con un amico per raggiungere, buca
dopo buca, un buon punteggio.
Nutrita la partecipazione ben 25 coppie lions hanno
partecipato alla gara che si è svolta in una giornata
calda ma ventilata dopo precedenti “giorni africani”.
Campo in perfetta forma, progettato, per le prime
9 buche, da Brian Silva e per le altre 9 da Graham
Coke: è un dosaggio equilibrato delle difﬁcoltà causate
soprattutto dalla lunghezza del percorso oltre che da gli
ostacoli naturali. Recentemente si Circolo si è dotato
di altre 18 buche e di un resort a cinque stelle con
ristorazione afﬁdata ad un valente chef stellato che
richiama numerosi turisti esteri.
Giocare a Villa Carolina è bello: si capisce quando si
percorre il bellissimo viale alberato costeggiato, sui due
lati, da 32 maestosi ippocastani che ci accompagnano
alla clubhouse, ubicata in una villa ottocentesca rossomattone ravvivata da stucchi gialli e bianchi. Gli interni
sono tutti affrescati e offrono ai non giocatori il rifugio
fresco ed ombroso di una dimora privata.
Il campo è stato progettato in modo da offrire ai
professionisti innumerevoli difﬁcoltà tecniche. I par
4 necessitano di un drive notevole ed un secondo
colpo ancora impegnativo, ma anche che i dilettanti
possono trovare soddisfazioni di gioco. La buca di
partenza, par 4, presenta un green piccolo che richiede
molta precisione nell’avvicinamento alla bandiera.
Particolarmente difﬁcile la 6 per l’angolo del tracciato
che è difeso da un tratto di bosco, insidioso l’ostacolo
d’acqua della 8, par 5.
Le difﬁcoltà aumentano sulle seconde 9: un fossato
attraversa la buca 10; la 12 è la più delicata del campo.
Anche la 18, invitante a un dogleg a sinistra, suggerisce
erroneamente di tagliare, ma il rough folto punisce chi
ha l’ardire di farlo.
La gara è stata incerta e combattuta sino all’ultimo
drive Solo tre coppie hanno superato la soglia dei 40
punti: le due coppie campioni e la seconda netta. Anche
le coppie del Circolo, par andare a premio, sono arrivate
a 45 e 48 punti.
Onore e calorosi applausi a chi ha superato i 40 punti:
Cremon/Lischetti che vincono il lordo e Bianchi/
Cavallo che si aggiudicano il netto.
La gara è stata organizzata, come da vent’anni,

da Giorgio Baracchini sostenuto dall’infaticabile
e disponibile direttore del circolo, Amedeo Daglio,
insieme hanno cercato di soddisfare ogni esigenza.
Al termine di una godibilissima giornata, la premiazione
si è svolta al tramonto ed è stata seguita da una
ricchissima lotteria, molti bei premi alcuni offerti dal
nostro sponsor Arval. Primo premio una bicicletta
pieghevole.
Un ghiotto aperitivo con gorgonzola e champagne
ha chiuso la giornata sulla bellissima terrazza della
clubhouse.
La luna argentea in un cielo cobalto ha salutato i
giocatori che, con la gioia di una giornata di confronto
vissuta amichevolmente, lasciavano Villa Carolina già
pensando alle Dolomiti ed alla mitica accoglienza della
Famiglia Pirone.
Ada Landini
La Classiﬁca
Campioni UILG lordo
Alessandro Cremon - G. Paolo Lischetti

pt. 28

Campioni UILG netto
M. Bianchi - Andrea Cavallo

pt. 47

2° coppia lordo
Franco Macchi - Gabriella Gallazzi

pt. 27

2° coppia netto
G. Luca Martinengo - Guido Dalmasso

pt. 42

3° coppia netto
G. Micheli - Claudio Basilico

pt. 39

4° coppia netto
G.P. Bertalli - W. Ricca

pt. 39

1° coppia senior
Oreste Barbaglia - B. Lusardi

pt. 38

1° coppia Mista UILG
E. Nicotera - M. Giulia Cataldo

pt. 33

Giorgio Baracchini organizzatore da decenni della gara di
doppio.
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CAMPIONATO ITALIANO DOPPIO

I campioni 2017: lordo, A. Cremon / GP. Lischetti; netto, A.
Cavallo / M. Bianchi.

Prima coppia mista UILG. E. Nicotera / M.G. Cataldo.

I campioni nel lordo con il nostro delegato G. Baracchini.

G. Micheli e Claudio Basilico, 3a coppia netto.

I campioni nel netto, M Bianchi / A. Cavallo.

G. Dalmasso e G.L. Martinengo, 2a coppia netto.

Coppia 2a nel lordo, G. Gallazzi / F. Macchi.

Il tavolo delle premiazione con il direttore del golf A. Daglio.
5
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

5a GARA
CAMPIONATO TRENTINO
ALTO-ADIGE
LIONS GOLF TROPHY 2017
Dolomiti Golf Club
Sarnonico (TN)
1 luglio 2016
La tappa delle Dolomiti è irrinunciabile per tutti i lions
golfisti non solo perché si gioca su un campo molto
bello ma perché la gara è organizzata da Mario Pirone
e da tutta la sua famiglia: figlie, generi, nipoti, con
grande entusiasmo ed amicizia.
La conca verde smeraldo della Val di Non ha ospitato il
Campionato Trentino-Alto Adige, valido come 5° gara
del Trophy, il 1 luglio.
Numerosi, come sempre i partecipanti, accompagnati
da amici e familiari, desiderosi di dimenticare il caldo
torrido delle precedenti settimane per ritemprarsi al
fresco in un bellissimo paesaggio.
La valle, circondata a sud dalla catena delle Dolomiti
del Brenta ed ad ovest dal massiccio delle Maddalene,
accoglie, sin dai primi tornanti, con i ventagli aperti
dei suoi ordinati meleti, già carichi di frutti a cui si
alternano i filari, ordinati e simmetrici, di viti verdi.
La valle sembra ricoperta da inusuali coperte di puzle
rettangolari, più verdi, men verdi, argentei per le reti
antigrandine, fino al limitare delle foreste di abeti
che incorniciano i piedi delle dolomitiche rocce grigie.
Uno spettacolo naturale che, ogni anno, riempie
di meraviglia e di stupore per l’ostinata difesa dei
luoghi che i suoi abitanti perseguono, continuamente,
mantenendone intatta la bellezza. Qui l’uomo ha
saputo creare e difendere un’economia agroalimentare
di grande qualità che ha salvaguardato e migliorato
la natura.
Alle pendici del Monte Roen, già negli anni ’20, si
poteva giocare a golf, alla fine degli anni ’80 il piccolo
campo si è trasferito a Sarnonico, trovando qui un
terreno più adatto.
Ora il Dolomiti golf ha 18 buche su un terreno di 6140
metri, par 73 a 950 mt. di altezza.
Le prime 9 buche sono state progettate da Michael
Niedbala, le seconde nove dall’architetto Luca Borzaga.
Il bosco racchiude le prime nove che hanno la
caratteristica del “gioco d’antan”: strette completamente
fiancheggiate dai pini che respingono la pallina e
limitano i driver lunghissimi. I green sono piccoli
ondulati, di difficile lettura. Se ne sono accorti tanti
che, arrivati in green con due colpi hanno giocato tre
o quattro put, penalizzando il loro score.
Le seconde nove hanno una struttura più moderna:
par lunghi ampiamente scoperti, senza l’ostacolo degli
alberi ma con ondulazione pronunciata del terreno.
Molta soddisfazione per picchiatori che hanno potuto
migliorare il punteggio. Questa infatti è una tappa

importante per la classifica perché, situata a metà del
Trophy, può consentire rapidi cambiamenti.
Venerdì, la prova del campo ha evidenziato le numerose
difficoltà, subito dimenticate nell’accogliente sala
della clubhouse dove si è gustata una innovativa
cena, approntata dai nuovi gestori. Piatti di diversa
tradizione: hamburger di salmone, canederlo in
canestro, agnello al forno per chiudersi con un tortino
dal cuore dolce e caldo di cioccolata su un letto di
gelato.
Durante la cena, l’anfitrione, Mario Pirone, ha salutato
e ringraziato gli amici per aver accolto il suo invito,
augurando a tutti, anche agli ospiti tedeschi che ogni
anno allietano la nostra squadra, un buon risultato. Il
Presidente Spaini nel ricordare la fedeltà ventennale
di Mario nell’organizzare la gara ha ringraziato tutta
la Famiglia Pirone, soprattutto le figlie Debora e Sonia
che allestiscono una mitica bouvette.
Allora gli occhi del Presidente, come i miei si sono
inumiditi nel ricordo di una presenza che per lunghi
anni è stata essenziale a fianco di Mario. Sono sicura
che Lei era lì, con noi, cara indimenticabile Lucia,
che anticipavi il put con il gesto della mano, sempre
allegra, amichevole cordiale. Sei nel cuore di quanti
ti hanno conosciuto, indelebilmente!
Come ogni anno il Lions club St.Andrews ha cambiato
Presidente. Il delegato Lion Marco Reverberi ha
consegnato il “martelletto” al presidente uscente
Marc Huyben, salutato da calorosi applausi che
hanno premiato una ricca raccolta fondi riconosciuta
distrettualmente dal Governatore con una medaglia.
Purtroppo l’incaming President, Bruno Colombo, non
è potuto intervenire a causa di un problema di salute
ormai superato felicemente. A lui vanno gli auguri
della famiglia lions-golfisti per un anno lionistico ricco
di traguardi e soddisfazioni.
La serata si è conclusa con tanti brindisi, in amichevole
allegria. Sabato, giornata splendida: sole caldo e
leggera brezza sotto un cielo azzurro. I primi teams
sono partiti presto con Mario Pirone apripista e poi
tutti gli altri sino all’una.
Alcuni, prima della partenza, hanno fatto una sosta
alla bouvette, dove Sonia e sua figlia hanno preparato
una serie pantagruelica di cibi.
Wurstel squisiti di due tipi con le relative senapi,
plateaux di salami nostrani e spek, formaggi locali
profumati alle erbe, e poi dolci, tanti gustosissimi
dolci, dal tradizionale strudel appena sfornato a
deliziose tartelline d’albicocca che sono state divorate
in un boccone; il tutto innaffiato da birra alla spina
freschissima, yogurt trentino, sidro dolcissimo.
Grazie, cara Sonia, per questa bouvette superlativa!
Molti giocatori sono partiti rincuorati, altri a metà
del percorso si sono consolati degli errori, altri
sono tornati alla fine per godersi tanto ben di dio in
santa pace e brindare al gioco, all’amicizia, al golf,
affascinante traditore.
Poi molti hanno partecipato alla gara di putting green
che si è svolta con una nuova formula. Solo 1 tiro per
buca, 1 punti se s’imbuca con il primo colpo, 2 se ci
si ferma intorno alla buca, 3 se si sta lontano.
E’ seguita una ricchissima lotteria: Prodotti Piroche,
l’ambita Pasta Felicetti, Miele e marmellate, giacche
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

La famiglia Pirone al completo.

Mario Pirone 2° netto 1a categoria.

I campioni, Moreno Trisorio e Riccardo Felicetti.

Dario Dalmedico 3° netto 1a categoria.

Franco Macchi 1° lordo.

Alfredo Galli 1° netto 2a categoria.

Gianluca Camanna 1° netto 1a categoria.

Giuseppe Stefana 5° netto 2a categoria.
7
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CAMPIONATO TRENTINO ALTO ADIGE

a vento, putt, numerosi cesti di goumandises, persino
spek interi per la gioia di tutti.
La premiazione al tramonto sulla fiorita terrazza,
gremita di giocatori e familiari. Mario Pirone ha
ringraziato tutti per l’entusiastica partecipazione,
Riccardo Felicetti, Presidente del golf ha espresso un
invito cordiale per l’anno prossimo a cui si è unito
l’Architetto Borzaga.
Piero Spaini, dopo aver ringraziato i lions presenti ed
aver auspicato una sempre maggior partecipazione
alle prossime gare la cui finalità è costituita dall’aiuto
alle varie istituzioni che la UILG sostiene da anni. Alla
gara che si svolgerà alla Pinetina veranno consegnati
i vari contributi. Ha poi ringraziato calorosamente
Mario Pirone e la sua famiglia che, per 20 anni, hanno
sempre organizzato questa splendida gara.
Campione regionale netto si è classificato Riccardo
Felicetti mentre il titolo lordo è stato conquistato da
Moreno Trisorio.
Tanti applausi, molti commenti sulla gara e
appassionati brindisi in allegria hanno chiuso
l’entusiasmante giornata di sport ed amicizia.
Poi consueta trasferta al Falchetto, Albergo Ristorante
nel mezzo del bosco delle Regole, per una gustosa ed
abbondante cena a prezzi estremamente favorevoli.
Molti giocatori si sono fermati il giorno seguente,
domenica 2 luglio, per disputare una gara organizzata
dal Lions Club Milano St. Andrews che ha riscontrato
una buona partecipazione.
Ada Landini

Gabriella Gallazzi 4a netto 2a categoria.

Giorgio Bignardi 2° netto 2a categoria.

Le Classiﬁche
Campione Regionale Netto
Riccardo Felicetti

pt. 35

Campione Regionale Lordo
Moreno Trisorio

pt. 30

Prima categoria
1° netto Gianluca Camanna
1° lordo Franco Macchi
2° netto Mario Pirone
3° netto Dario Dal Medico

pt.
pt.
pt.
pt.

36
27
35
31

Seconda categoria
1° netto Alfredo Galli
2° netto Giorgio Bignardi
3° netto Luciano Piovano
4° netto Gabriella Gallazzi
5° netto Giuseppe Stefana

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

32
31
30
29
27

1° Master Ega Guglielmo Rizzi
1° Ladies Monica Mayr

pt. 27
pt. 28

Monica Mayr 1a Ladiy UILG, con R. Felicetti.

Guglielmo Rizzi 1° master UILG.
8
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CAMPIONATO LOMBARDO

6a GARA
CAMPIONATO LOMBARDO
LIONS GOLF TROPHY 2017
La Pinetina Golf Club
Appiano Gentile (CO)
15 luglio 2017
L’ultima gara del Trophy, prima della pausa estiva, si
è disputata sul verde percorso della Pinetina con una
numerosa partecipazione. Circa 120 giocatori di cui oltre
50 lions golﬁsti si sono confrontati, con sincera amicizia
ma anche con leale agonismo perché la classiﬁca si sta
delineando e molti non vogliono perdere l’occasione di
realizzare un buon punteggio.
Tempo splendido, cielo terso, clima moderatamente
caldo con leggera brezza hanno regalato ai giocatori ed
agli amici una bellissima giornata di golf e di amicizia
tutta da godere.
Il Trophy approda per la seconda volta al percorso della
Pinetina, un golf di classe, completamente immerso nel
polmone verde di un bosco di 70 ettari con pini, betulle
querce e castagni che ombreggiano le buche. Il campo
conﬁna con il centro sportivo dove si allena l’Inter e
questo ha permesso di salvaguardare intatta la bellissima
natura.
Si arriva al golf non facilmente, percorrendo una stretta
stradina sterrata, disegnata in una folto
bosco, tanto che l’approdo alla clubhouse sembra una
conquista.
Fondato nel 1971 dal mitico Angelo Moratti, imprenditore
lombardo, è stato realizzato in due tempi, come molti
altri percorsi. Prima nove buche inserite nel paesaggio
collinare. Più tardi vengono realizzate le seconde nove
che presentano punti di grande impatto panoramico
sulle Alpi.
Tutte le prime nove, che hanno la caratteristica degli
anni’60, sono completamente circondate da alti pini,
ostacoli naturali, respingenti le palline dei forti tiratori
non direzionati sufﬁcientemente. Buche in prevalenza
dog leg, con farway ondulati e stretti.
Il gioco deve esser molte tecnico e preciso anche per
l’ostacolo d’acqua che le ﬁancheggia in buona parte
sul lato sinistro, costringendo i giocatori ad un’attenta
valutazione di ogni tiro. Verdissimo il campo e veloci
i green, abbastanza piccoli, tutti ondulati e di difﬁcile
lettura sempre difesi da strategici bunker.
In questa stagione, l’eccessivo caldo ha provato i green
che, a giugno, erano in buone condizioni, mentre ora sono
curati e lasciati leggermente alti proprio per favorirne la
completa guarigione. Particolarmente delicata la buca 11,
con tre posizioni di droppaggio, che hanno creato qualche
difﬁcoltà. Ma ormai i giochi sono fatti perché siamo a metà
del Trophy e la classiﬁca si è abbastanza stabilizzata,
soprattutto per i soci che hanno potuto giocare tutte le
tappe. La buca più impegnativa è la buca 3, par 5.
Le seconde nove risentono dei cambiamenti avvenuti
nella progettazione dei percorsi perché sono tutte più

I campioni regionali F. Macchi lordo e D. Colombo netto.

Gianpaolo Lischetti, 1° lordo con il delegato M. Bò ed il segretario O. Barbaglia.

Rodolfo Mainoli 1°netto in 1a categoria.

Alessandro Cremon 2° netto in 1a categoria.
9
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CAMPIONATO LOMBARDO

lunghe ed ampie, molto ondulate e curve, con acqua. La
ﬁne del percorso, la buca 18 corre, in un vallone ed ha il
green in leggera salita. Il traguardo si conquista solo con
la massima attenzione ed un impegno forte che, alla ﬁne
di una gara, non è sempre attuabile per la stanchezza
accumulata.
Gli ultimi teams sono arrivati alle sette, senza difﬁcoltà,
perché in questa stagione c’è ancora molta luce.
Il titolo di Campione Regionale lordo è andato a Franco
Macchi che, in piena forma, sta giocando il suo hcp. Per
la prima volta Dario Colombo, con 36, si fregia del titolo
di Campione Regionale netto, battendo Roland Gantes
secondo e Gian Paolo Lischetti, per un solo punto, 35.
Al tramonto la premiazione che ha sancito la nuova
classiﬁca generale in cui la lotta per il primo posto vede
alcuni giocatori divisi solo da due punti.
Il confronto sarà serrato e tutto da deﬁnire nelle prossime
tappe.
La settembrina gara di Castel Arquato, dopo la pausa
estiva, sarà importante per deﬁnire meglio la classiﬁca.
In tarda serata, cena di solidarietà: sono stati consegnati
dal Presidente Spaini i contributi alle varie associazioni,
sostenute da parecchi anni dalla UILG.
Servizio Cani Guida di Limbiate, Associazione Cometa,
Associazione Pane quotidiano di Milano,Cooperativa
La Prateria di Domodossola,Cooperativa Sociale
Speranza di Busto Arsizio. Gruppo sciatori ciechi di
Verbania, Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo;
Associazione Manda un disabile in vacanza di Valenza
Ogni rappresentante ha avuto modo di raccontare il
lavoro svolto e di trasmettere la grande emozione che
tutte queste attività beneﬁche suscitano, rilevando che
il contributo annuale della UILG consente un lavoro
continuativo e programmato negli anni dando la sicurezza
economica di un fondo.
Gli ospiti, lions ed amici, della golosa ed ottima cena
–buffet hanno partecipato poi ad una lotteria beneﬁca
organizzata dall’instancabile ed entusiasta Maurizio
Bo’coadiuvato dall’efﬁcientissima signora Laura che è
riuscita a coinvolgere tutti i presenti. Ai lions è stato
consegnato un elegante medaglione in cuoio, su cui è
inciso il logo della UILG.
Bellissimi i premi primo fra tutti il Troumeau, foderato
Loro Piana, in mostra all’ingresso, offerto, ormai da molti
anni dalla generosa Ditta Lodovica Mascheroni. Secondo
premio una collana di pietre dure e oro, offerto dalla
gioielleria Vismara, poi altri 70 premi minori che hanno
accontentato quasi tutti. Una seconda tornata di lotteria
per la stupenda coperta di cachemire, offerta con grande
generosità da Ludovica Mascheroni.
Raccolta fondi molto ricca che ha premiato l’assiduo
impegno di Maurizio e Laura Bo’,ringraziati da calorosi
brindisi.
L’evento si è concluso con tanti applausi per i
rappresentanti delle Associazioni che sono l’obiettivo
ed il cemento del golf di solidarietà che i soci della UILG
praticano da 28 anni.

Andrea Cavallo 3° netto 1a categoria.

Roland Gantes 3° netto 2a categoria.

Pio Visconti 4° netto 2a categoria.

“Insieme, con il sorriso, per un golf di solidarietà”.

Ada Landini

Maria Giulia Cataldo 5a netto 2a categoria.
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CAMPIONATO LOMBARDO

Le Classiﬁche

Gabriella Gallazzi 1a Lady UILG.

Campione Regionale Lordo
Franco Macchi

pt. 26

Campione Regionale Netto
Dario Colombo

pt. 36

Prima categoria
1° lordo G. Paolo Lischetti
1° netto Rodolfo Mainoli
2° netto Alessandro Cremon
3° netto Andrea Cavallo

pt.
pt.
pt.
pt.

22
33
32
31

Seconda categoria
1° netto Matteo Cardano
2° netto Enrico Albini
3° netto Roland Gantes
4° netto Pio Visconti
5° netto M. Giulia Cataldo

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

37
35
35
34
34

Premi speciali:
1° Master UILG, Piero Spaini
1° Ladies UILG, Gabriella Gallazzi

pt. 33
pt. 33

Categoria amici:
1° lordo, Marco Bò

pt. 37

Fabio Franchina 20 anni di anzianità UILG.

Marco Bò 1° lordo in classiﬁca generale, con il papà Maurizio.

Roberto Monguzzi riceve il contributo per i Cani Guida Lions.

I coniugi Chiara e Francesco Gallo, sponsor per i magniﬁci
centrotavola.

Ivan Gaurducci - Coop. Lions La Prateria.
11
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CAMPIONATO LOMBARDO

5

I rappresentati de “Il pane quotidiano“ di Milano.

Marco Coppi ed un altro dirigente del Gruppo Sciatori Ciechi
Verbania.

Pietro Arata ”Manda Un disabile in Vacanza” di Valenza.

Cooperativa Speranza Busto Arsizio, ritira il responsabile
M. Gallazzi.

CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

7a GARA
Lions Golf Trophy 2017
Campionato Emilia
Romagna
Golf Club Castell’Arquato
Castell’Arquato (PC)
10 settembre 2017
Campo nuovo, Castell’Arquato, per la settima gara del
trophy valevole anche come Campionato Emilia Romagna,
che si è disputato il 10 settembre.
Il percorso, disegnato dal famoso studio inglese Cotton&
Pennik, mantiene inalterato lo stile inglese di un golf difﬁcile,
con numerosi e notevoli ostacoli naturali, completamente
rispettati, in un terreno dall’orograﬁa molto mossa a cavallo
di un leggero altopiano digradante verso la pianura.
Inaugurato nel 1991 si stende nel punto di congiunzione
tra vallate piacentine e le colline parmigiane, terre fertili e
molto coltivate. Si sviluppa su 64 ettari di verde intenso
caratterizzato da alberi d’alto fusto di essenze boschive
autoctone. E’ un percorso di pregio incastonato in una
verde e sinuosa vallata con buche impegnative sia per
l’ondulazione del terreno, sia per la presenza di numerosi
laghetti, posti in punti nevralgici che richiedono un’attenta
strategia di gioco.
Per i picchiatori, numerose sono le difﬁcoltà perché
il terreno , fuori dal farway, è lasciato incolto, con
vegetazione abbastanza alta, e questo ha causato la
perdita di numerose palline e il ritorno sul tee di partenza
con inevitabile perdita di punti per lo score. Inoltre si
incontrano sei buche par 5; sette buche par 4; cinque
buche par 3 cosi’ che il campo presenta un par pari a
73, difﬁcilmente trovabile in Italia.
La giornata nuvolosa e la pioggia, dapprima leggera ma
via via più ﬁtta ed insistente ha impedito di giocare l’intera
gara che è stata sospesa per impraticabilità del campo
ed il violento temporale ha costretto la direzione a tenere
validi i risultati di nove buche con gran rammarico di
tutti i giocatori, molti dei quali, sabato, avevano provato
il percorso ed erano pronti a misurarsi con le notevoli
difﬁcoltà.
Il campo è stato realizzato anche per la presenza delle
Terme di Becedasco che avrebbero dovuto attirare, con le
cure termali, molti turisti. Purtroppo le terapie termali sono
oggi in crisi e il volano turistico si è attenuato fermando la
costruzione delle previste strutture alberghiere.
Tuttavia un’ampia e luminosa clubhouse, dotata di una
moderna foresteria, ha consentito a tutti i partecipanti un
gradevole soggiorno.
Sabato sera alcuni soci si sono ritrovati al ristorante
Maps, nel centro di Castell’Arquato, borgo medioevale che
conserva intatto il fascino del castello .
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

I Campioni Regionali - Silvano Malvezzi netto e Stelio Gardelli lordo

G. Battista Carena - 3° netto 1a categoria.

Luigi Turba 1° lordo.

Flavio Bisagni 1° netto 2a categoria.

Bruno Colombo 1° netto 1a categoria.

Luciano Bevilacqua 2° netto 2a categoria.

Sergio Masiero 2° netto 1a categoria.

Marco Reverberi 3° netto 2a categoria.
13
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

Il menu a base di piatti tradizionali come “i pisaroi” e
numerosi piatti di pesce ha fatto trascorrere una serata
piacevole in amichevole compagnia con gli immancabili
commenti golﬁstici di coloro che avevano provato il campo.
Domenica partenze ravvicinate, nonostante le precarie
condizioni del tempo, molti lions hanno giocato volentieri
con l’obiettivo di raggiungere un buon punteggio che
consentisse un cambiamento della posizione in classiﬁca.
Speranza delusa dal suono della sirena che annunciava la
ﬁne della competizione.
Risultati ininﬂuenti per la classiﬁca, che rimane inalterata
e rinvia il verdetto ﬁnale al Campionato Veneto di Villa
Condulmer.
Una ghiotta pastasciutta nel Ristorante “Nona Buca” della
clubhouse ha consolato tutti i partecipanti anche i non
giocatori.
Nel tardo pomeriggio la premiazione che ha visto incoronare
campioni Stelio Gardelli, Campione Regionale lordo e
Silvano Malvezzi Campione Regionale netto, salutati dai
calorosi ed affettuosi applausi di tutti i numerosi presenti.
Un grazie particolare alla segretaria che, nonostante
le cattive previsioni, ha fatto giocare organizzando in
maniere perfette i teams ed accogliendo tutte le esigenze
dei partecipanti, ringraziata dal Presidente Piero Spaini che
ha brevemente illustrato le ﬁnalità non solo beneﬁche ma
soprattutto sociali del Trophy lionistico.
Al termine una ghiotta merenda çinoira, veramente ricca
di ogni ben di dio con l’immancabile gorgonzola, ha chiuso
questa “giornata particolare” bagnata ma profumata di
sincera amicizia.
Sulla strada del ritorno il pensiero va al Campionato
Veneto, ultima gara, quella determinante per la vittoria
della GIACCA BLU.

Luciano Piovano 4° netto 2a categoria.

Gianluca Camanna 5° netto 2a categoria.

Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione regionale Lordo
Stelio Gardellil

pt. 12

Campione regionale Netto
Silvano Malvezzi

pt. 14

Prima Categoria
1° lordo Luigi Turba
1° netto Bruno Colombo
2° netto Sergio Masiero
3° netto Battista Carena

pt.
pt.
pt.
pt.

12
17
17
16

Seconda Categoria
1° netto Flavio Bisagni
2° netto Luciano Bevilacqua
3° netto Marco Reverberi
4° netto Luciano Piovano
5° netto G. Luca Camanna

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

19
19
17
15
14

Premi Speciali
1° Ladies UILG Gabriella Cerutti
Master Ega UILG Luigi Riganti
1° Familiari Matilde Portolani

pt. 9
pt. 13
pt. 12

Luigi Riganti 1° master UILG

Gabriella Cerutti 1a lady UILG.
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CAMPIONATO VENETO

8a GARA
CAMPIONATO VENETO
LIONS GOLF TROPHY 2017
Golf Club Villa Condulmer
Zerman di Mogliano V.to (TV)
23 settembre 2017
Al Golf Club Villa Condulmer, sabato 23 settembre, si
è disputato il Campionato Veneto gara di chiusura del
Trophy 2017.
Purtroppo, dopo la gara di Castell’ Arquato, Campionato
Emilia Romagna, la classiﬁca non è stata modiﬁcata
perché, a causa del maltempo e della forte pioggia, la
gara è stata interrotta alle prime nove buche. Per questa
ragione i risultati parziali non hanno condizionato la
classiﬁca e il risultato ﬁnale del Trophy si è giocato sul
percorso di Villa Coldulmer che, per la prima volta, ha
ospitato il Trophy.
Numerosa la partecipazione dei soci. Tutti presenti i primi
in classiﬁca: G.Paolo Lischetti e Piero Spaini, staccati da
un solo punto, appena dietro G.Luca Camanna e Rodolfo
Mainoli che potrebbero tentare il sorpasso, mentre Marc
Huyben è stato fermato da un serio incidente mentre
percorreva, sulla sua bici da corsa, la litoranea di Forte
dei Marmi.
Il percorso di Villa Condulmer è il cuore di un’enclave
di circa 60 ettari ricco di alberi centenari.
Le prime nove buche del tracciato da campionato sono
state disegnate da Jhon Harris nel 1960. Si stendono nel
parco secolare di Villa Condulmer. Sono pianeggianti,
lunghe e non prive di diverse difﬁcoltà. La buca 2, par
4 presenta un rischioso e delicato dogleg sul secondo
colpo. La cancellata della Villa complica l’approccio. Su
altre buche sono i canali d’acqua a creare non poche
difﬁcoltà.
Le seconde nove sono state progettate da Marco Croze,
10 anni dopo, e si sviluppano in lunghezza oltre la strada
provinciale di Zermann.
Il delegato alla gara professor Luciano Bevilacqua si
è prodigato per risolvere tutti gli intoppi e regalare ai
lions golﬁsti una bella e serena giornata di gioco e di
intrattenimento, coadiuvato dalla gentile signora Fiorella.
Venerdì sera negli accoglienti locali della signorile club
house di è tenuto il meeting conviviale, allietato da
uno squisito menu a base di pesce, magistralmente
approntato dal ristoratore. Tanti brindisi, tanti racconti
di gioco, tanta palpabile amicizia a riscaldare i cuori.
Sabato mattina la gara. I soci Uilg sono partiti al centro
della mattinata in modo da consentire anche a quelli
più lontani di arrivare riposati. Numerosi i giocatori del
circolo che hanno voluto condividere questa gara beneﬁca
che ha, come tutte le gare UILG, ﬁnalità sociali.
La bella e ancora tiepida giornata ha accompagnato i
giocatori divisi in teams di tre.
A parere unanime di tutti i partecipanti, brevemente
intervistati all’arrivo, le buche più delicate oltre la 2, sono
state, sulle seconde nove, la 11, la 13. e soprattutto la

I Campioni regionali - Sergio Masiero netto, Andrea Zanellato
lordo.

il super delegato Luciano Bevilacqua.

Giuseppe Stefana 5° netto 2a categoria.

Luigina Bernini 4° netto 2a categoria.
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17 a causa degli ostacoli d’acqua. Nonostante questo,
evidenziamo la bravura di Oreste Barbaglia, impareggiabile
segretario, che è riuscito a far par su tutti e 5 i par 3 del
percorso, caratterizzato da green lisci e veloci, farway in
buone condizioni, totalmente piantumato con “bermuda”
che consente una giocabilità per tutto l’anno.
Un particolare, sentito ringraziamento alla segretaria
signora Egle Ancillotto, che da molti anni, guida il club
in maniera perfetta accontentando le esigenze di ogni
singolo giocatore.
La classiﬁca alla ﬁne è rimasta invariata: Gian Paolo
Lischetti indosserà durante il campionato nazionale, per
la quarta volta la giacca blu, simbolo del vincitore del
Trophy annuale.
Campioni Regionali si sono classiﬁcati Andrea Zanellato
per il lordo e Sergio Masiero nel netto salutati da calorosi
applausi durante la premiazione, nella serata.
Prima della premiazione Luciano Bevilacqua ha
intrattenuto gli ospiti con una lotteria il cui ricavato
sarà devoluto all’associazione “Casa di Anna” per persone
diversamente abili.
Tre bellissimi premi in palio: un elegante set di valige,
un televisore e un prezioso gioiello come primo premio,
tutti assegnati a lions contentissimi.
Per le accompagnatrici Fiorella Bevilacqua ha organizzato
una piacevole ed interessante gita a Treviso, ridente città
veneta.Si sono visitate la Chiese più belle, il Duomo, il
Seminario vescovile, ma soprattutto si è potuto vivere e
gustare il clima della città, percorrere la vie ed ammirare
i canali,
accompagnati dai ricordi personali di Fiorella, che qui
è nata e vissuta. Un itinerario di memorie e di attualità
turistiche e culturali veramente interessante.
Un ghiotto aperitivo al tramonto ha chiuso l’evento
con i classici gorgonzola e prosecco e una nutrita serie
di stuzzichini. Chiacchere allegre, qualche mugugno
sui risultati, brindisi ai campioni e….arrivederci tra
quindici giorni per il Campionato individuale a Forte
dei Marmi.

Piero Spaini 2° netto 2a categoria.

Roland Gantes 1° netto 2a categoria.

Ada Landini
Le Classiﬁche
Campione regionale Lordo
Andrea Zanellato

pt. 16

Campione regionale Netto
Sergio Masiero

pt. 31

Prima Categoria
1° lordo Alessandro Cremon
1° netto Oreste Barbaglia
2° netto Rodolfo Mainoli
3° netto G. Luca Camannaa

pt.
pt.
pt.
pt.

17
32
30
27

Seconda Categoria
1° netto Roland Gantes
2° netto Piero Spaini
3° netto Pier Felice Cignoli
4° netto Luigina Bernini
5° netto Giuseppe Stefana

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

31
30
28
24
23

Gianluca Camanna 3° netto 1a categoria.

Rodolfo Mainoli 2° netto 1a categoria.
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CAMPIONATO VENETO

BREVE STORIA DI VILLA
CONDULMER

Oreste Barbaglia 1° netto 1a categoria.

Alessandro Cremon 1° lordo UILG

Il responsabile della Cooperativa Sociale Lions “Casa di Anna“.

Il gruppo dei premiati.

Le origini della Villa non sono certe e sono avvolte dal
mistero come la datazione attribuita al seicento. Lo storico
Venturini la situa nel 1743. I nobili Condulmer, originari di
Pavia sotto il Regno Longobardo, si trasferirono a Venezia in
tempi antichissimi e, arricchitisi con i commerci, entrarono
a far parte del Patriziato Veneziano con Giacomo di Pietro
nel 1381, con altri trenta nobili che avevano partecipato,
vincitori, alla guerra contro Chioggia. Un membro del
casato, Gabriele di Angelo, fu eletto papa nel 1431 con il
nome di Eugenio IV. I Condulmer tuttavia ebbero un ruolo
molto marginale nell’attività politica del Gran Consiglio
Veneziano. Infatti l’ascesa al soglio pontiﬁcio di Gabriele aprì
la carriera ecclesiastica a molti nipoti: Marco Bartolomeo,
vescovo di Avignone e governatore di Bologna ( 1465), e
Francesco di Simone (1453)cardinale. Degno di ricordo
nelle ultime fasi della Repubblica Veneziana fu Tommaso
di Domenico (1759-1823) uno dei responsabili della difesa
militare di Venezia che decisero di non reagire davanti
all’avanzata francese e di soccombere cosi a Napoleone.
La costruzione della Villa fu iniziata da Alvise Condulmer
nel 1743 demolendo un antico convento. Si ipotizza infatti
che la lunga barchessa ottogonale, attaccata al corpo
della villa centrale ne sia un resto. .Poco dopo la ﬁne
della Serenissima per mano napoleonica, i Condulmer si
estinsero e il bene andò ai Grassi, proprietari dell’omonimo
palazzo a Venezia. Nell’ottocento Angelo Grassi, ultimo della
casata, lasciò Villa Condulmer a Giovan Battista Tornelli,
rampollo di una famiglia amica. In questo periodo, Giuseppe
Verdi fu ospitato da Tornelli, per alcuni giorni di riposo
e consolazione, dopo la “criticata prima” della Traviata.
L’ediﬁcio venne poi ereditato dalla famiglia Bonaventura che
lo vendette ai Monti. L’ediﬁcio risente di molti rifacimenti
in epoche diverse. Gli interni conservano pregevoli stucchi
settecenteschi e, nel salone d’ingresso a pianterreno,
quattro affreschi di tema bucolico realizzati da Eugenio
Moretti Larese. Pregevolissimi i lampadari a candela di vetro
policromo di Murano. Dalla barchessa orientale, alla cui
estremità sorge un piccolo oratorio, è possibile accedere al
parco retrostante, progettato dell’architetto Sebatoni in cui
si snoda il golf tra imponenti alberi secolari.
Ada Landini

La buca 2 con il simbolo di Villa Condulmer, i resti della
cancellata.
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28° CAMPIONATO ITALIANO
INDIVIDUALE
Versilia Golf Resort
Pietrasanta (LU)
7-8 ottobre 2017
Il campo prestigioso ed esclusivo del Versilia Golf è
stato il palcoscenico del 28° Campionato Individuale
della UILG il 7-8 ottobre,giocato su due giornate, con
formula medal categoria unica.
Numerosi i partecipanti e gli accompagnatori attratti
da una località di grande fama turistica e culturale, il
top delle vacanze italiane di quest ‘anno, confermato
dal “tutto esaurito” di quest’estate.
Situato a poca distanza dal mare, protetto dalla
Catena delle Apuane nel cuore della Versilia, consente
di godere del bel mare di Forte dei Marmi o delle più
famose città d’arte toscane.
I lions vi hanno già giocato nel 1993, poi il campo
è diventato molto esclusivo e riservato a Vip. Solo
per le conoscenze del nostro delegato, Marc Huyben,
e i suoi buoni ufﬁ ci è stato possibile organizzare
questo Campionato a condizioni economiche molto
favorevoli che ci hanno permesso di rispettare la nostra
abituale raccolta fondi per le istituzioni che da, anni,
sosteniamo.
Splendida l’elegante clubhouse, improntata allo stile
inglese di primo ottocento, impreziosita da autentiche
cineserie, da imponenti camini in marmo, da preziose
porcellane Ginori, da argenterie che illuminano il caldo
parquet di doussie ambra che crea un’atmosfera calda
ed accogliente come l’ampio porticato che consente
di pranzare all’aperto, anche in questa stagione,
godendo della vista di alcune buche tra cui la 18 su
cui campeggia la scultura di marco bianco di Carrara,
scolpita dal creativo artista giapponese Kan Yusuda
che è diventata il simbolo del Golf quasi un “Genius
Loci”, intitolata “Raggio di luce”.
Il campo, appartenente ad un unico proprietario, è
stato progettato da Marco Croze ed inaugurato nel
1990:18 buche per 71, 5873 metri che si stendono
su un territorio molto variegato ricco di alberi d’alto
fusto, si laghetti, di numerosi bunker di sabbia. Tutti
i tee di partenza sono ampi e abbastanza grandi, il
farway normalmente tagliato e pulito, un semi-rough
abbastanza folto ed impegnativo ed inﬁne un rough
“vecchia maniera” che inghiotte inesorabilmente le
palline rendendole ingiocabili. Un invito ai giocatori
ad essere precisi, ad elaborare preventivamente una
strategia di gioco che deve contemplare l’uso di tutti i
bastoni. Tutti i giocatori, di ogni livello, hanno quindi
potuto mettersi piacevolmente alla prova.
Nel 1998 la IntegralGolf Desing di José Maria Olàzabal,
ha completamente ridisegnato la buca 13 che ora è
hcp 1.
Molte sono le difﬁcoltà anche sulle altre buche: alla
buca 5, par 3 un ruscello invisibile attira le palline;
alla 6 par 5, dog- leg a destra, molto accentuato con

Il percorso di Forte dei Marmi al tramonto.

L’infortunato Marc Huyben, delegato alla gara.

Gabriella Segna, nearest familiari ed amici e 1ma senior.

Elena Ferroni Trampini, 1ma ladies.
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Maria De Alcantara, 3° netto familiari e amici.

Gianni Trampini, 4° lordo.

Paola Caverni, 1° netto familiari ed amici.

Gabriella Cerutti Visconti, 3° netto.

Giovanni Luoni, miglior risultato seconda giornata.

G. Paolo Lischetti, 3° lordo.

Rodolfo Mainoli, 5° netto.

Monica Mayr, 2° netto familiari ed amici, prima per la bontà
del suo strudel.
19
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un maestoso ulivo al centro che sembra deviare il
tiro; la buca 8 è pericolosa per lo specchio d’acqua
abbastanza grande, come la buca 17. Insomma tutti
i giocatori hanno incontrato molte difﬁcoltà che, pur
penalizzando i punteggi, hanno reso il gioco avvincente
ed interessante.
Nella prima giornata, soleggiata e calda, si sono portati
in testa alla classiﬁ ca Franco Macchi nel lordo ed
Andrea Cavallo nel netto, buoni i risultati nel lordo di
Andrea Morganti, e Claudio Rovere, mentre nel netto
si piazzavano Gianni Trampini e Bruno Colombo.
La seconda giornata più fredda e nuvolosa ha bagnato
con un breve acquazzone i giocatori, Franco Macchi
mantiene il suo ruolino di marcia confermando il
risultato della prima giornata, mentre lo sﬁ dante
Andrea Morganti aggrava il suo score di 7 colpi e
viene insidiato dalla rimonta di Paolo Lischetti. Per
il titolo netto Andrea Cavallo si mangia quasi tutto
il vantaggio aggiungendo 11 colpi al risultato della
prima giornata e contiene per un sol colpo la rimonta
di Franco Castiglioni e di Gabriella Cerutti.
Hanno alla fine hanno trionfato Franco Macchi,
Campione Lordo mentre il titolo Netto è stato
conquistato da Andrea Cavallo, bomber eccezionale.
Sabato sera la giornata si è chiusa con la cena di gala
al ristorante “Gilda”. Nella veranda affacciata sul mare,
i lions, gli ospiti e i familiari hanno potuto gustare
una cena ancora estiva a base di pescato fresco che
si è chiusa con una squisita torta di mele al gelato di
vaniglia.
Durante la cena il Presidente Piero Spaini ha brevemente
illustrato l’attività della UILG parlando delle erogazioni
agli enti, numerosi, che da anni sostiene. E’ il golf
di solidarietà che i lions praticano il vero collante
dell’associazione che viviﬁca l’amicizia tra i soci. Un
particolare ringraziamento è stato rivolto alle signore
per la loro elegante presenza, l’allegria e la coesione. Il
Presidente ha voluto ringraziarle omaggiandole con un
grazioso “gufetto” di ceramica colorata che può fungere
da profumatore, oltre che da portafortuna. Prima della
consegna della GIACCA BLU a Giampaolo Lischetti
vincitore del TROPHY, il Presidente ha assegnato i
distintivi ai soci.

Franco Castiglioni, 2° netto.

Andrea Morganti, 2° lordo.

Ada Landini
I campioni Italiani 2017: F. Macchi lordo, A. Cavallo netto.

Il vincitore del Trophy e Giacca Blu 2017, G.Paolo Lischetti.

Bruno Colombo, distintivo d’oro per 15 anni UILG.
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Distintivo di 100% presenze alle gare
Rolando GANTES, Rodolfo MAINOLI, Piero SPAINI.
Distintivo “d’oro” ai soci che nel 2017 hanno raggiunto
un’anzianità d’iscrizione ininterrotta alla UILG di:
15 anni: Roberto BERTUCCO, Paolo DIOSY, Adriano
FOGLIA, Walter GENOVESI, Norberto GUALTERONI,
Paolo MONTANARI.
20 anni: Giuseppe ARFELLI, Riccardo BALESTRA,
Antonio BARUDONI, Giorgio BIGNARDI, Elio CARRARA,
Walter CATTELAN, Maurizio CRAVASCHINO, Mario
DALCIN, Marco Oreste DETASSIS, Fabio FRANCHINA,
Valerio GHIBAUDO, Ferruccio GIULIANI, Giuseppe
GUARDUCCI, Ada LANDINI, Maurizio MEDA, Carla PAPI,
Mario ROSSI, Leonida TINARELLI,- Sandra TONILINI,
Giorgio VECCHIONE, Giovanni ZINGARINI.
25 anni: Silvano CABELLA.

Marco Garfagnini, 20 anni di UILG.

Il momento centrale della serata è stata la consegna della
giacca blu al vincitore del TROPHY Giampaolo Lischetti.
Tra scroscianti applausi, contento come non mai. Paolo
l’ha indossata per la quarta volta con grande orgoglio
perché è un bravo giocatore che ha migliorato nel tempo,
con ininterrotta costanza e grande passione, il suo gioco
raggiungendo notevoli risultati. Ha ricevuto i complimenti
calorosi di tutti i presenti ed è stato festeggiato con
numerosi brindisi. Di seguito sono stati premiati gli altri
ﬁnalisti, anch’essi affettuosamente applauditi.
Lions Golf Trophy 2017
1° Giampaolo LISCHETTI • GIACCA BLU
2° Piero SPAINI
3° Gianluca CAMANNA
4° Marc HUYBEN
5° Rodolfo MAINOLI
6° Roland GANTES
7° Franco MACCHI
8° Gabriella Gallazzi MACCHI • 1° Trofeo Lady
9° Alessandro CREMON
10° Marco GARFAGNINI
Campionato Italiano UILG Categoria Unica
1° lordo Franco MACCHI, colpi 167
1° netto Andrea CAVALLO, colpi 153
2° lordo Andrea MORGANTI, colpi 181
2° netto Franco Castiglioni, colpi 154
3° lordo Giampaolo Lischetti, colpi 182
3° netto Gabriella Cerutti, colpi 154
4° lordo Gianni Trampini, colpi 184
4° netto Maurizio Meda, colpi 157
5° netto Rodolfo Mainoli, colpi 158
1° netto 2° giornata Giovanni Luoni, colpi 76

Carla Papi Stefana, 20 anni di UILG.

Ada Landini, 20 anni di UILG.

Familiari Categoria Unica STB
1° netto Caverni Paola, colpi 31
2° netto Monika Mayr, colpi 27
3° netto Maria De Alcantara, colpi 26
1° Ladies Elena Ferroni, colpi 25
1° Senior Gabriella Segna, colpi 24
Nearest to the pin
Andrea Cavallo, mt. 2,08
Gabriella Segna, mt. 9,48

Luciano Bevilacqua, delegato Campionato Veneto.
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Giuseppe Stefana, prima Giacca Blu e delegato alla Pallinata
di Natale.

Alessandro Cremon, sponsor UILG e 9° nel Trophy.

Mario Pirone da oltre 20 anni delegato al Campionato
Trentino Alto Adige.

Gabriella Gallazzi, 1° nelle Lady e 8° nel Trophy.

Marc Huyben, delegato al Campionato Toscano.

Franco Macchi, 7°nel Trophy 2017.

Marco Garfagnini, 10° nel Trophy 2017.

Roland Gantes, vicepresidente, 6° nel Tophy e 100% presenze.
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Rodolfo Mainoli, 5° nel Trophy e 100% presenze.

Le luccicanti coppe ARVAL.

Marc Huyben, 4° nel Trophy.

La club house in attesa della premiazione.

G. Luca Camanna, 3° nel Trophy.

Il team con S. Aliberti, C. Ciabatti, L. Baudone e P. Spaini.

Piero Spaini, 2° nel Trophy, riceve la coppa dalla nuova Giacca
Blu, G. Paolo Lischetti.

Coppia ﬁssa perchè i loro nomi iniziano per G? Galli e Gantes.
23
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GOLF CHALLENGE LIONS-ROTARY

18° FRIEND’S GOLF
CHALLENGE
ROTARY-LIONS
Golf Club Bergamo L’Albenza
Almenno S.Bartolomeo (BG)
27 ottobre 2017
Alla ﬁne del mese di ottobre e precisamente venerdì 27,
si è disputato il 18° incontro tra le Associazioni Lions
UILG e Rotary AIRG. Il passato parla di una serie di
vittorie della UILG, 13 a 4 e soprattutto di un decennio
di successi ininterrotti.
Dobbiamo dire che già nel 2016 avevamo visto la
voglia, da parte dei Rotary, di essere più presenti ed
agguerriti ed infatti avevano portato alcuni giocatori
nuovi e giovani. L’impresa di riconquistare il Challenge
non gli era riuscita, ma ci avevano provato.
Nel 2017 si sono ripresentati numerosi, eravamo a
pari come numero di giocatori, ed hanno convocato il
meglio della loro Associazione. Noi UILG, forse abituati
a vincere a mani basse, non ci siamo presentati in modo
massiccio e convinti di non perdere abbiamo affrontato
la sﬁda con spensieratezza.
Come da tradizione il nostro condottiero è il notaio
Mauro Ruggiero, socio dell’Albenza, e sempre portatore
di un buon risultato sul quale la UILG costruisce il
successo. Anche questa volta il nostro portacolori ha
compiuto il suo dovere con un score di 32 punti che
abbinato ad uno spettacolare 41 del verbanese Roberto
Porini, anche lui testa di serie, facevano ben sperare nel
risultato ﬁnale. Gli altri giocatori, componenti le cinque
teste di serie da nominare prima della partenza, non
sono stati all’altezza dei risultati che avevano espresso
nelle gare precedenti e non sono riusciti a superare
la quota 30 punti che era l’obiettivo da raggiungere.
Comunque il confronto con tra le teste di serie ha
lasciato un piccolo vantaggia per la UILG, mentre la
scelta degli altri 5 risultati da pescare tra i giocatori
rimanenti è stata decisiva per la vittoria dei Rotary
che hanno potuto estrarre 37, 36, 34, 31, 31, contro
35, 32, 30, 29, 29 per la UILG e quindi recuperare il
piccolo svantaggio e darci ancora 10 colpi di differenza.
Alla ﬁne ci siamo consolati dicendo che era giusto, dopo
tanto tempo, che i Rotary avessero vinto, ma in cuor
nostro abbiamo masticato amaro, soprattutto perché
avevamo calato un “carico“ pesante, cioè l’irripetibile
41 di Roberto Porini.
Come sempre abbiamo goduto della splendida
accoglienza del Golf Bergamo e del suo segretario
sportivo Paolo Besagno. Il percorso era in perfette
condizioni, molto curato e affascinante, questa volta
dopo le prime nove tradizionali ci hanno fatto giocare
sulle altre 9 buche di più recente realizzazione, belle
ed intriganti.
Molto partecipata la premiazione, con giusti sorrisi
da parte dei Rotary e poi tutti al cena, offerta dagli
organizzatori che per l’occasione erano i soci AIRG.

Il presidente Rotary Andrea Oddi ha levato il alto il
coppone ringraziando tutti per la bella giornata di golf
ed amicizia.
Noi Lions UILG ci siamo ripromessi di arrivare
all’incontro 2018 con più determinazione ed ancora
più numerosi per rimettere gli “artigli“ sul Challenge.
Le nostre teste di serie erano: Mauro Ruggiero pt.
32, Roberto Porini pt. 41, Massimo Perachino pt. 19,
Rolando Gantes pt. 25, G. Paolo Lischetti pt. 28. I
migliori 5 risultati UILG sono stati: Bruno Colombo pt.
35, Piero Spaini pt. 32, Silvano Malvezzi pt. 30, Rodolfo
Mainoli pt. 29, Marco Reverberi pt. 29.

Le Classiﬁche
Prima categoria
1° netto Roberto Porini
1° lordo Alberto Zoccatelli
2° netto Bruno Colombo
3° netto Mauro Ruggiero

pt.
pt.
pt.
pt.

Seconda categoria
1° netto Anacleto Capelli
2° netto Fabio Assirelli
3° netto Oscar Monti

pt. 37
pt. 36
pt. 34

1° Senior UILG, Piero Spaini
1° Ladies, Gabriella Segna
3° netto Amici, Andrea Rizzi

pt. 32
pt. 31
pt. 32

41
24
35
32

Roberto Porini, (UILG ), miglior risultato assoluto.

Bruno Colombo, UILG, 2° netto prima categoria.
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PALLINATA DI NATALE
Gardagolf Country Club
Soiano del Lago (BS)
9 dicembre 2016

Giuseppe Stefana, organizzatore della Pallinata.

Giovanni Micheli 5° netto.

Luciano Bevilacqua, 2° Master UILG.

Nadia Veroli, 1° Familiari UILG.

Cielo turchino e tiepido sole per la pallinata di Natale
che, come ormai consuetudine da sei anni, si gioca
sul percorso di Gardagolf, organizzata con la solita
generosa efﬁcienza dal nostro socio storico, Giacca
Blu, Giuseppe Stefana sostenuto dall’aiuto prezioso
della consorte Carla.
La gara, disputata in gran serenità tra amici per un
confronto leale, che vuole essere la riconferma di
un’amicizia sincera, rinsaldata dalla comune passione
per il golf, ha chiuso la stagione golﬁstica 2017 della
UILG, ricca di partecipazione e di traguardi.
La gara era ﬁssata per il 25 novembre ma per le avverse
condizioni climatiche, è stata spostata al 9 dicembre e
questo ha causato una minore partecipazione, perché
la data, unica possibile per il recupero, si trovava
nel bel mezzo del lungo ponte di Sant Ambrogio e
dell’Immacolata.
Numerosi comunque i soci che hanno voluto chiudere
in bellezza su un campo in grande forma e al massimo
della preparazione, che si è aggiudicato l’Open d’Italia
del 2018.
Partenza shot–gun, alle 10,30, per dare a tutti le
stesse opportunità di luce. Il percorso disegnato da
un architetto inglese è stato negli anni gradualmente
migliorato così da rendere più fruibile il bellissimo
panorama.
Tutte le buche dalle caratteristiche peculiari, presentano
numerose difﬁcoltà costituite dagli ostacoli d’acqua, dai
numerosissimi bunker posti quasi sempre a difesa dei
green, spesso ondulati e di non facile lettura, ma lisci
come il velluto.
Indimenticabile la buca 2 del percorso giallo: una sfida
per i più bravi, un azzardo per i più fortunati. Il clima
non ancora invernale, il verde smeraldo dei fairway,
l’occhieggiare delle rose ancora fiorite, l’allegria dei
compagni ha reso la giornata godibilissima per tutti.
Al tramonto, verso le 16,30, tutti in clubhouse per una

Il panorama del Garda Golf.
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doccia caldissima e corroborante e poi, sorseggiando
una bevanda calda, i racconti delle varie giocate, in
attesa delle classiﬁche.
Dalle vetrate, un paesaggio bellissimo adagiato sul
lago, illuminato dalle prime luci che, come un rosario
inanellavano le colline abbracciate dalle montagne già
innevate, in un clima di serenità e di pace, preannuncio
delle prossime festività natalizie.
Di solito non riportiamo le classiﬁche ma questa volta
diremo che al primo posto si è piazzato Piero Spaini,
il nostro Presidente, che ha visto cosi’ premiata tutta
la sua entusiastica attività durata un intero anno e
la preparazione, ormai conclusa, del calendario per il
2018, già pubblicato in questi giorni.
Poi tutti a tavola nell’accogliente clubhouse, ornata
d’eleganti decorazioni natalizie, per una gustosissima
cena approntata dal signor Valentino, sapientemente
guidato da Carla e Giuseppe Stefana, vero gourmet
soprattutto per i vini.
Delizioso l’antipasto: battuta di fassone in cestello di
parmigiano, e poi tante gourmandises come il risotto in
crema di basilico e quaglia arrosto seguito da polenta
con gorgonzola e, per ﬁnire, tortino di cioccolata con
cuore fondente. E tanti brindisi all’anno trascorso e
auguri per l’anno che verrà.
Amicizia, cordialità ed allegria hanno accolto la tombola
natalizia, ricca di bellissimi premi, tanti da soddisfare
quasi tutti i partecipanti. Due tornate che hanno
permesso di raccogliere un gruzzolo ancora per Cometa,
associazione cattolica per l’afﬁ do familiare che sta
continuamente crescendo perché le criticità familiari
ed infantili, con la crisi, sono aumentate, facendosi
numerose ed urgenti.
La UILG, consapevole di questi problemi, vuole a
continuare a sostenere questa Associazione.
Anche il prossimo anno, tutti insieme!

Maurizio Bò, 1° Master UILG.

G. Luca Camanna, 6° netto.

“insieme, con il sorriso, per un golf di solidarietà”
Ada Landini
Le Classiﬁche
UILG
1° Piero SPAINI
2° Roland GANTES
3° Giuseppe STEFANA
4° Giovanni LUONI
5° Giovanni MICHELI
6° Gianluca CAMANNA
7° Cesare CELESIA

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

Master UILG
1° Maurizio BO’
2° Luciano BEVILACQUA

pt. 31
pt. 23

Familiari
2° Nadia VEROLI

pt. 31

37
31
30
30
29
28
27

Roland Gantes, 2° netto.

Piero Spaini, 1° netto con il direttore L. Vento e G. Stefana.
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REGOLAMENTO TROPHY 2018

REGOLAMENTO LIONS GOLF TROPHY 2018
Il Consiglio Direttivo UILG riunitosi a Forte dei Marmi, ha recepito le varie istanze e desideri
avanzati dai soci nel corso dell’anno atti a modificare il Regolamento del Trophy.
Nel corso dell’anno era emerso che l’età media dei soci è avanzata, che le trasferte iniziano ad
essere, per alcuni, onerose e faticose e che c’erano delle evidenti disparità per la conquista
dei titoli di Campione Regionale tra regioni nelle quali si presentavano alla gara 3 o 4 soci ivi
residenti ed altre (in effetti un paio) nelle quali si doveva combattere con 25/30/35 giocatori
della stessa regione.
Per mettere tutti i giocatori sullo stesso piano e creare per tutti le medesime possibilità di vittoria
il Consiglio ha deliberato che:
• Le gare valide per il Lions Golf Trophy saranno sempre 8 Campionati Regionali.
• NON verrà più preso in considerazione il risultato del Campionato di Doppio
• I Campionati Regionali saranno OPEN e quindi qualsiasi Campionato Regionale potrà essere vinto
da ogni partecipante Lions UILG indipendentemente dalla sua Regione di residenza.
• Ai ﬁni delle classiﬁca ﬁnale del Trophy, dell’assegnazione della Giacca Blu e per la classiﬁca Top Ten
varranno i migliori 4 risultati sulle 8 gare previste.
• Lo schema di premiazione dei Campionati Regionali subisce la presente modiﬁca:
Campione Lordo
Campione Netto Prima categoria
Campione Netto Seconda categoria
Prima categoria
2° netto e 3° netto
Seconda categoria
2° netto, 3° netto, 4° netto e 5° netto
Premi speciali
1° giocatore netto cat. unica della Regione (cumulabile)
1° Master Ega UILG
1° familiari UILG o Lady UILG o Amici UILG
• Viene confermato un green fee gratuito alla prima gara effettuata da un socio iscritto per la prima
volta alla UILG (escluso Campionato Italiano).
• Viene confermato l’omaggio di una scatola da 12 palline per chi presenta un nuovo socio.
• Viene prevista l’assegnazione di un premio ﬁnale al miglior giocatore della Categoria Familiari/Ladies
/ Amici UILG purchè abbia partecipato ad almeno 4 gare.
• Per la classiﬁca ﬁnale del Trophy i casi di parità vengono risolti veriﬁcando chi abbia partecipato
al maggior numero di gare, se la parità persiste si risolverà prendendo in considerazione i migliori
risultati scartati.
• Vengono confermati, per le gare UILG e per i soci UILG, i battitori gialli indipendentemente dall’ età
del socio.

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 CLINIC
Golf des Iles Borromées
Dopo la settimana di Ferragosto, ma in pieno periodo
di vacanze, la UILG ha organizzato, per la prima volta
una Golf Clinic. L’idea è nata in occasione della cena del
Campionato Centro sud che si tenuta a Castelgandolfo
nel marzo 2017. La nostra delegata romana, Sonia
Libera Chiarolanza ha invitato a cena Stefano Betti
maestro dell’Acquasanta, Circolo in cui è socia. E’
stato un piacevole incontro: abbiamo conosciuto un
professionista competente, ma anche una persona di
classe, un vero signore del golf. Stefano Betti vanta un
curriculum notevole come giocatore e successivamente
allenatore della nazionale femminile inﬁne formatore di
numerosi maestri sparsi oggi in vari Circoli di Golf. Il
maestro ha girato in molti Circoli e per molti anni è stato
al Des Iles Borromèe sul lago Maggiore ed ha tenuto,
per se e per la sua famiglia, una casa a Gignese, sede di
uno dei più antichi golf italiani l’Alpino di Stresa. Ecco
l’aggancio, il maestro Betti nel mese di agosto passa un
po’ di giorni di vacanza a Gignese, perché non combinare
qualcosa insieme? Nasce così la Golf Clinic riservata ad
8 partecipanti, per poterli seguire di persona. Arrivano
subito le iscrizioni ed i partecipanti sono: Sonia Libera
Chiarolanza di Roma, Ada Landini con il nipote Giacomo
di Lugano, Maria Rita Prati di Bologna, Luciano Piovano
di Lerici, Sergio Cozzi di Verbania, Piero Spaini ed il ﬁglio
Paolo. Una squadra variegata, con giocatori già esperti
e con principianti.
Sono stati tre giorni intensi con lezioni in campo pratica
per veriﬁcare e ﬁlmare lo swing, poi lezioni sul gioco corto,
uscite dal bunker, pratica sul puttin green, e sempre 9
buche con la supervisione del maestro. Il maestro non
ha stravolto il movimento dei vecchi giocatori, ma dato le
giuste direttive per aumentare la distanza e la precisione
dei colpi. Ai principianti ha insegnato un golf semplice,
un movimento naturale, senza sforzo, leggero che ha
subito dato buoni frutti.
Le ore sono trascorse velocemente e fortunatamente con
un bel tempo e con l’aria buona di collina, i partecipanti
hanno legato bene tra loro complice anche il tempo libero
da dedicare alla buona tavola. A mezzogiorno una pasta
in club house, mentre alla sera si cercava di far vedere
ai forestieri i panorami del lago e di far assaggiare le
specialità locali. Quindi cena alla Grisana di Carpugnino
per assaggiare i primi funghi della stagione colti ai piedi
del Mottarone, poi alla trattoria Rampolina sopra a Stresa
dalla cui terrazza sembra quasi di poter toccare le isole
borromee e si vede il lago sino al conﬁne svizzero. Terza
serata all’Isola Pescatori, con trasferta in motoscafo e
cena in terrazza con vista lago e menù di pesce d’acqua
dolce, sempre raccomandati dal dott. Cozzi che riesce ad
aprire tutte le porte…
Tutti soddisfatti al termine di questa tre giorni di full
immersion soprattutto per aver avuto la possibilità di
avere la compagnia ed i consigli di Stefano Betti che con
grande garbo ed esperienza ha lasciato un segno positivo
nel golf di ogni partecipante.
Ada Landini

Panorama lago, vista da Trattoria Rampollino.

Gruppo della Golf Clinic con il maestro.

Gruppo Golf Clinic con presidente UILG.

Il maestro Stefano Betti.
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CLASSIFICHE LIONS GOLF TROPHY 2017

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

G. Paolo LISCHETTI
Piero SPAINI
Gianluca CAMANNA
Marc HUYBEN
Rodolfo MAINOLI
Roland GANTES
Franco MACCHI
Gabriella GALLAZZI (1a Trofeo Ladies UILG)
Alessandro CREMON
Marco GARFAGNINI
Luciano Piovano
Sergio Masiero
Oreste Barbaglia
Luigi Riganti
Flavio Bisagni

1
2
3
4
5

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

166
165
162
162
160
160
156
156
152
151
145
144
143
137
136

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

Riccardo Caldarella
Andrea Cavallo
Luciano Bevilacqua
Claudio Basilico
Giuseppe Stefana
Maria Giulia Cataldo
Matteo Cardano
Enrico Nicotera
Giambattista Lusardi
Bruno Colombo
Bernard Liechti
Paolo Casadei
Marco Reverberi
Maurizio Bò
Fabio Colombo

Classiﬁca Torneo Ladies UILG
Gabriella GALLAZZI
Maria Giulia CATALDO
Carla PAPI
Gabriella CERUTTI
Gabriella GUARDUCCI

p.
p.
p.
p.
p.

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

134
127
125
123
122
121
118
111
110
105
103
99
99
98
98

156
121
90
71
57

ALBO D’ORO LIONS GOLF TROPHY
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

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
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
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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

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.
15 anni nel 2015: Franco Bononi - Enrico Davalli Fabio Furlani - Angelo Maura - Franco Saporetti.

15 anni nel 2016: Paolo Baiocco - Oreste Barbaglia
- Alberto Bellandi - G: Piero Bertalli - P. Felice Cignoli
- Bruno Colombo - Bruno Freydoz - Giovanni Luoni Antonio Puddu.
15 anni nel 2017: Roberto Bertucco - Paolo Diosy Adriano Foglia - Walter Genovesi - Norberto Gualteroni
- Paolo Montanari.
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.
20 anni nel 2015: Silvano Cabella - Angelo Gaviani
- Modesto Giberti - Luigi Mapelli Mozzi - Antonio
Marzoli - Cesare Varalli - Pio Visconti.
20 anni nel 2016: Roberto Barberis - Luciano
Bevilacqua - Maurizio Bò - Gennaro Brandi - Cesare
Celesia - Alfredo Galli - Marco Garfagnini - Mario
Pirone - Mario Sesana - Giuseppe Stefana.
20 anni nel 2017: Giuseppe Arfelli - Riccardo
Balestra - Antonio Barudoni - Giorgio Bignardi - Elio
Carrara - Walter Cattelan - Maurizio Cravaschino
- Marzio Dalcin - Marco Oreste Detassis - Fabio
Franchina - Valerio Ghibaudo - Ferruccio Giuliani Giuseppe Guarducci - Ada Landini - Maurizio Meda
- Carla Papi - Mario Rossi - Leonida Tinarelli - Sandra
Tonolini - Giorgio Vecchione - Giovanni Zingarini.
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.
25 anni nel 2015: Giancarlo Gori - G. Battista
Lusardi.
25 anni nel 2016: Enrico Albini - Giorgio
Cravaschino.
25 anni nel 2017: Silvano Cabella.
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RISULTATI ATTIVITÀ SPORTIVA 2017

Campioni Regionali 2017
Campionato Ligure, Circolo Golf degli Ulivi: Lordo, Andrea Cavallo - Netto, Giorgio Cravaschino
Campionato Centro Sud, Castelgandolfo Golf Club: Lordo Pardo Desiderio - Netto, Gianni Trampini
Campionato Piemonte, Golf Club La Margherita: Lordo, Piero Boccalatte - Netto, Marco Coppi
Campionato Toscano, Golf & Country Club Le Pavoniere: Lordo, Pietro Brandi - Netto, Marc Huyben
Campionato Trentino A. Adige, Dolomiti Golf Club: Lordo, Moreno Trisorio - Netto Riccardo Felicetti
Campionato Lombardo, Golf La Pinetina Golf Club: Lordo, Franco Macchi - Netto, Dario Colombo
Campionato Emilia Romagna, Golf Club Castellarquato: Lordo, Stelio Gardelli - Netto, Silvano Malvezzi
Campionato Veneto, Golf Club Villacondulmer: Lordo, Andrea Zanellato - Netto, Sergio Masiero

Campionato Italiano di Doppio
Villa Carolina: Lordo, G.Paolo Lischetti / Alessandro Cremon - Netto, Andrea Cavallo / Mario Bianchi

Campionato Italiano Individuale
Forte dei Marmi: Lordo, Franco Macchi - Netto, Andrea Cavallo

100% presenze a tutte le gare del Trophy 2017
Roland Gantes - Rodolfo Mainoli - Piero Spaini

Coppa d’Inverno a squadre
Golf Tennis Club Pineta di Arenzano
1° squadra netto: Andrea Cavallo / B runo COLOMBO / Giorgio CRAVASCHINO
2° squadra netto: Oreste BARBAGLIA / Flavio BISAGNI N/ Riccardo CALDARELLA
3° squadra netto: G. Luca CAMANNA / Matteo CARDANO / Piero SPAINI

Lions - Rotary
Vittoria Rotary
Squadra Lions UILG:
Mauro RUGGIERO, Roberto PORINI, Massimo PERACHINO, Roland GANTES, G. Paolo LISCHETTI
5 migliori risultati UILG:
Bruno COLOMBO, Piero SPAINI, Silvano MALVEZZI, Rodolfo MAINOLI, Marco REVERBERI

Campionato delle Associazioni
Bogogno Golf Resort
Squadra UILG 2a classiﬁcata con Moreno TRISORIO e Piero BOCCALATTE in categoria scratch
(valevole il risultato lordo medal)
• Franco FERRARI, Alessandro CREMON, Dario COLOMBO e G. Piero BERTALLI in 1a categoria medal
• Roland GANTES, G. Luca CAMANNA, G.Paolo LISCHETTI e Rodolfo MAINOLI in 2a categoria medal
• Piero SPAINI, Enrico NICOTERA, Maurizio BANI e Riccardo CALDARELLA IN 3a categoria stableford
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CALENDARIO E SOSTENITORI 2018

LIONS GOLF TROPHY 2018

1
2
3
4
5
6
7
8

I

SOSTENITORI 2018
2011

20 Gennaio, sabato - Sanremo (IM)
Campionato Ligure (Circolo Golf degli Ulivi)
24 Marzo, sabato - Roma
Campionato Centro Sud (Circolo del Golf Roma Acquasanta)

DIVISIONE SAI BORGHI & SPAINI AGENZIA

DI

NOVARA

7 Aprile, sabato - Fubine (AL)
Campionato Piemonte e Valle d’Aosta (Golf Club Margara)
21 Aprile, sabato - Castel San Pietro Terme (BO)
Campionato Emilia Romagna (Golf Club Le Fonti)
6 Maggio, domenica - Prato
Campionato Toscano (Golf & Country Club Le Pavoniere)
30 Giugno, sabato - Sarnonico (TN)
Campionato Trentino Alto Adige (Dolomiti Golf Club)
21 Luglio, sabato - Montorfano (CO)
Campionato Lombardo (Circolo Golf Villa D’Este)
16 Settembre, domenica - Rovolon (PD)
Campionato Veneto (Golf Club Frassanelle)

CAMPIONATI ITALIANI
17 Giugno - domenica - Capriata d’Orba (AL)
Campionato Italiano Doppio (Golf Club Villa Carolina)
6/7 Ottobre - sabato e domenica - Savudrija (Croazia)
Campionato Italiano Individuale (Golf Adriatic)

ALTRI INCONTRI IMPORTANTI
3 Marzo - sabato - Golf Tennis Club Pineta di Arenzano (GE)
Coppa d’Inverno a squadre
26 Ottobre - venerdì - Golf Club Bergamo L’Albenza
Incontro Lions - Rotary

IL TROPHY 2017 È A SOSTEGNO DI

24 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 Maurizio Audone - Oreste Barbaglia Luigi Riganti - Paolo Diosy
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
32

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

