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DAL PRESIDENTE

Cari Amici ed Amiche soci UILG,
quando riceverete questo numero delle NEWS, saremo
ad oltre metà del nostro Trophy svoltosi in base al
nuovo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo a
ﬁne 2017.
Le innovazioni, che tenevano conto delle osservazioni
raccolte dai giocatori nel corso dell’anno, consistevano:
- I Campionati Regionali diventavano OPEN, cioè
potevano essere vinti ed aggiudicati anche da giocatori
fuori regione.
- Introduzione dei premi per Campione netto sia di 1°
sia di 2° categoria.
- Introduzione premio per miglior giocatore, sul netto,
della Regione sede del Campionato.
- Riduzione da 5 a 4 del numero risultati validi per la
classiﬁca ﬁnale.
- Eliminazione dei “bonus“ di partecipazione alle gare.
Come di consueto il Trophy è iniziato a Sanremo, ed
a dispetto di chi prevedeva pioggia e tempo brutto,
(Churchill ed Eisenhower se nel 1944 avessero avuto
i telefonini con le previsioni del tempo, come oggi
hanno tutti i golﬁsti, sarebbero ancora lì ad aspettare
la certezza di condizioni atmosferiche ottimali per
effettuare lo sbarco in Normandia), i soci UILG hanno
goduto del bel sole e di un clima tiepido sia sabato che
domenica.
L’Assemblea annuale della UILG, ha confermato la
buona tenuta dei conti, ha deliberato la destinazione dei
services, ha evidenziato un leggero calo nelle iscrizioni a
causa “dell’invecchiamento“ dei soci e per l’abbandono,
da parte di altri, dell’Associazione Lions.
Una inconsueta nevicata ad Arenzano ci ha costretto a
rimandare ad altra data la Coppa d’Inverno a squadre.
Poi trasferta a Roma Acquasanta per il campionato
Centro sud, che malgrado l’importanza e la bellezza
del percorso romano, il più antico d’ Italia, non ha
riscosso la partecipazione prevista. La gara successiva,
il Campionato Piemonte Valle d’Aosta a Margara, con un
bel sole in mezzo a tante giornate di pioggia, ha avuto
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DAL PRESIDENTE

un buon successo con circa 60 soci al via. La terza
gara ha visto il ritorno della UILG alle Fonti, a Castel
San Pietro Terme, ed anche qui la partecipazione non
è stata quella di un tempo. Poi il Trophy si trasferisce
in Toscana alle Pavoniere, dove i Lions hanno trovato,
oltre alla signorile accoglienza da parte dei gruppo
UILG pratese, un percorso in condizioni spettacolari. A
giugno è stata anche recuperata la gara a squadre ad
Arenzano, ma i tanti impegni dei giocatori nei loro Circoli
di Golf nel pieno della stagione, hanno fatto perdere il
fascino a questa gara, creata per interrompere il digiuno
invernale. Questa la breve cronaca delle prime tappe del
nostro Trophy che a metà del suo percorso vede in testa
alla classiﬁca un veterano della UILG, uno sportivone
di prima categoria: scalatore, maratoneta, vogatore
ed anche valente golﬁsta, cioè il nostro prof. Luciano
Bevilacqua. Ha inﬁlato una serie di ottimi risultati che
lo hanno messo quasi al riparo da possibili rimonte da
parte di altri contendenti.
Il presidente Spaini ha avuto un paio di colpi di coda e
si è portato la secondo posto, il vicepresidente Gantes
viaggia al terzo posto, ma ha ancora margini per
migliorare qualche risultato. Poi segue Luciano Piovano,
sempre presente ed appassionato che vede migliorare
il suo gioco anno per anno. Ma ancora ci sono carte
da giocare, almeno per qualche giocatore che non ha
ancora aggiunto il quarto risultato utile.
Continua con successo la consegna della borsa omaggio
2018, che dal vivo, si presenta bene, e sembra essere
apprezzata perché utile e non troppo ingombrante.
Nei primi sei mesi dell’anno sono entrati nuovi soci
nella UILG, anche giovani, e di questo ringraziamo i soci
presentatori, tanti ne hanno presentato più di uno.
Come avete letto più sopra, abbiamo perso un po’ di soci
sia per l’avanzata età che non permette più la pratica
sportiva, sia perché, altri, hanno deciso di lasciare
l’Associazione Lions. E’ un problema che viviamo
tutti i giorni nei nostri Lions Club, nei quali è difﬁcile
mantenere il numero dei soci ed è difﬁcile immettere
soci nuovi e giovani. Stesso problema hanno i Golf Club,
che tranne quelli in posizioni turistiche che si salvano
con numerosi green fee pagati da golﬁsti esteri, soffrono
enormemente per far tornare i conti di ﬁne anno e
sono alla costante ricerca di nuovi soci. La nostra UILG
prosegue nell’opera di valorizzazione dei soci, cerca di far
trovare loro le migliori offerte in fatto di campi visitati, di
omaggi, di cordialità ed amicizia nel gioco.
Lo scopo principe della UILG è quello di recuperare
fondi per effettuare dei services e su questo terreno non

perdiamo colpi. Anche nel 2018 destineremo a services
circa 30.000€ ed altri 107.000€ sono stati raccolti e
devoluti dalle gare patrocinate UILG, che sono organizzate
da soci UILG in collaborazione con i loro Lions Club.
Ci sono tante gare Lions in giro per l’Italia, tanti Lions
Club, anche senza avere golﬁsti al loro interno, hanno
capito che organizzando una gara di golf si recuperano
dei fondi. Troppe gare, tanti appuntamenti diversi,
non solo al sabato o alla domenica, ma anche su per
settimana, portano il solito gruppo di giocatori Lions a
doversi dividere ed a dover scegliere dove andare. Questo,
penso, sia anche un motivo di minore partecipazione
alle gare ufﬁciali della UILG.
La UILG sta viaggiando verso il trentesimo anno di
fondazione (il 2019) e sta già pensando a qualcosa

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 per ricevere l’omaggio UILG 2018.
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DAL PRESIDENTE

di speciale per i propri soci. Intanto procediamo con
l’anno in corso, mancano ancora delle gare del Trophy,
la sﬁda Lions/Rotary che ci vedrà impegnati a rivincere
il trofeo che lo scorso anno è andato ai Rotary.
Abbiamo chiuso le iscrizioni al Campionato Italiano
in Croazia, con una buona partecipazione di giocatori
UILG, di familiari ed i amici, in totale più o meno 75
persone, dobbiamo solo sperare nel bel tempo!
Auguro a tutti Voi, cari amici soci UILG, di passare delle
buone vacanze, serene, rilassanti e se vi piace con il
golf, ma senza trascurare la famiglia e gli affetti.
Vi aspetto alla prossima gara, l’ultima del Trophy, a
Frassanelle.
Vi abbraccio con affetto.
Piero Spaini

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.

Insieme con il sorriso per un golf di solidarietà.
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ASSEMBLEA ANNUALE SOCI

ASSEMBLEA ANNUALE
SOCI UILG
Golf degli Ulivi
Sanremo (IM)
19 gennaio 2018
Verbale Assemblea Annuale Ordinaria UILG
Ordine
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

U

del giorno:
Relazione del Segretario Generale
Relazione del Tesoriere
Relazione dei Revisori dei Conti
Approvazione consuntivo 2017 e previsione 2018
Relazione del Presidente
Approvazione e destinazione services 2017
Destinazione services 2018
Approvazione contributo associativo 2019
Varie ed eventuali

Dibattimento
Il Presidente, essendo andata deserta in prima
convocazione alle 13,00 e constatata la validità
dell’Assemblea in seconda convocazione, alle ore 18,15
apre i lavori ringraziando i 21 Soci presenti e passa al
dibattimento dell’Ordine del Giorno.
1) Relazione del Segretario Generale.
Il Segretario Generale Oreste Barbaglia, legge la sua
relazione che verrà allegata agli atti. Evidenzia l’ottimo
andamento delle iscrizioni in questo inizio 2018
constatando che ad oggi ci sono già circa 120 iscrizioni
fra nuovi Soci (in discreto numero) e Soci che hanno
già rinnovato. Conferma che il gilet omaggio 2017 è
stato consegnato a quasi tutti i Soci e che sin dalla
gara della Pallinata di dicembre abbiamo già iniziato
la distribuzione delle borse omaggio 2018 consegnata
ad oggi a più di 1/3 dei Soci. Viene affrontato dal
Segretario anche l’argomento delle gare patrocinate
della UILG rimarcando in particolare il fatto che molti
Club richiedenti il patrocinio (38 richieste nel 2017)
non forniscono le risultanze delle varie gare (contributi
raccolti, destinazione del service e vincitore del leoncino)
venendo anche più volte sollecitati. Conclude con i
ringraziamenti per la fattiva collaborazione sinergica
all’amico Gigi Riganti nella gestione del magazzeno, al
tesoriere Lischetti ed al presidente Spaini.
2 Relazione del Tesoriere
Il Tesoriere G. Paolo Lischetti illustra ampiamente e
dettagliatamente la sua relazione consegnando inoltre
ai presenti la situazione al 31.12.2017 che si raffronta
con la previsione dello stesso anno. Sul prospetto viene
inoltre tracciata la previsione per l’anno 2018.
3) Relazione Revisori dei Conti e approvazione
consuntivo 2016 e preventivo 2017
Sentita la relazione favorevole dei Revisori, letta dal
revisore Cesare Celesia. l’Assemblea approva all’unanimità

il consuntivo 2017 e la previsione 2018 precedentemente
presentate dal Tesoriere Paolo Lischetti. Il Tesoriere Gian
Paolo Lischetti comunica all’Assemblea che il Presidente
dei revisori dei Conti Oscar Diozzi ha richiesto di essere
esonerato dall’incarico.
4) Relazione del Presidente
Il Presidente Spaini legge la propria relazione che viene
allegata agli atti dell’Assemblea e che verrà inviata a
tutti i soci con le prossime News. Raccomanda ai soci di
aiutare la UILG a trovare nuovi soci soprattutto giovani
perché l’età media degli attuali soci è molto alta e tanti
abbandonano la pratica del golf. Si dichiara comunque
molto soddisfatto per il numero di iscritti ed anche per la
qualità dei soci che permettono alla UILG di ben ﬁgurare
sia in campo lionistico che in quello golﬁstico. Ricorda
inoltre la situazione ﬁscale della UILG, una associazione
sportiva che non compie operazioni commerciali in
modo da essere esente da IVA e da dichiarazioni ﬁscali.
Questa scelta non permette di incassare contributi da
sponsor e quindi le entrate di bilancio e le somme da
destinare a services si devono basare solo sulle forze della
UILG. Annuncia che il prossimo Campionato Italiano si
svolgerà in Croazia. La relazione viene approvata per
acclamazione.
5) Approvazione e destinazione services 2017
La destinazione dei services era stata, a grandi linee,
già indicata nell’Assemblea di gennaio 2017. L’importo
totale da destinare a services e la destinazione dei vari
contributi è rilevabile dalla relazione che viene allegata
alla presente.
I destinatari sono:
Associazione Cometa Como - Associazione bambini
Cardiopatici nel Mondo – Associazione Pane Quotidiano
Milano – Cooperativa Speranza Busto Arsizio - Cooperativa
La Prateria Domodossola – Gruppo Sciatori Ciechi
Verbania – Servizio Cani Guida Lions Limbiate – Manda
Un disabile in vacanza Valenza – Casa di Anna Venezia
– la UILG ha inoltre contribuito e condiviso i services del
Lions Club Canonica Lambro e del Lions Club Padova
Morgagni.
Le somme sono in linea di massima indicate nella relazione
del Presidente, che chiede ed ottiene dall’Assemblea la
possibilità di piccole modiﬁche delle somme indicate in
relazione alle necessità delle varie Associazioni. In totale
i services UILG 2017 sono di € 29.168 di cui 5.185 già
effettuati e 23.983 da attribuire e devolvere.
6) Destinazione services 2018
Vengono confermati gli Enti del 2017, con possibilità di
nuove destinazioni in base alle indicazioni raccolte nel
corso dell’anno o dalla prossima Assemblea.
7) Approvazione Contributo Associativo 2018
Viene confermato in 100 euro il contributo annuale
d’iscrizione anche per il 2018.
Non essendoci altri interventi i lavori assembleari vengono
chiusi alle ore 19,40.

Il Presidente ed il Segretario Generale
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CAMPIONATO LIGURE

1a GARA
CAMPIONATO LIGURE
LIONS GOLF TROPHY 2018
Golf degli Ulivi
Sanremo (IM)
20 gennaio 2017
In una giornata di tiepido sole, ha preso l’avvio, a
Sanremo, il Lions Golf Trophy, Trofeo della solidarietà
del 2018, con due gare ormai classiche: il Campionato
invernale, valido come prima gara del Trophy e il
trofeo Bracco. L’imperversare dell’inﬂuenza ha limato
la presenza dei soci Uilg, comunque più di cinquanta,
mentre numerosi sono stati i soci del club ospitante.
Alla partenza 112 iscritti, alla buca 4 e alla 13, hanno
partecipato alla prima gara della stagione, ansiosi di
riprendere il confronto con gli amici e di misurare i loro
livelli di gioco dopo la pausa invernale.
Il campo si è presentato in perfette condizioni: rough
verde smeraldo ben curato e green vellutati e perfetti,
e poi gli squarci di mare azzurro e l’occhieggiare delle
mimose d’oro, presentimento della primavera in un mese
d’inverno gelato. I teams sono stati sapientemente dosati
dall’impareggiabile direttore Vittorio Bersotti e dalla
segretaria Georgia Vergano che, con la sua gentilezza è
riuscita ad accontentare i desideri di tutti, che hanno
potuto godere di una piacevolissima giornata.
Come al solito l’andamento terrazzato delle buche,
tipico della riviera ligure, ha rappresentato non pochi

ostacoli per i drive lunghi ed imprecisi, provocando lo
sconﬁnamento nelle buche inferiori e il peggioramento
dello score. Migliori risultati per i giocatori precisi ed attenti
nella scelta dei ferri; per i green, scelta di putt leggeri e
da accarezzare dolcemente, sia perché veloci sia perché
ondulati. Particolarmente impegnative la buca 8, par 4,
dog leg a sinistra che invita a tirare al fuori limite destro
e la buca 15, par 5 con parecchie difﬁcoltà. La prima gara
ha visto l’applicazione del nuovo regolamento che prevede
i Campionati Regionali Open, aperti a tutti i partecipanti.
Questa innovazione ha incrementato l’impegno e l’agonismo
di tutti i giocatori che hanno sentito a portata di mano la
vittoria. La gara si è svolta velocemente tanto che alle 18
veniva effettuata la premiazione. Il Presidente del Circolo
Maiga ha pronunciato parole d’elogio e d’apprezzamento
per l’attività di solidarietà concreta dei Lions golﬁsti,
ringraziandoli per la loro annuale presenza al circolo
con la gara iniziale del Trophy. Il Presidente Spaini ha
evidenziato la magniﬁca preparazione del percorso, ben
tenuto e l’efﬁcienza della segreteria. Ha ricordato anche,
per i non lions, le caratteristiche peculiari del Trophy della
solidarietà che ha come obiettivo quello di vivere lo sport,
in amicizia e lealtà, condividendo e sostenendo gli ideali
dell’afﬁdo familiare e del sostegno alla gioventù disagiata
attuati, esemplarmente e inimitabilmente, da Cometa.
Sul podio, salutati da calorosi ed affettuosi applausi, i tre
vincitori: Claudio Rovere che ha conquistato il lordo ed
Andrea Prospero primo netto in prima categoria; Luciano
Bevilacqua il migliore in seconda categoria. Giovanni
Milanaccio ha raggiunto il miglior risultato ligure, mentre
il Master è stato conquistato da Franco Arini. La nuova
socia Manuela Pissanchi, di Pinerolo, ha ottenuto il
premio Lady UILG, calorosamente applaudita.
Venerdì 19 gennaio, i lions golﬁsti hanno partecipato
all’Assemblea Annuale della UILG. La relazione del

Panoramica del Golf degli Ulivi.
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CAMPIONATO LIGURE

Cesarino Collè, 5° netto seconda categoria.

Roland Gantes, 4° netto seconda categoria.

Giovanni Milanaccio, miglior giocatore ligure e 3° netto
seconda categoria.

Fabio Colombo, 2° netto seconda categoria.

Stefano Aliberti, 3° netto prima categoria.

Bruno Freydoz, 2° netto prima categoria.

Claudio Rovere, campione lordo.

I tre Campioni, Andrea Prospero, Claudio Rovere, Luciano
Bevilacqua.
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CAMPIONATO LIGURE

Segretario Oreste Barbaglia ha messo in evidenza la
sostanziale stabilità dei soci e della partecipazione,
segnalando la diminuzione delle gare patrocinate e la
difﬁcoltà di reperire notizie certe sul loro svolgimento
Ha riferito che le iscrizioni sono già 180 e che si prevede
che anche i familiari e gli amici parteciperanno numerosi
ai Campionati.
Una dettagliata relazione ﬁnanziaria è stata poi illustrata
dal tesoriere Paolo Lischetti, sia sul consuntivo della
passata stagione sia sulle previsioni per quella in corso,
evidenziando il pareggio del bilancio e la possibilità di
confermare i vari services istituzionali. Invariata, per
l’anno in corso, la quota associativa di euro 100.
Approvata all’unanimità, con un lungo applauso,
la circostanziata e precisa relazione del Presidente
Spaini che ha toccato tutti punti della passata attività
preannunciando le tappe del Trophy 2018, già completato
ed anticipando il Campionato Italiano, anche un po’ gita,
in Croazia, in programma per il prossimo autunno.
Ai partecipanti è stata consegnata la bella borsa blu
logata, omaggio annuale per gli iscritti.
La serata si è chiusa in allegria al Ristorante Biblos di
Ospedaletti.Quarantadue partecipanti hanno potuto
gustare un menu a base di pescato locale fresco,
cucinato secondo la tradizione ligure ed innafﬁato da
un gagliardo vinello. Tanti racconti di golf, di colpi,
di sﬁde hanno allietato la serata che si è conclusa
con una bella torta logata e tanti brindisi, molti di
ringraziamento al presidente Spaini ed ai membri del
consiglio per il loro assiduo e diuturno lavoro, totalmente
volontario, che consente alla UILG, in un periodo di crisi
dell’associazionismo, di prosperare mantenendo sempre
i livelli di partecipazione e di raccolta fondi.
La domenica seguente, tutti sul campo per partecipare
al Trofeo Bracco, istituito in memoria del socio fondatore
Enzo Bracco. Risultati importanti per i soci del circolo,
mentre nella categoria Lions ha vinto la coppia Giorgio
Cravaschino con Marco Cipriani. Al secondo posto
si è classiﬁcata la coppia totalmente lions, Giovanni
Milanaccio / Piero Spaini. Il Presidente, in gran forma,
ha inﬁlato 5 par.
La manifestazione si è chiusa, dopo la premiazione,
con un allegro aperitivo con gorgonzola e vino bianco,
addolcito dai leggeri e trasparenti biscotti di Novara,
omaggio del Presidente Spaini.
Il Trophy è iniziato anche quest’anno al sole, in gennaio, e

sotto buone stelle: ci siamo ritrovati carichi di entusiasmo,
con tanta voglia di vincere ma soprattutto con una sincera
amicizia fraterna di cui godere.
In tempi così precari ed incerti, esaltanti valori strani e
fasulli, l’amicizia è un valore antico, autentico, chiaro,
inequivocabile. Viva il LIONSGOLF, Viva la UILG!

Il campione di seconda categoria Luciano Bevilacqua con la
moglie Fiorella.

Il presidente del Golf dott. Maiga, con Piero Spaini e la nuova
socia UILG premiata, Manuela Pissacchi.

Ada Landini
La Classiﬁca
Campione lordo
Claudio ROVERE

pt. 22

Campione netto prima categoria
Andrea PROSPERO

pt. 32

Campione netto seconda categoria
Luciano BEVILACQUA

pt. 37

Miglior giocatore regionale
Giovanni MILANACCIO

pt. 34

Prima categoria
2° netto Bruno FREYDOZ
3° netto Stefano ALIBERTI

pt. 30
pt. 30

Seconda categoria
2° netto Fabio COLOMBO
3° netto Giovanni MILANACCIO
4° netto Roland GANTES
5° netto Cesarino COLLE’

pt.
pt.
pt.
pt.

Premi speciali
1° netto Master UILG - Francesco ARINI
1ma Lady UILG - Manuela PISSANCHI

pt. 33
pt. 30

36
34
34
33

Trofeo Bracco a coppie - 21 gennaio 2018
Prima coppia Lions netto
Giorgio Cravaschino - Marco Cipriani

pt. 41

Seconda coppia Lions netto
Giovanni Milanaccio - Piero Spaini

pt. 37
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CAMPIONATO LIGURE

MEMOIRES D’ANTAN
Sanremo
Sanremo è stata per tutto l’ottocento ﬁno al 1930 la
Regina della Riviera ligure.
Il suo clima temperato e soleggiato anche d’inverno, i
suoi bellissimi giardini, il Casino’ luogo di divertimento
e spettacolo, l’hanno resa famosa e meta ambita della
nobiltà mitteleuropea.
E’ ancora molto bella ma un po’appassita come la
fogazziana Nonna Speranza.
Una testimonianza dello splendore di quegli anni è il
Grand Hotel & des Anglais che troneggia con la sua
bianca mole ottocentesca, a metà collina, in cima ad
una bellissima scalinata che lo salvaguarda dai rumori
di Corso Imperatrice, continuamente percorso da un
rosario di macchine.
L’hotel ha ospitato, in occasione del Trophy UILG, molti
lions golﬁsti.
Certo la grandezza e bellezza di un tempo sono
appannate. Rimangono, all’entrata, il bar in mogano
lucido come la segreteria che conserva intatto il fascino
di maestosi ed eleganti portieri, capaci di accontentare
tutti i desideri degli allora facoltosi clienti. Anche il
sofﬁtto della sala ristorante con un bellissimo affresco fa
intuire la meraviglia di pareti foderate di rasi cangianti,
come i numerosi divani della hall impietosamente
ridipinti di bianco.
Ma il resto… ...è tutto un altro discorso.
La struttura fu costruita nel 1888 da Giuseppe Conio,
costruttore sanremese che aveva fatto fortuna in
Inghilterra e, in qualche modo, voleva ringraziare
gli inglesi che in quell’epoca, forti del loro Impero,
rappresentavano la nazione e la cultura dominanti in
Europa.
La forma stilistica fu creata dall’ architetto Giulio
Franco Gilli, che si ispiro` all’architettura Vittoriana,
interpretando il gusto della clientela inglese che,
in quegli anni, incominciava a scoprire la bellezza
dell’Italia, delle sue coste e del suo mare meraviglioso.
Tanti gli ospiti illustri tra cui il Principe ereditario
giapponese, i protagonisti della conferenza di pace,
tenutasi a Sanremo nel 1920. La delegazione Italiana,
presieduta dal Presidente del Consiglio Saverio Nitti,
alloggiò qui. Furono presenti anche lo statista francese
Alexandre Mitterand e l’inglese Lloyd George. L’Hotel fu
scelto perché, con la sua posizione, garantiva sicurezza,
tranquillità e riservatezza agli illustri ospiti oltre al
bellissimo panorama sul golfo.
Agli inizi del novecento l’Hotel divenne la residenza
invernale dell’aristocrazia romana: I Vittoria Colonna, la
Principessa Gaetana, nata Antinori, con la ﬁglia Topazia;
il Principe Tommaso di Lampedusa, impareggiabile
scrittore del “Gattopardo” con il cugino Tasca di Cuto’.
Persino un Re, Nicola di Grecia, con tutta la famiglia
soggiornò, per lunghi periodi qui, per il clima mite e
l’atmosfera riservata e rilassante che l’albergo offriva.
Tante altre celebrità poterono godere di quest’angolo di
paradiso: Wiston Churchill, Guglielmo Marconi, i poeti
Gabriele D’Annunzio e Trilussa: tutti contribuirono

ad accrescere la fama di questo Hotel e di Sanremo.
Nel magniﬁco parco, ora sparito perchè occupato da
altre strutture, intorno al 1910, fu installato il primo
impianto di minigolf in Italia per soddisfare la passione
degli inglesi per il golf. Si chiamava Tom Thumb Golf
e fu costruito e gestito da un americano che, per farlo
funzionare, aveva fatto arrivare il personale dall’America.
Poi la guerra, un periodo di abbandono prima di giungere
nelle mani del nuovo proprietario, un famoso calciatore
che ne sfruttò le potenzialità abitative senza curarsi di
ristrutturarlo periodicamente per mantenere intatto il
suo fascino.
Della storia recente poco si sa, ma se avrete la costanza
di salire lentamente a piedi la scalinata che conduce
all’entrata dove vi saluteranno bellissime gru d’acciaio,
potrete godere di un paesaggio dolcissimo.
Le stanze, affacciatesi su corridoi immensi, sono ora
molto spartane. In alcune mancano i mobili essenziali e
i servizi sarebbero da riprogettare, ma il balconcini sul
mare sono una meraviglia per il sole che li illumina, dal
sorgere al tramonto, su un mare a volte di seta a volte
cangiante di spuma.
Certo altri hotel sono moderni, attrezzatissimi, con
vasche idromassaggio e moderne boisery, ma il fascino
del Des Anglais, a chi sappia coglierlo, ricorda una storia
felice ed un’Italia lontana nel tempo che forse varrebbe
ripensare per i suoi valori di bellezza e ospitalità.
Ada Landini

Assemblea UILG.

Grand Hotel & Des Anglais.
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2a GARA
CAMPIONATO CENTRO-SUD
LIONS GOLF TROPHY 2018
Circolo del Golf
Roma Acquasanta
24 marzo 2018
Il campionato Centro-Sud, per la seconda volta, si è
disputato sul prestigioso percorso del golf più antico
d’Italia: il Golf Club Roma-Acquasanta.
Numerosi i partecipanti Lions e gli accompagnatori
nonostante il clima ancora freddo e piovoso che ha
tuttavia risparmiato la giornata di gara svoltasi sotto un
cielo plumbeo, sferzato da un vento freddo e gelido che ha
costretto i giocatori ad un abbigliamento quasi autunnale.
Giocare su questo percorso è molto interessante perché il
tracciato non è stato progettato da architetti famosi, ma
si è mantenuto naturale ed intatto dall’anno della sua
fondazione, su un fondo della proprietà Torlonia.
Nel 1903 il Principe Doria, l’ambasciatore inglese a
Roma, il marchese Vanni e il dottor Flach progettarono il
circolo, situato in una zona archeologica della campagna
romana in vicinanza dell’Appia Antica, “regina viarum”,
risalente al 312 a.C.ai cui lati i patrizi romani costruirono
i loro monumenti funebri. Per lunghi secoli il terreno
fu dominio dei pastori che qui venivano a pascolare le
loro greggi. Poi i Torlonia cedettero in afﬁtto il terreno
a un gruppo di nobili e di diplomatici inglesi che lo
destinò al golf, come testimonia il primo verbale storico
del circolo ﬁrmato nel consolato britannico di Roma.
Nelle descrizioni dei più importanti campi da golf sono
riportati i nomi di famosi architetti che ne hanno curato
la progettazione, non così per l’Acquasanta perché i soci
fondatori pensarono di posare semplicemente la 18 buche
su un terreno modellato naturalmente. Per questa ragione,
il tracciato, pur estendendosi su una zona prevalentemente
pianeggiante, è caratterizzato da numerose variazioni di
quota che lo rendono interessante e piacevole. Infatti
non si ricordano opere signiﬁcative di sbancamenti o di
variazione importante del terreno, anche perché i costi
sarebbero stati ingenti, non disponendo, all’epoca, di
mezzi meccanici come quelli odierni. Come prova di quanto
scritto, si veda la buca 9 che, pianeggiante per i primi 40
metri, discende verso il basso con un dislivello notevole. Il
campo, in parte, sorge su antiche cave di pietra pozzolana,
speciale terra d’origine vulcanica che, legata con la calce,
formava una malta speciale, molto resistente, con la quale
furono costruiti numerosi monumenti dell’Appia Antica: il
Circo di Massenzio, il mausoleo di Romolo, il tumulo degli
Orazi e Curiazi, e altri ancora. Le tracce di queste cave si
possono riconoscere lungo il percorso. Il panorama che
circonda il campo è splendido per la presenza di numerosi
reperti storici come gli armonici archi dell’acquedotto
Claudio mentre dalla parte opposta il mausoleo di Cecilia
Metella ci ricorda le eccelse virtù della romanità fuse con
la fede cristiana rappresentata dalla Mole di San Giovanni
in Laterano e, in lontananza, dalla sagoma della Cupola

Da Terni, Franco Frondini e moglie.

Da Cesena, Giorgio Bignardi e moglie.

Giuseppe Stefana e Marco Garfagnini.

Da Legnano, Oreste Barbaglia e Fabio Colombo.
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di San Pietro. Accanto alla buca 1 si possono scorgere
i resti di una fonte termale dedicata alla ninfa Egeria
dalle cui lacrime, dice la leggenda, nacque l’Acqua Santa
che già dal secondo secolo a.C era considerata salutare
e curativa. Papa Pio V Ghisleri, fondatore del famoso
Colleggio medico Ghisleri di Pavia, fece erigere nel secolo
XVI una struttura termale denominata Acquasanta.
Durante gli anni i soci aumentarono gradualmente
raccogliendo i più bei nomi della nobiltà e dell’aristocrazia
internazionale, Re Costantino di Grecia, Re Leopoldo del
Belgio, oltre a personaggi della cultura e della politica
internazionale tanto che, sino al 1929, i verbali venivano
redatti in inglese. Anche se nel periodo fascista il golf, in
quanto sport anglosassone, non fu tenuto in gran conto,
il Circolo annoverò tra i suoi più assidui frequentatori
Edda e Galeazzo Ciano che divenuto Ministro degli esteri,
fece costruire l’ampia piscina d’acqua termale e una
“Casina” sfruttando i residui del materiale scenograﬁco
utilizzato per l’arrivo di Hitler a Roma. La “Casina“
venne successivamente smantellata per costruire la
bella Clubhouse. Solo nel 1912 le buche furono ampliate
a 18 e il percorso arricchito di molte specie arboree,
soprattutto olmi e pini marittimi che, creando variegate
quinte naturali, formano un paesaggio che ha il fascino
di un dipinto. Ogni buca è circondata e delimitata da
alberi diversi per colore e per fogliame che creano scenari
di grande suggestione cromatica. Purtroppo lo scoppio
della seconda guerra mondiale cancellò il bel mondo del
golf ed alcune parti del campo si trasformarono in “orti di
guerra” per far fronte alle carenze alimentari. Roma, grazie
ai suoi monumenti venne risparmiata e anche il campo
dell’Acquasanta non subì devastazioni, nonostante la
vicinanza di Ciampino da cui partivano gli Spitﬁre e i P48.
Alla fine del conflitto il Circolo risorse per merito
d’importanti generali americani ed inglesi. I generali
Clark e Patton, il maresciallo Montgomery e lord Alexander
ripresero a frequentare il campo che la passione di molti
Caddy aveva contribuito a riaprire.
Un particolare cenno va fatto ai ragazzi del “Quarto
Miglio” che, facendo i caddies, formarono, nell’ambito
dell’Acquasanta, una specie di Accademia del Golf che
allevò moltissimi grandi Maestri. Un’altra importante
caratteristica di questo club consiste nel fatto che i
caddy e tutti gli addetti a qualsiasi mansione hanno
contribuito a creare un’atmosfera di passione, di rispetto
delle regole, di osservanza dell’etichetta di gioco che
rendono questo circolo non solo rafﬁnato ed elegante ma
unico per l’atmosfera veramente inglese che vi si respira.
L’accogliente Clubhouse, costruita nel 1968 dagli architetti
Venturi e Carpegne, accoglie gli ospiti con boisery calde
e rassicuranti, divani abbraccianti di morbido velluto,
in un luccichio di coppe, custodite sugli scaffali. Si può
godere di un bar prestigioso dove gustare la famosa
“torta di ricotta,” una vera golosità. I soci, come sempre,
sono i più bei nomi dell’aristocrazia e della borghesia
capitolina, molto disponibili all’incontro con gli ospiti
forestieri con una cortesia d’antan ormai introvabile nei
golf moderni e ruspanti del settentrione. Venerdì, prova del
campo e poi cena pantagruelica, organizzata dalla nostra
infaticabile delegata Sonia Libera Chiarolanza, al ristorante
l’Archeologia, sull’Appia Antica, strada lastricata, costruita
duemila anni or sono vicino alle Catacombe di San
Sebastiano Il Ristorante, di antica tradizione, ingloba un
complesso funerario del 1° secolo d.C. Era già frequentato

Il gruppo dei premiati all’Acquasanta.

Giuseppe Stefana, master UILG, con Sonia L. Chiarolanza.

Flavio Bisagni, 5° netto seconda categoria.

Alessandro Brachetti, 4° netto seconda categoria.
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Riccardo Caldarella, 3° netto seconda categoria.

Pardo Desiderio, miglior giocatore Centro Sud, e 3° netto
prima categoria.

in passato come l’ultima Hostaria dell’Appia, ristoro per
letterati, pittori e intellettuali internazionali che compivano
il Grand Tour alla scoperta di quella che era la Città “Caput
Mundi”. Menu a base di gustosissime specialità locali, al
termine la torta logata UILG. Tanti brindisi a conferma
delle ﬁnalità beneﬁche e sociali che animano l’attività
della UILG, sorrette e rinnovate dalla sincera amicizia
che lega i lions nella pratica golﬁstica, come ha ricordato,
con brevi parole, il Presidente Piero Spaini. Sabato, la
gara è stata combattuta sino all’ultimo put anche perché
i soci del circolo che gareggiavano su due giorni, hanno
creato un’atmosfera molto competitiva. Campo bagnato
che non consentiva la corsa delle palle che s’impicciavano
o sparivano inesorabilmente nel rough abbastanza alto,
tanto da compromettere lo score. Bunker molto tattici e
duri, alcuni insuperabili, green ampi, ondulati e di difﬁcile
lettura. E’ stata una gara tesa ed appassionante che ha
laureato vincitori in prima categoria Alessandro Cremon
Campione lordo e Alessandro Baldi Campione netto. In
seconda categoria Luciano Piovano primo Netto davanti a
Piero Spaini e Pardo Desiderio miglior giocatore di Regione.
Tutti salutati da calorosi ed affettuosi applausi. Un
aperitivo rinforzato a base di base di verdure, mozzarelle
e vino bianco ha chiuso in bellezza ed amicizia la serata.
Un particolare ringraziamento all’architetto Giorgio
Senise che ci ha fatto dono del suo bellissimo libro ”La
leggenda dell’Acquasanta“ ricco di medaglioni biograﬁci
di personaggi molto famosi come l’Avvocato Agnelli, il
cardinale Marcinkus, Lakj Luciano, Franco Carrano il
principe Eugenio Pacelli e tanti altri ricordati a volte
con un soprannome. L’ingegner Senise, vera memoria
storica del club, con i suoi ricordi e i molti aneddoti ci ha
fatto capire come, nell’autentico mondo del vero golf si
attui un’eguaglianza sociale, un gentleman agreement,
veramente anglosassone.
Ada Landini
Le Classiﬁche

Luciano Piovano, campione netto seconda categoria.

Alessandro Cremon, campione lordo.

Campione Open Lordo
Alessandro Cremon

pt. 22

Prima categoria
Campione Open
Alessandro Baldi
2° netto Marco Garfagnini
3° netto Pardo Desiderio

pt. 22
pt. 27
pt. 27

Seconda categoria
Campione Open
Luciano Piovano
2° netto Piero Spaini
3° netto Riccardo Cardarella
4° netto Alessandro Brachetti
5° netto Flavio Bisagni

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

Premi speciali:
1° Master UILG, Giuseppe Stefana
1° Amici, Sauro Reali

pt. 21
pt. 25

Miglior giocatore netto di regione
Pardo Desiderio

pt. 27

32
26
25
24
24
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3a GARA
CAMPIONATO PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LIONS GOLF TROPHY 2018
Golf Club Margara
Fubine (AL)
7 aprile 2018
Il Campionato Piemontese si è disputato il 7 aprile
sul bellissimo tracciato del Golf Club Margara in
una ridente giornata di sole primaverile, dopo tante
giornate di pioggia. Numerosi i soci intervenuti, circa
60, con amici e familiari e anche una nutrita presenza
di lions della zona. Situato nel Monferrato, una delle
zone italiane più preziose in ambito enogastronomico,
il club è sorto dalla passione per il golf dell’armatore
Glauco Lolli Ghetti. Nato in provincia di Frosinone nel
1921, laureato in chimica farmaceutica, nel 1944, entrò
nel gruppo armatoriale del suocero il senatore Giovan
Battista Bibolini.
Dopo la sua scomparsa formò un nuovo gruppo,
Compagnia Carbonai ed, in seguito, la Nai (Navigazione
Alta Italia, con una ﬂotta di 50 navi), dedicandosi con
vera passione e grande intelligenza al suo importante
sviluppo. Il calcio fu la sua prima passione sportiva:
otto furono le stagioni in cui, guidò come Presidente
la Sampdoria calcio portandola a prestigiosi risultati.
Negli anni sessanta si innamorò del golf, praticandolo
al Circolo di Rapallo e, sotto la spinta di questa forte
passione, acquistò la Cascina Margara, un ampissimo
fondo in piena campagna al conﬁne con Fubine, nel
Monferrato. Il progetto iniziò con due buche, le attuali
numero 3 e numero 9, nel corso degli anni si costruirono
altre buche che, nel 1972 arrivarono a 9. Ma altre erano
le mire di Lolli Ghetti: infatti il suo sogno si completò solo
nel 2000 con la sistemazione di 36 buche che rendono
Margara uno dei più prestigiosi percorsi golﬁstici d’Italia.
Oggi l’attuale Presidente è la figlia Maria Amelia,
consigliera di Federgolf, che sovrintende alla struttura,
divisa in due percorsi: La Guazzetta e lo storico “percorso
rosso” che oggi si chiama “Glauco Lolli Ghetti”. Si
raggiunge con una breve stradina in discesa vicino al
campo pratica. Il percorso è ampio e quasi maestoso per
la lunghezza delle buche. Le prime quattro si sviluppano
pianeggianti, circondate da grandi alberi d’alto fusto
soprattutto querce, salici ed aceri;la quinta è un par 3
ad un livello più elevato con molte difﬁcoltà. Sulle prime
9 si incontra un solo ostacolo d’acqua alla buca 5, poi
un terreno ondulato che dopo il superamento della buca
8 (hcp 1) la più difﬁcile del percorso, fa approdare in
clubhouse con un par 5, leggermente in salita.
I green, molto ampi sono di difﬁcile lettura perché
pendenti in varie direzioni. Bunker in posizione
strategica caratterizzano le seconde nove. Importante la
buca 11, celebre per il suo green ad isola molto difﬁcile
ed insidioso. Bellissima la buca 16 che è considerata

R. Mainoli, A. Cremon, G. Stefana, e L. Piovano al via.

Vista del percorso di Margara.

C. Collè, S. Aliberti, e L. Turba con un amico, alla partenza.

Coppia indissolubile, Alfredo Galli e Roland Gantes.
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la “segnature hole” del percorso. Il campionato lion si
è disputato su questo percorso con formula stableford.
Il secondo tracciato chiamato “La guazzetta” ha la
caratteristica di buche più lunghe, con minore presenza
di alberi, é più moderno e paragonabile ai links, ben
ritmato, con numerosi saliscendi ed ostacoli d’acqua.
Il percorso è stato impegnativo per tutti i partecipanti
tanto che i punteggi, nonostante l’entusiasmo, non
hanno rispettato le aspettative. Ma alla ﬁne, dopo una
bella doccia corroborante e un aperitivo, ci si è sentiti
rinnovati nel corpo e nello spirito per la calda amicizia
che lega i lions golﬁsti.
La sera precedente, venerdì,al Ristorante della
Clubhouse gestito da Marisa Torta, si è svolta una cena
a base di specialità piemontesi di tradizione: acciughe
in bagnetto verde, vitello tonnato, carne cruda, ravioli
al sugo d’arrosto e un tenerissimo stracotto. Tutti
hanno apprezzato soprattutto il bunet, per i foresti, è
stata una vera delizia. Un corposo, intenso nebbiolo
ha rincuorato i cuori e favorito i ricordi e le allegre
barzellette. Poi il meritato riposo per coloro che hanno
fatto la prova del campo, nella bella “Villa Margara”
recentemente restaurata che ha offerto un’ ospitalità
signorile confortevole e moderna in una bella dimora
dell’ottocento in mattoni rossi che fu dei Savoia.
La leggenda narra che la suite dell’ultimo piano, con
balconcino affacciatesi sui 300 acri del percorso, sia
stata l’alcova di Vittorio Emanuele II e della bella “Rosin”,
la ﬁglia adolescente del Tamburino di corte, che divenne
la moglie morganatica, tanto amata dal Sovrano. Il
Re, grande appassionato di caccia, qui soggiornava in
lunghi periodi autunnali, godendo dei tartuﬁ e dei vini
più buoni del Piemonte.
In tarda serata la premiazione nella bella sala assembleare
al secondo piano, piena di luce che faceva risaltare le
argentee coppe ARVAL ai raggi del tramonto.
Il presidente Piero Spaini, ringraziando il Circolo
per la signorile ospitalità, ha ricordato le finalità
sociali e beneﬁche della UILG, augurandosi un’ ampia
partecipazione che consenta di rinnovare i services
annuali.
Un grazie particolare a Gian Marco Grifﬁ, segretario,
per la perfetta organizzazione e a Valentina Ardito che si
occupa anche dell’accogliente foresteria, per le piacevoli
giornate che hanno organizzato.
Applausi a non ﬁnire per i vincitori. In prima categoria
sono saliti sul podio Giampaolo Bramanti, Campione
lordo e Alessandro Cremon, Campione netto.
Una “ola” allegra e prolungata per Luciano Bevilacqua
che, nonostante il temporaneo disturbo al braccio
destro, è riuscito a laurearsi Campione in seconda
categoria.
Per le signore, non giocatrici, un’interessante,
dispendiosa ma coinvolgente gita all’outlet di Serravalle,
il più grande d’Europa per una gara allo shopping più
bello e conveniente.
Perchè il golf della UILG deve divertire tutti e non, come
spesso succede, dividere.
La prossima gara a Castel San Pietro... E vinca il migliore:
alé!
Ada Landini

R. Barberis, G. Baracchini, M. Reverberi, e L. Bevilacqua,
alla partenza.

Gruppo Legnano: F. Arini, M. Bani, F. Colombo, T. Lusardi, F.
BIsagni, O. Barbaglia.

Dario Colombo e Linda Crabb, con G.Luca Camanna e Matteo
Cardano.

Renzo Curti con Paolo Curti e ﬁnalmente rivisto, Carlo
Barberis.
13

UNIONE ITALIANA LIONS GOLFISTI MD 108

U

.

I

5

.

L

.

G

.

NEWS

U

.

I

.

L

.

G

.

NEWS

CAMPIONATO PIEMONTE - VALLE D’AOSTA

Luciano Piovano, 4° netto seconda categoria.

Luciano Bevilacqua, campione netto seconda categoria.

Franco Arini, 3° netto seconda categoria.

Alessandro Cremon, Campione netto prima categoria.

Paolo Curti, miglior giocatore Piemonte e 2° netto seconda
categoria.

G. Paolo Bramanti, sorridente per la vittoria del Campionato
Lordo.

Marco Garfagnini, 2° netto in prima categoria.

L’elegante Club House.
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La Classiﬁca

Maurizio Martinoli, Massimo Balsamello, Piero Spaini e
Battista Carena.

Campione lordo
G.Paolo BRAMANTI

pt. 19

Campione netto prima categoria
Alessandro CREMON

pt. 30

Campione netto seconda categoria
Luciano BEVILACQUA

pt. 34

Miglior giocatore regionale
Paolo CURTI

pt. 33

Prima categoria
2° netto Marco GARFAGNINI
3° netto Giovanni LUONI

pt. 30
pt. 28

Seconda categoria
2° netto Paolo CURTI
3° netto Franco ARINI
4° netto Luciano PIOVANO
5° netto Giovanni GRITTI

pt.
pt.
pt.
pt.

Premi speciali
1° netto Master UILG - Renzo CURTI
1ma Lady UILG - Linda CRABB

pt. 28
pt. 28

33
32
30
30

Le belle coppe in argento ARVAL.

Battista Carena, 1° senior.

Linda Crabb, 1° lady UILG.

Renzo Curti, 1° master UILG.

Giovanni Gritti, 5° netto seconda categoria.
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

4a GARA
CAMPIONATO
EMILIA ROMAGNA
LIONS GOLF TROPHY 2018
Golf Club Le Fonti
Castel san Pietro Terme (BO)
21 aprile 2018
Sul percorso del Golf Club Le Fonti, a Castel San Pietro
Terme, si è disputato il Campionato Open dell’Emilia
Romagna, il 21 aprile.
Su questo percorso, nel lontano 2005, si disputò il 16°
Campionato Italiano della UILG con una numerosissima
partecipazione.La gara avrebbe dovuto svolgersi con
l’abituale formula medal su due giorni, ma l’abbondante
pioggia e lo straripamento del ﬁume Sillaro rese molto
difﬁcile e, in alcuni punti impraticabile, il percorso per
cui la commissione sportiva decise di giocare con formula
stableford in un solo giorno. Nonostante le difﬁcoltà ed
il maltempo, fu un Campionato indimenticabile.
Questa volta invece, una splendida giornata di sole
pieno ha accolto i numerosi lions decisi a partecipare
con grande impegno agonistico perché, dopo tre gare,
la classiﬁca del Trophy sta prendendo forma e nessuno
vuole perdere il posto conquistato duramente.
Il percorso, dopo un lasso di assenza cosi’ lungo, è stata
una vera sorpresa di cui dobbiamo ringraziare l’architetto
Ivano Sermonti che lo ha progettato e che, oggi, lo dirige
con l’insostituibile supporto della segretaria signora Rita
Lugaresi.
Gli alberi sono molto cresciuti e delimitano con quinte
create ad hoc le varie buche che hanno, tutte, una
notevole lunghezza. Moltissime le difficoltà create
dall’acqua che in più punti costituiscono un ostacolo
quasi insormontabile come il par 3 sulle seconde
nove, interamente circondato dall’acqua, praticamente
un’isola, che ha penalizzato non pochi giocatori e
premiato i più precisi e capaci di un’attenta strategia
di gioco sui ferri.
I farway, ben rasati ed in ordine, hanno favorito la corsa
della palla, avvantaggiando i picchiatori. Molte difﬁcoltà
per i tappeti di margherite bianche, ormai intoccabili per
i regolamenti che vietano l’uso di diserbanti, divoratori
di molte palline, che hanno avvantaggiato i giocatori
fortunati possessori di palline coloratissime.
I bunker, molto in ordine ma piuttosto duri, hanno
reso più difﬁ coltosa l’uscita. Memorabile, a questo
proposito, il colpo magistrale di Riccardo Cardarella
che, partendo dal bunker alla buca 1, ha realizzato un
eagle, imbucando con il secondo colpo da circa 100
metri dal green.
I green, carotati di recente, hanno deviato molte traiettorie
compromettendo alcuni score.
Tutti hanno comunque trovato il percorso molto in
ordine perché, la settimana precedente, si è disputato il
Campionato Professionisti.

Il presidente del golf, Ivano Serrantoni, 1° netto in prima
categoria generale.

Pier Felice Cignoli, 1° master UILG e 15 anni di UILG.

Leonida Tinarelli, 20 anni di UILG e 5° netto in seconda
categoria.

Un vincitore del Trophy, Giuseppe Arfelli, oggi 4° netto in
seconda categoria e premiato per 20 anni di UILG.
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

Tutti i partecipanti hanno giocato con molto agonismo:
Rodolfo Mainoli, già vincitore della Giacca Blu, ha
superato tutti con un travolgente 42 pt. stableford.
Sul podio del Campione sono saliti, in prima categoria,
Carlo Ciabatti, mentre in seconda il titolo è andato
meritatamente a Paolo Casadei che si è aggiudicato
anche il premio come miglior giocatore della Regione
Emilia Romagna.
Nella dorata luce del tramonto la premiazione. Il
Presidente Piero Spaini ha parlato delle ﬁnalità umane
e sociali del golf praticato dalla UILG. Ha illustrando la
lunga attività della Fondazione Cometa che, in Como
dal 2004 si occupa di afﬁdo familiare e di istruzione
scolastica con l’innovativo Liceo del Lavoro “Oliver Twist”
e di numerose criticità attinenti al mondo giovanile,
accennando brevemente anche alle altre numerose
associazioni che i Lions Golﬁsti sostengono con le loro
gare sempre disputate in spirito di amicizia e con il
sorriso.
Tanti gli applausi e gli apprezzamenti ai vincitori premiati
con le coppe d’argento e le bellissime cornici moderne.
Assegnati anche i distintivi di appartenenza alla UILG:
il distintivo dei 20 anni a Leonida Tinarelli, Giuseppe
Arfelli, Paolo Casadei,Ermanno Pozzi;
il distintivo dei 15 anni a Pierfelice Cignoli, Fabio Furlani,
Franco Saporetti e Paolo Montanari.
I soci lion, che da 20 anni consecutivi, hanno fatto parte
della UILG, rappresentano la continuità dell’associazione
e confermano che gli ideali che la fondano sono, dopo
tanto tempo, ancora validissimi.La formula giusta è
quella che ha coniato Piero Spaini tantissimi anni fa,
quando era solo segretario: ”Insieme e sorridendo l’orto
si zappa meglio” e sono circa trenta anni che raccogliamo
messe per ridistribuirla e aiutare.

Venerdì sera, cena intermeeting con tre lions club
bolognesi che hanno deciso di unirsi in un unico club
“Bologna I Portici”, accomunando la loro passione per
il servizio e rinsaldando i vincoli della loro amicizia che
si arricchisce di linfa nuova e d’entusiasmo. Il meeting
è stato organizzato da Maria Rita Prati, recente socio
della UILG.
Il tema della serata è stato “Il diabete giovanile”.
In Italia, oggi, sono quattromila i bambini ed i giovani
diabetici. Le loro famiglie si sono riunite in un’associazione
che ha una bellissima sede, in Bologna, dove vengono
organizzati corsi per insegnare l’alimentazione, per
imparare a curarsi, eventi scientiﬁci, manifestazioni,
un’attività rivolta all’aiuto e alla cura della malattia.
Il Presidente Salvatore Santoro e lo speciale reparto
di diabetologia dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna
stanno lavorando per creare un’app personalizzata, che
consenta ad ogni bambino di sapere quale alimentazione
seguire, le quantità consentite, e correlare l’assunzione
dei farmaci adeguati
Cosi’ abbiamo conosciuto ed approfondito un altro
problema che sta assumendo proporzioni mediche
rilevanti ed individuato un’altra strada da seguire, altri
traguardi a cui i lions vogliono collaborare: EVVIVA i lions
e il loro miracoloso motto: ”WE SERVE“!
Ada Landini

Luciano Bevilacqua, 3° netto in seconda categoria.

Riccardo Caldarella, 2° netto in seconda categoria.

Battista Carena, 3° netto in prima categoria.

Paolo Casadei, campione netto in prima cat. e 20 anni di UILG.
17
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CAMPIONATO EMILIA ROMAGNA

La Classiﬁca
Campione lordo prima categoria
Rodolfo MAINOLI

pt. 24

Campione netto prima categoria
Paolo CASADEI

pt. 31

Campione netto secondaa categoria
Carlo CIABATTI

pt. 36

Prima categoria
2° netto Andera SERMENGHI
3° netto G.Battista CARENA

pt. 30
pt. 20

Seconda categoria
2° netto Riccardo CALDARELLA
3° netto Luciano BEVILACQUA
4° netto Giuseppe ARFELLI
5° netto Leonida TINTARELLI

pt.
pt.
pt.
pt.

Premi speciali
1° netto Master UILG - Pier Felice CIGNOLI
1ma Familiari UILG - Mara RIZZOLI

36
35
35
34

pt. 32
pt. 32

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

Ermanno Pozzi, 20 anni di anzianità UILG.

Fabio Furlani, 15 anni di UILG.

7

CAMPIONATO TOSCANO

5a GARA
CAMPIONATO TOSCANO
LIONS GOLF TROPHY 2018
Golf & Country Club
Le Pavoniere
Prato
6 maggio 2018
Il Campionato Toscano, valido come quinta prova del
Lions Golf Trophy, si è disputato il 6 maggio sul percorso
del golf Club Le Pavoniere con la formula classica 18
buche stableford.
Il gruppo di soci della Uilg di questo circolo è, da molti
anni, senza dubbio il più numeroso ed affiatato. Il
primo delegato è stato Giancarlo Gori, che ha passato
il testimone a Enrico Albini e quindi all’entusiasta ed
infaticabile Gerardo Berardono: tutti hanno sempre
organizzato gare valide, molto partecipate, con grande
successo di raccolta fondi.
Oggi il delegato è Marc Huyben, ”Giacca Blu”, che ha
accolto con sincera amicizia i partecipanti, esaudendo
ogni loro esigenza con grande spirito di servizio, aiutato
nell’organizzazione dell’evento, dal prezioso sostegno
di Sandra che ha pensato alle signore non giocatrici
preparando per loro una giornata di cultura e di shopping
veramente bella ed interessante.
Le incerte previsioni del tempo che prevedevano
temporali per domenica, giornata di gara, ha limitato
la partecipazione, ma per fortuna la pioggia si è
materializzata per pochi minuti consentendo a tutti di
completare il gioco.
Il campo, in splendida forma, ingentilito da numerose
aiole ﬁorite, ha da poco compiuto vent’anni. Disegnato
da Arnold Palmer è uno dei tre percorsi italiani di
questo illustre architetto oltre al Castello di Tolcinasco
e Ca’ della Nave. Inaugurato nel ’95, in una delle poche
aree pianeggianti della Toscana, è stato riprogettato e
completato nel ’97, con una notevole piantumazione di
alberi d’alto fusto (circa 1800), per renderlo più fedele
all’ideazione iniziale che era molto rispettosa dell’orograﬁa
del terreno, dei laghetti naturali e dei canali che
costituiscono dei notevoli ostacoli per i golﬁsti.
Il campo è in perfetta forma: farway curatissimi senza
necessità di piazzare la palla, green intonsi e ben levigati,
manutenzione eccellente.
Già dalla buca 1, l’acqua è li’ ad insidiare sul lato sinistro,
mentre sul destro i platani secolari fanno da sipario
respingente le palline. Si continua sulla buca 4 con il
laghetto sul lato sinistro del percorso e il farway che
degrada pericolosamente verso l’acqua. L’intero tracciato
è abbastanza lineare, con ampi farway e grandi green e

18
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CAMPIONATO TOSCANO

Il tavolo della premiazione con le coppe ARVAL.

Il nostro delgato Marc Huyben con il direttore del Golf,
Niccolò Cateni.

saggiamente cosparso da molti bunker. Forse la buca più
scenograﬁca è la 6 che, come la 4, propone il farway su
un’isola. molto delicato anche l’approccio al green, ben
difeso dall’acqua e da un grande bunker. La zona tra
la buca 4 e quella 7 è senza dubbio la più interessante
con una serie di ponticelli scenograﬁci che consentono
il passaggio sull’acqua.
Sulle seconde nove il gioco è più variato perchè consente
di scegliere tra diverse tattiche di gioco, anche se i green
ondulati, non di facile lettura e straordinariamente ampi,
richiedono un’attenta precisione.
Il gran ﬁnale sulla buca 18 che presenta un accentuato
dog-leg tracciato sulle sponde di un grande lago con un
approccio al green protetto da un altro ostacolo d’acqua.
Sabato sera Marc Huyben ha ospitato i partecipanti in
una rafﬁnatissima cena a base di specialità eccellenti in
cui troneggiava una gigantesca “ﬁorentina” che, come
ha affermato il Presidente Spaini ”si scioglieva in bocca”.
Domenica: gara. Tutti i giocatori hanno partecipato con
grande spirito agonistico anche perché la classiﬁca,
giunta alla 5° prova sta delineandosi e questo campo
presenta molte difﬁcoltà obiettive.
Nella luce dorata del tramonto la premiazione: il
Presidente Spaini ha tracciato brevemente la storia e gli
scopi sociali e ﬁlantropici della Uilg, ringraziando gli amici
toscani per l’accoglienza e la calda amicizia.
Marc Huyben, padrone di casa, segna il miglior risultato
Uilg con 35 punti vincendo la coppa del Campione netto.
Nel lordo si afferma Rodolfo Mainoli e in prima categoria
Andrea Morganti.Si classifica secondo il Presidente
Spaini, con 34 punti seguito da Enrico Albini e Luciano
Bevilacqua
Ho più volte raccontato la splendida storia di questo
campo che, nel Rinascimento appartenne a Lorenzo il
Magniﬁco e poi fu arricchito e completato dai successori
tanto che il complesso delle Cascine di Tavola costituì
un vanto della Toscana per la straordinaria modernità
dell’impianto agricolo e l’originalità degli allevamenti
faunistici.
Oggi il golf si inserisce in un ambizioso progetto, elaborato
dall’architetto Luciano Agriesti, che ha costituito un Parco
Ecologico Vigilato e protetto dove sono salvaguardate le
specie di uccelli ed alberi. Questo Parco è un esempio
illuminante di come i campi di golf possono essere una
salvaguardia ed una tutela del patrimonio naturale.

Inizia la cerimonia di premiazione.

Piero Spaini, 2° netto in seconda categoria.

Per le signore non golﬁste, Sandra Huyben ha organizzato
l’intera giornata accompagnandoci, in mattinata, a un
enorme outlet a Sesto Fiorentino, consentendoci cosi’
acquisti eleganti e convenienti. Poi, Messa domenicale
alla Chiesa della Madonna delle Carceri a Prato.
Si tratta di una chiesa molto particolare architettonicamente
perché a pianta greca ornata all’interno di fregi dei Della
Robbia su pietra serena. Qui è custodito un quadro
miracoloso della Madonna con Bambino. La Chiesa
affaccia su una piazza circondata dalle alte mura che
cingono la città antica.
Un veloce spuntino e poi la visita, illustrata da una
preparatissima guida, al Museo del Duomo di Prato dove
si è potuto ammirare il celebre pulpito di Donatello che
ornava la facciata del Duomo ed è stato sottratto alle
intemperie nel museo. E’ un’opera magniﬁca divisa in
19
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Marco Garfagnini, 3° netto in prima categoria.

sette riquadri: presenta una festosa ed armonica danza
di angeli.
Bellissimo anche il capitello bronzeo, di Donatello e
Michelozzo che anticamente sorreggeva il pulpito.
Attraverso un elegante chiostro si entra nella Cattedrale
di Santo Stefano. Sorta nel V secolo, fu più volte
rimaneggiata. La facciata tardogotica, a fasce in alberese
e serpentino, presenta nel portale una madonna con
Bambino tra i santi Stefano e Lorenzo (1489) di Andrea
della Robbia. Nell’interno è conservata, in una cappella
maestosa, una delle reliquie più importanti della
cristianità: La Sacra Cintola della Madonna. Dietro
all’altare maggiore, si può ammirare uno dei cicli
affrescati più importanti del Rinascimento: le storie di
Santo Stefano e San Giovanni Battista di Filippo Lippi.
La leggiadria di Salomé che, coperta di veli, danza è
indimenticabile per la sua bellezza armoniosa. Grazie,
Sandra per questa giornata che ci ha consentito di
conoscere i gioielli artistici di Prato.
Ada Landini
La Classiﬁca

Alessandro Baldi, 2° netto in prima categoria.

Campione lordo prima categoria
Rodolfo MAINOLI

pt. 17

Campione netto prima categoria
Andrea MORGANTI

pt. 28

Campione netto seconda categoria
Marc HUYBEN

pt. 35

Prima categoria
2° netto Alessandro BALDI
3° netto Marco GARFAGNINI

pt. 27
pt. 26

Seconda categoria
2° netto Piero SPAINI
3° netto Enrico ALBINI
4° netto Luciano BEVILACQUA

pt. 34
pt. 32
pt. 30

Premi speciali
1ma Familiari UILG - Francesca POLACCI

pt. 33

Marc Huyben, Campione netto in seconda categoria e miglior
giocatore regionale.

Andrea Morganti, Campione netto in prima categoria.

Il gruppo dei premiati.
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COPPA D’INVERNO A SQUADRE

COPPA D’INVERNO
A SQUADRE
Golf Club Pineta di Arenzano Arenzano (GE)
20 maggio 2018
La Coppa d’inverno, sospesa il 3 marzo a causa
dell’abbondante nevicata che ha imbiancato il campo
e tutto il Piemonte è stata ripresa il 20 maggio, quasi
all’inizio dell’ estate, in una gloriosa giornata di sole
rallegrata da un clima dolce e caldo sotto un cielo azzurro.
Il golf club di Arenzano come l’anno scorso, ci ha ospitato,
sul tracciato di nove buche. Posto sull’altipiano che domina
il golfo, il tracciato si stende in un’oasi verde circondato
da una fitta pineta all’interno di un comprensorio
privato che conﬁna da un lato sul bellissimo golfo ed è
protetto dall’altra dalla rigogliosa vegetazione del monte
Beigua. Il suo microclima sempre temperato è stato
violato dall’imprevista nevicata che ha costretto la UILG
a trasformare il Campionato invernale in competizione
primaverile con gioia dei partecipanti che hanno potuto
godere di un percorso verdissimo e in piena forma e di
un clima mite. Innovativa la formula di gioco a squadre
che prevede team di tre giocatori lions o familiari, di cui
ameno uno con hpc da 0 a 18 (ega non di gioco). Gara
su 18 buche, formula stb, al meglio dei due risultati
netti su 3 score, indipendentemente dalla categoria. Nei
team nessuno deve appartenere alla stessa squadra. La
formazione delle squadre è libera anche se si auspica
che possano appartenere allo stesso lion club o golf
club. Questa formula, molto particolare ed intrigante ha
avuto successo e molte squadre hanno partecipato alla
competizione animate da forte spirito di amicizia e da leale
agonismo. Il tracciato, che ha recentemente festeggiato il
cinquantesimo, si snoda in un terreno prevalentemente
pianeggiante. E’ impegnativo per i numerosi fuori limite
che mangiano la larghezza dei farway, richiedendo estrema
precisione nel colpi lunghi, rendendo difﬁcoltosi i recuperi
delle palle. I green abbastanza ampi sono difesi da bunker
posti in posizione strategica e di difﬁcile lettura perché
abbastanza ondulati e di irregolare pendenza, fattori che
richiedono una valutazione particolare ed attenta. La gara
si è svolta in due giri delle 9 buche par 72. Per i meno
esperti, qualche difﬁcoltà sulla buca 8 la più impegnativa
del tracciato: un par 4, dog-leg a sinistra con il green
sopraelevato difeso da un piccolo bunker a sinistra ed
un altro frontale più pericoloso perché profondo. Uno dei
due è quasi inevitabile. Su tutti ha trionfato la squadra
dei Legnanesi.
Al tramonto, la premiazione: è intervenuto il Presidente del
club ospitante Gerolamo Valle che ha espresso l’auspicio
che la Coppa d’inverno diventi una tappa ﬁssa del circuito
lion, elogiando l’attività sportiva della Uilg per i suoi scopi
sociali e ﬁlantropici che il Presidente Spaini ha brevemente
illustrato accennando alle varie istituzioni che, in diversa
misura, i lions sostengono non solo economicamente con i
ricavati delle gare, ma anche pobblicitariamente per le loro
attività sociali, non sempre conosciute. Arenzano è una

Oreste Barbaglia, 1°netto in seconda categoria.

In attesa della premiazione.

G. Luca Camanna, 1° senior UILG.

Franco Arini, Legnano, 2° netto seconda categoria.
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COPPA D’INVERNO A SQUADRE

meta ambita anche per i non giocatori che possono godere
di un bellissimo panorama, di una spiaggia lunga e dorata.
di un mare pulito in questa stagione e di luoghi d’interesse
culturale e storico come il Santuario del Bambin Gesù,
fondato dai Carmelitani scalzi nel 1905 ricco di sculture,
quadri e maioliche policrome. Anche la visita al Parco
naturalistico Negrotto- Cambiaso è molto interessante per
le numerose varietà di specie esotiche e rare. La visita al
Castello ed ad un piccolo borgo medioevale può far passare
piacevolmente la giornata. Tutti i partecipanti contenti
per la bella giornata di sole che ha dipinto sul loro viso
il caldo colore dell’estate e un’espressione di serenità,
si sono intrattenuti ripercorrendo a parole il campo,
interessante ed impegnativo, forse un po’ sottovalutato
per le difﬁcoltà e la lunghezza di alcune buche.
Ancora una bella giornata per i soci Uilg vissuta in sincera
amicizia in un confronto sportivo leale.

La squadra prima classiﬁcata (manca Veniero Gambaro),
Franco Arini, Oreste Barbaglia.

Ada Landini
La Classiﬁca
Prima squadra UILG
Oreste Barbaglia, Franco Arini, Veniero Gambaro
pt. 61
Seconda squadra UILG
Battista Carena, Massimo Martinoli, Massimo Balsamello
pt. 54
Gian Luca Camanna, Rolando Gantes, Piero Spaini
pt. 53

Battista Carena, 1° netto prima categoria.

Classiﬁca individuale UILG
Prima categoria
1° lordo Bernard Liechti
1° netto Battista Carena
2° netto Rodolfo Mainoli

pt. 12
pt. 27
pt. 19

Seconda categoria
1° netto Oreste Barbaglia
2° netto Franco Arini
1° senior Gian Luca Camanna

pt. 31
pt. 30
pt. 28
Bernard Liechti, 1° lordo UILG.

La squadra seconda classiﬁcata. Maurizio Martinoli, Battista
Carena, Massimo Balsamello.

La squadra 3° classiﬁcata, G.Luca Camanna, Piero Spaini,
Roland Gantes.
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PRESENTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO

29°
CAMPIONATO
ITALIANO UILG
Golf Adriatic Kempinski Hotel
6-7 ottobre 2018
Golf Adriatic Kempinski Hotel ***** Croazia
Il pacchetto proposto è di 4 notti con arrivo giovedì 4
ottobre.
Venerdì 5 ottobre, prova campo; sabato 6, primo giorno
di gara; domenica 7, secondo giorno di gara; lunedì 8,
partenza.
Sono previsti TRE green fee ed una cena di gala, bevande
incluse.
Per i primi 48 giocatori che aderiscono è previsto l’uso
gratuito del car, da condividere.
Omaggi Chervò per i giocatori, scatola palline, kit
Shiseido per le signore anche se non giocano.
Assicurazione annullamento viaggio, valida fino al
giorno della partenza, al costo di € 30 a persona.
Costi per golﬁsta in camera doppia superior vista parco
€ 695
Accompagnatore (sistemazione come sopra) € 455

Scaricare scheda dal nostro sito www.lionsgolﬁsti.it
oppure chiedere al nostro Segretario Oreste Barbaglia
0331 577707 segretario@lionsgolﬁsti.it
In relazione al numero di accompagnatori si potranno
organizzare eventi collaterali, trasferte in città vicine.
La località è facilmente raggiungibile in auto da
ogni parte d’Italia, con percorrenze inferiori ai 500
chilometri per chi parte dalla Lombardia, Toscana,
Emilia Romagna.

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

Panorama del Golf Hotel Kempinski.
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CAMPIONATO DI GOLF DELLE ASSOCIAZIONI

CAMPIONATO DI GOLF
DELLE ASSOCIAZIONI
Bogogno Golf Resort Bogogno (NO)
4 luglio 2018
Il 4 luglio a Bogogno la Multigolf ha organizzato, come
da molti anni, la sﬁda tra le Associazioni di Categoria
aggregate alla Federazione Italiana Golf.
La UILG aveva vinto il titolo nel 2016 e nel 2017 era
arrivata al secondo posto, perdendo per un colpo.
Nel 2018 ha convocato i giocatori più in forma,
tenendo anche in conto di non obbligare soci lontani a
sobbarcarsi una onerosa trasferta.
Le speranze sono state disattese, ci tenevamo tanto a
ripetere le belle prestazioni degli anni precedenti, ma
non è andata così. Non ci sono stati risultati brutti, ma
neppure buoni e con assenza di “gemme“ che servono
per fare la differenza. Siamo così stati nel gruppo.
Bogogno ha presentato un campo in ottime condizioni,
abbiamo potuto ammirare il nuovo e grandissimo
pro shop che ingloba anche la segreteria. Ottima
l’organizzazione di Multigolf che aveva omaggi e regali
per tutti e che alla ﬁne ha offerto un sostanzioso buffet,
apprezzato da tutti i presenti.
In compenso, grazie alla presenza del fotografo ufﬁciale
UILG, Massimo Mormile, abbiamo in archivio uno
splendido servizio fotograﬁco.
La squadra UILG era composta da:
Piero Boccalatte – Franco Macchi – G. Piero Bertalli –
Franco Ferrari – Gian Luca Federico – G. Paolo Lischetti
- Gabriella Visconti – Roland Gantes – Walter Ricca – Maria
Giulia Cataldo – Enrico Nicotera – Gabriella Gallazzi –
Piero Spaini.

Il nostro socio Franco Ferrari premiato a Bogogno.

G. Paolo Lischetti vince un premio speciale.

Caramelle Ricola per il Vice Presidente R. Gantes.

La squadra UILG alla partenza.

Brindisi dei soci di Valenza: P. Boccalatte, G.L. Federico, F.
Ferrari, G. Cerutti.
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CAMPIONATO DI GOLF DELLE ASSOCIAZIONI

Franco Macchi.

G. Paolo Lischetti.

Walter Ricca.

Gabriella Visconti.

Gabriella Gallazzi.

Gian Luca Federico.

Maria Giulia Cataldo.

Enrico Nicotera.

Piero Boccalatte.

Franco Ferrari.

Gian Piero Bertalli.

Piero Spaini.
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GOLF CLINIC

II GOLF CLINIC UILG
Golf des Iles Borromées
21-22-23 Agosto 2018
La UILG organizza per la seconda volta una Golf Clinic
in collaborazione con il Maestro Stefano Betti del Golf
Roma Acquasanta, al Golf Club Del Iles Borromèe –
Brovello Carpugnino – Stresa.
Il “pieno“ dello scorso anno, 10 partecipanti, e la
soddisfazione degli stessi ci hanno indotto a ripetere
l’evento.
Il programma dei tre giorni prevede:
- ore 9,30 alle 11 campo pratica per il gioco lungo.
- ore 11 alle 11,15 pausa caffè
- ore 11,15 alle 13 gioco corto, uscite bunker, putt.
- ore 13 alle 14,30 pausa pranzo
- ore 14,30 a ﬁne giornata in campo per 9 buche con
il maestro.
La quota comprende: accesso al campo pratica, palline di
campo pratica, 3 green fee da 9 buche, lezioni del maestro.
Non comprende: uso di cart, colazioni, pranzi, cene,
bevande, pernottamenti e tutto quanto non previsto
alla voce “comprende”.
Costi: € 380 per soci UILG, € 430 per tutti gli altri
partecipanti (amici, familiari etc). Anticipo di € 200
da versare subito sul c/c intestato UILG 42939
BPM – Ag. Sesto Calende, IBAN IT 74 T 05034 50530
000000002939.
Motivazione: partecipazione a Golf Clinic Agosto 2018.
Saldo al Maestro al giorno dell’arrivo al Golf.
Numero massimo di partecipanti: 10. La precedenza
avverrà in base al giorno di versamento dell’anticipo.

Hotel consigliato: Albergo Brisino a Brisino (3 km dal
golf), confortevole tre stelle con vista lago tel 0323
31166. Verranno organizzate cene serali, extra quota,
in ristoranti piacevoli.
Proﬁlo del Maestro Stefano Betti:
- Da giocatore: 2 volte Campionato Italiano Cadetti – 2
volte Campionato Italiano Juniores – 1 volta Campionato
Internazionale d’Italia – 1 Campionato europeo juniores
a squadre – nazionale italiano dai 15 ai 20 anni oltre
a piazzamenti e partecipazioni ai più importanti tornei
europei.
- Da professionista: 3 volte nella Nazionale PGAI –
ﬁnalista e nelle prime posizioni nel Campionato Italiano
Omnium – Allenatore Federale – ha creato una trentina
di professionisti. Ha lavorato a Varese, Is Molas,
Barlassina, Valtellina, Des Iles, Alpino di Stresa, Roma
Acquasanta.
Nelle vacanze estive, ritorna con piacere, con la famiglia,
nella casa di Gignese, sopra a Stresa.

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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CLASSIFICHE

CLASSIFICHE LIONS GOLF TROPHY 2018
dopo la sesta gara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luciano BEVILACQUA
Piero SPAINI
Roland GANTES
Luciano PIOVANO
Alessandro CREMON
Luigi RIGANTI
Marco GARFAGNINI
Bruno COLOMBO
Riccardo CALDARELLA
Battista CARENA

p. 136
p. 131
p. 119
p. 118
p. 115
p. 114
p. 110
p. 87
p. 87
p. 87

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stelio GARDELLI
Carlo CIABATTI
Fabio COLOMBO
Marc HUYBEN
Massimo MARTINOLI
Oreste BARBAGLIA
Flavio BISAGNI
G.Luca CAMANNA
Giuseppe STEFANA
Marzio DALCIN

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

82
81
81
78
75
70
70
68
67
66

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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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 2018 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
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