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Sidi Mogdoul 
Mogador - Essaouira 
Patrimonio dell’Unesco

14 MARZO GARLENDA
1^ prova di Campionato
18 buche Stableford
9 APRILE BARLASSINA
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford
16 MAGGIO CASTELCONTURBIA 
3^ prova di Campionato 
18 buche Stableford
29 MAGGIO TORINO
Gara dell’Ordine degli avvocati e 
sfida MI-TO
20 GIUGNO MILANO
Campionati Nazionale Avvocati e 
Campionato Nazionale Notai e 4^ 
prova di Campionato
27 GIUGNO VILLA D’ESTE
Sfida Temi-AIBG e Porsche
11 LUGLIO BIELLA
5^ prova di Campionato
e Sfida Temi – Fondazione Floriani
24 LUGLIO VALCURONE (ANNULLATA)
Ryder Cup Temi – Golf&Business
12 SETTEMBRE BERGAMO L’ALBENZA
6^ prova di Campionato
18 buche Stableford
20 SETTEMBRE CREMA
Trofeo Covi-Martinelli Ryder Cup 
Temi - Società del Giardino
3 OTTOBRE GARDAGOLF
7^ prova di Campionato e 
1° giorno Trofeo Forense
4 OTTOBRE ARZAGA
8^ prova di Campionato e 
2° giorno Trofeo Forense
8 NOVEMBRE CHERASCO
Gara dei Tartufi
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TAPPE DI MILANO 
E BIELLA + BOX 

VILLA d’ESTE

S icuramente la Madonna Nera di Oropa 
non è stata invocata così intensamente - 
come accade normalmente dai green di 

“vetro” del Golf Biella “Le Betulle” - in oc-
casione della quinta tappa del circuito Temi 
2014 e occasione della sfida contro la Fonda-
zione Floriani. 
Venerdì 11 luglio, i green del Golf Biella - 
una delle location golfistiche più prestigiose, 
eleganti e riservate d’Italia - erano giocabili 
e attaccabili senza dover per forza sperare in 
qualche miracolo sovrannaturale. Le fantasti-
che 18 buche disegnate dall’architetto inglese 
John Morrison, che si snodano con dolcez-
za tra fitti boschi di betulle e faggi secolari 
dai colori di uno sgargiante tweed di lana e 
cachemire come quelli realizzati dai lanifi-
ci biellesi (a buon intenditor, poche parole), 
hanno comunque messo tutti sotto pressione 
senza regalare punti facili da segnare sullo 
score.
Con ben 83 sfidanti, la gara si è concentrata 
nelle ore centrali della giornata per evitare i 
temporali che si aggiravano sulle colline mo-

reniche che si affacciano sul lago di Viverone 
e nel tardo pomeriggio la segreteria del Golf 
guidata dal Direttore Riccarda Valzorio ha 
stilato le classifiche: In prima categoria, Ma-
rio Mangino con 38 punti ha strappato per un 
solo punto la coppa a Corrado Allora Abbon-
di; il Lordo se l’è aggiudicato il bombardie-
re Max Frascogna con 30 punti; in seconda 
categoria, un brillantissimo Paolo Montanari 
con un 42 che grida all’impresa ha staccato di 
ben 8 punti Luca Negri; nella categoria Fami-
gliari&Amici il 43 di Vincenzo Pizzoni ed il 
37 di Angelo Lanza, tutti e due da Orbassano, 
hanno chiuso “le porte e le finestre” agli ha-
bituè; nella categoria Ospiti si sono imposti 
i “biellesi” Giulia Trompetto con 41 punti e 
Piero Ramella con 36.
Per i premi speciali di giornata il Presiden-
te Mario Mangino ha stretto la mano a Ilaria 
Legnani per il Driving Contest Femminile e 
a Paolo Floriani per quello maschile; sem-
pre a Ilaria Legnani per il nearest femminile 
e a Giuseppe Sarcinelli per quello maschile 
femminile; infine il Senior è andato a Mauro 
Ruggiero mentre il Ladies a Laura Palmeri.
E per chiudere, last but not least, la sfida tra i 
12 avvocati della squadra TEMI e i 12 golfisti 
della Fondazioni Floriani per l’assegnazione 
del Challenge ha visto questa volta prevalere 
la TEMI per 7 a 4. In totale 2 a 1 per la Fon-
dazione Floriani, ma la rimonta della TEMI è 
iniziata: F.F. Watch Your Back!

Corrado Allora Abbondi

Il 4° Campionato Nazionale degli Avvocati 
e Notai ha riscosso un grande successo. Si 
sono contesi il titolo al Golf Club Milano 

quasi cento giocatori nonché dodici squa-
dre formate dagli appartenenti agli Ordini 
forensi di Milano, Bologna, Udine, Torino, 
Monza e Pistoia.
Risultati di primissimo ordine, segno di una 
preparazione golfistica in netto migliora-
mento tra le toghe e i notai. 
Andando a ricercarne la causa si sono pre-
sentate due possibili risposte: la prima è che 
la crisi abbia concesso molto più tempo libe-
ro ai professionisti per poter giocare, questo 
è un male per i fatturati, per le comparse e 
per i rogiti, ma è certamente un bene per i 
drive e per gli approcci. La seconda è che 
la Temi, grazie all’opera dell’attivissimo 
Presidente Mario Mangino, del Segretario 
Paolo Cardone e del Consiglio tutto, ab-
bia motivato i propri iscritti a tal punto da 
convincerli a impegnarsi in campo e curare 
quanto più possibile il loro swing.
Quale che sia la risposta (io propendo per la 
seconda quantomeno per esorcizzare la crisi 
ignorandola…) ha vinto il Campionato Na-
zionale assoluto Massimiliano Perletti con 
78 colpi (“nemici nell’occasione ma sempre 
amici” mi aveva detto prima di partire, in-

tanto però ha lui vinto e io ho perso, sarà 
vero?).
Primi e secondi netti nelle tre classiche ca-
tegorie: Ilaria Legnani (71) e Angiolo Mar-
chetti (74) in prima, Antonio Lavorato (40) 
e Paolo Magnaschi (39) in seconda, Ema-
nuele Martinoli (39) e Giorgio Vaselli (39) 
in terza.
Vincitrice del Campionato degli Ordini la 
squadra di Milano “Ibridi Sei” composta da 
Paolo Magnaschi, Roberto Zappia, Matteo e 
Giuseppe Granata, Luca Negri e Emanuele 
Martinoli.
Non da meno i notai: campione nazionale 
assoluto Roberto Gallavresi (87) mentre pri-
mo netto in prima categoria Carlo Alberto 
Marcoz (81), primi e secondi netti in secon-
da categoria Mauro Ruggero (40) e Stefano 
Zanardi (34) e in terza categoria Paolo Anto-
niotti (37) e Monica Barsotti (32).
Tra gli immancabili amici primo netto Fer-
dinando Priston (38), secondo Raffaele 
Omas (38) e terzo Dino Boer (37). Primo 
seniores Luca Sanguineti e migliore lady 
Cristina D’Andrea.
Il Golf Club Milano ha presentato un campo 
perfetto ed impegnativo; d’altronde lo tro-
viamo stabilmente nella classifica dei Top 
Ten  italiani, sarà sede dell’Open d’Italia 

nel 2015 e non ha, quindi, bisogno di pre-
sentazione. I risultati di ottimo livello sopra 
riportati fanno, insomma, grande onore ai 
vincitori.
Inutile parlare dell’efficienza della Segrete-
ria del circolo e della gestione conviviale di 
Roberto, assolutamente impeccabile, come 
sempre.
Sul tutto la solita regia occulta (neanche tan-
to) e ineccepibile di Adriana Pagliarini che 
riesce facilmente a gestire anche i Temisti 
più indomabili.
Sconfitto sul campo ho affidato le sorti della 
giornata alla estrazione: e qui ho, con mas-
sima abilità, piazzato il colpo vincente ag-
giudicandomi uno dei preziosi tagli di abito 
offerti da 

Walter Caporizzi

SFIDA NELLA SFIDA MA QUALE ORDINE!

Non solo la quinta prova di campionato per il circuito TEMI ma anche l’incontro Temi-Fondazione 
Floriani: così ricca è stata la giornata dell’11 luglio a Biella

Al Golf Club Milano, venerdì 20 giugno, è stato tempo di sfida tra Ordini: Avvocati e Notai a rapporto 
da tutta Italia. E hanno vinto… 

Golf Club Biella “Le Betulle”, 
11 luglio
Prima categoria: 1° Mario Mangino 38, 1° lordo Mas-
similiano Frascogna 30, 2° Corrado Allora Abbondi 
37. Seconda categoria: 1° Paolo Montanari 42, 2° Luca 
Negri 34. Familiari&Amici: 1° Vincenzo Pizzonia 43, 
2° Angelo Lanza 37. Premi speciali: 1° lady Laura 
Palmeri 33, 1° senior Mauro Ruggiero 32. Amici: 1° 
Giulia Trompetto 41, 2° Piero Ramella 36, driving con-
test femminile Ilaria Legnani, driving contest maschile 
Paolo Floriani, nearest to the pin femminile Ilaria Le-
gnani, nearest to the pin maschile Giuseppe Sarcinelli. 
Challenge Temi-Fondazione Floriani: TEMI.

4° Camp. Naz. degli Avvocati, 20 giugno
Prima categoria: 1° Ilaria Legnai 71, 1° lordo Massi-
milano Perletti 78, 2° Angiolo Marchetti 74. Seconda 
categoria: 1° Antonio Lavorato 40, 2° Paolo Magna-
schi 39. Terza categoria: 1° Emanuele Martinoli 39, 2° 
Giorgio Vaselli 39. Campionato Ordini a Squadre: 1° 
Foro di Milano “Gli Ibridi Sei” (Paolo Magnaschi-Mat-
teo Granata-Giuseppe Granata-Roberto Zappia-Luca 
Negri-Emanuele Martinoli). Classifica Amici: 1° Fer-
dinando Priston 38, 2° Raffaele Ormas 38. Premi spe-
ciali: 1° lady Cristina D’Andrea 36, 1° seniores Luca 
Sanguineti 38. 

4° Camp. Naz. dei Notai, 20 giugno 
Prima categoria: 1° Carlo Alberto Marcoz 81, 1° lordo 
Roberto Gallavresi 87. Seconda categoria: 1° Mauro 
Ruggero 40, 2° Stefano Zanardi 34. Terza categoria: 1° 
Paolo Antoniotti 37, 2° Monica Barsotti 32.

LA CLASSIFICA

LA CLASSIFICA
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Nella splendida cornice del Golf Club 
Villa D’Este, in una giornata che a di-
spetto delle previsioni ha visto il sole 

“illuminare” le performance di qualche 
golfista, si è disputato il primo triangola-
re tra le Associazioni dei Bancari Golfisti 
(A.I.B.G.), degli Avvocati, Magistrati e 
Notai (TEMI) e dei Porschisti (Green Por-
sche Club).
Sfida accolta inizialmente con freddezza 
dai golfisti delle tre associazioni ma che 

con l’avvicinarsi 
dell’evento ha via 
via scaldato il cuore 
dei singoli: ed ecco 
che tutti han comin-
ciato a sfoderare il 
proprio ferro mi-
gliore. 
Si narra di aver vi-
sto un notaio con 
la penna d’oca per 
segnare lo score, un 

magistrato che sul tee di partenza alla buca 
1 ha esclamato “in nome del popolo italia-
no...”, di un bancario che con la calcola-
trice in mano calcolava il valore dell’inve-
stimento in caso di vittoria e l’acquisto in 
borsa dei relativi “diritti”, di un Porschista 
pronto a utilizzare il suo Carrera 911 come 
golf cart con relativo cartello che invitava 

a utilizzare il Carrera solo sulle stradine …
In realtà è stata una grande festa e solo alla 
fine della giornata qualche nuvolone ha fat-
to ricordare che anche il sole si era soffer-
mato ad ammirare i giocatori in campo.
Hanno vinto “quelli dell’AIBG” grazie an-
che a una super prestazione del bresciano 
Leonetti, eroe di giornata! E alla fine tutti 
al ristorante del golf, in quei posti si vince 
tutti. 
Ci sarà una seconda edizione? Una rivinci-
ta? Qualcuno ricordava una frase di Arnold 
Daly: ”Il golf è come una storia d’amore, 
se non la prendi sul serio non è divertente; 
se la prendi sul serio ti spezza il cuore…”
Si farà. Sicuro. 

Qualcuno ha detto che quando si varca il 
cancello di ingresso de L’Albenza la sen-
sazione è quella di entrare nei giardini 

dell’Eden (circondati da una foresta incanta-
ta). Il verde è sempre perfetto. L’erba tagliata 
con la forbice. L’atmosfera è quasi fiabesca 
quando, al mattino, il sole basso crea con gli 
alberi fasci di luci ed ombre che attraversano 
i fairway. 
In effetti bisogna rivolgere un pensiero di rin-
graziamento agli appassionati imprenditori 
bergamaschi che hanno voluto e realizzato 
questo splendido percorso (cui va aggiunto 
anche quello di Punta Ala), inserendovi una 
club house di assoluto pregio architettonico 
che si offre con diversi profili allo sguardo dei 
giocatori che risalgono le buche da diverse 
prospettive.
Era piovuto molto la notte prima, ma il campo 
si è mantenuto perfetto, salvo un lieve rallenta-
mento della corsa della pallina che ha causato 
un C.B.A -1. Per un paio di buche soltanto una 
nuvola nera è passata a innaffiare il percorso e 
i giocatori. I temisti si sono radunati numerosi 
a questo, sempre apprezzato, appuntamento 
orobico, mostrando i muscoli rinvigoriti nelle 
vacanze e qualche residuo di intensa abbron-
zatura. 
Paolo Cardone (36) e Mauro Ruggiero (36) 
rispettivamente, primo e secondo netto in pri-
ma categoria. Laura Palmeri (36) e Federico 
Squassi (36) prima e secondo in seconda. La 
giornata dei 36!

Tra i Familiari e Amici si è imposto ancora una 
volta il continuo Giuseppe Sarcinelli, manco a 
dirlo, anche lui con 36 punti. Secondo Federi-
co Bevilacqua (35).
Primo Lordo Girolamo (Momi) Bauce con 
28 punti. Monica Barsotti prima Lady (33) ed 
Egidio Rinaldi primo Senior (36).
Il driving contest maschile se lo è meritato, 
come di consueto, Massimo Frascogna, con 
215 m. Il femminile a Ilaria Legnani (181 m.). 
Il nearest to the pin a Tommaso Perletti con 
2,75 m.
Ora l’attenzione si rivolge al gran finale del 
Campionato del 3 e 4 ottobre a Gardagolf e 
Arzaga. Quindi l’8 novembre i tartufi a Chera-
sco, infine la Coppa dei Campioni ad Essaoui-
ra dove si vanno ipotizzando eventi straordina-
ri corredati da cene nei riad con danzatrici del 
ventre e la partecipazione straordinaria della  
stessa Sherazade. Venire per credere!

Federico Squassi

LA GIORNATA DEL 36

A Bergamo L’Albenza un risultato si è ripetuto spesso tra i numerosi temisti accorsi per giocare su uno 
splendido campo e per salutarsi dopo le vacanze estive

Golf Club Bergamo L’Albenza
12 settembre
Prima categoria: 1° Paolo Cardone 36, 1° lordo Girolamo 
Bauce 28, 2° Mauro Ruggiero 36. Seconda categoria: 1° Lau-
ra Palmeri 36, 2° Federico Squassi 36. Amici & Familiari: 
1° Giuseppe Sarcinelli 36, 2° Federico Bevilacqua 35. Premi 
speciali: 1° lady Monica Barsotti 33, 1° seniores Egidio Ri-
naldi 36, driving contest maschile Massimiliano Frascogna, 
driving contest femminile Ilaria Legnani, nearest to the pin 
assoluto Tommaso Perletti.

Golf Club Villa d’Este, 27 giugno
Prima categoria: 1° Edoardo Borettini 38, 1° lordo Paolo 
Cardone 26, 2° Lorenzo Tomasi 35. Seconda categoria: 1° 
Emilio Leonetti 44, 2° Stefano Bonelli 39. Terza categoria: 
1° Enrico Rossi 37, 2° Giorgio Giglio 35. Aggregati: 1° Mar-
co Cataneo 37, 2° Giuseppe Sarcinelli 37. Premi speciali: 
1° lady Monica Cuttica 35, 1° seniores Flavio Ravera 37, 
driving contest maschile Massimiliano Frascogna, driving 
contest femminile Nadia El Assawy, nearest to the pin buca 7 
maschile Corrado Allora Abbondi, nearest to the pin buca 7 
femminile Anna Stefana, nearest to the pin buca 16 maschile 
Lorenzo Tomasi, nearest to the pin buca 16 femminile Anna 
Stefana. Challenge: AIBG 503.

LA CLASSIFICA

LA CLASSIFICA

I prossimi 
appuntamenti
3-4 OTTOBRE 
CAMPIONATO E TROFEOFORENSE
Dopo la gara del 20 settembre a Crema, 
con il Trofeo Covi-Martinelli Ryder Cup 
e l’incontro con la Società del Giardino, è 
ora di andare in campo per le ultime due 
prove di Campionato e il Trofeo Forense. 
Veste nuova, quest’anno, con la scelta di 
disputare le due gare in giorni consecutivi 
ma su due percorsi diversi. Il 3 ottobre tutti 
a Gardagolf, affascinante e di grande respi-
ro, con buche lunghe, ostacoli importanti, 
molta acqua e green ondulati. Disegnato 
dallo studio inglese Cotton, Penninck, Steel 
& Partners, è un campo da grande torneo, 
sede più volte dell’Open d’Italia. 
Il tempo di raccogliere i cocci o le soddisfa-
zioni, e il giorno dopo si apriranno le por-
te del vicino Arzaga Golf Club, situato in 
un’oasi verde sulle dolci colline del Lago di 
Garda e immerso nella tranquillità e nel si-
lenzio della campagna, il percorso a 18 bu-
che, disegnato da Jack Nicklaus II, mette a 
dura prova il professionista ma allo stesso 
tempo, grazie ai tee più avanzati, gratifica 
anche il giocatore con un handicap più alto. 

8 NOVEMBRE - GARA DEI TARTUFI
È difficile pensare che possa esistere un 
Campionato Temi senza la sua Gara dei 
Tartufi. Per questo, anche quest’anno i 
Temisti potranno essere deliziati da una 
spolverata del prezioso tubero, quando si 
ritroveranno tutti il prossimo 8 novembre 
in quel di Cherasco. 

31 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 
COPPA DEI CAMPIONI
Il finale è di quelli che ti aspetti da un grup-
po sempre intraprendente e unito: la tra-
sferta proposta quest’anno ai Temisti è a 
Essaouira, per 3 giorni di golf, escursioni e 
divertimento in compagnia. Tutti i dettagli 
del viaggio li trovate nelle prossime pagine 
del Temi News: bisogna solo prenotare e 
fare la valigia…

BUONA LA PRIMA

Novità per il 2014, il triangolare, disputato a Villa d’Este venerdì 
27 giugno, tra tre associazioni: la “nostra” TEMI, l’AIBG e il Green 
Porsche Club. Chi ha trionfato?

Associazione Italiana Avvocati Magistrati e Notai

Presidente Mario Mangino - Segretario Paolo Cardone

Indirizzo via Lamarmora 4 - 20122 Milano

Tel. 02 39843788 e fax 02 39843811

e-mail golfclubtemi@email.it - Web www.temigolf.it

Categoria FIG aggregata - Anno di fondazione 1989

TEMI
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A novembre, vola insieme a TEMI verso 
la più suggestiva delle località costiere 
marocchine, scopri la sua medina, un re-

ticolo di viuzze e piazzette con, ogni angolo, 
uno scorcio da fotografare, e dedicati al golf 
nel bellissimo campo di Mogador disegnato 
da Gary Player. 
Ecco di seguito il programma del viaggio pro-
posto da Orchidea Viaggi: 

VENERDÌ 31 OTTOBRE
Ore 12.00/14.15 - Volo Royal Air Maroc, Mi-
lano Malpensa-Marrakesh
Incontro dei gentili Ospiti all’aeroporto di Mi-
lano Malpensa, dove una nostra
incaricata vi assisterà nel disbrigo delle for-

malità di registrazione e d’imbarco.
Partenza per Marrakech con volo di linea 
Royal Air Maroc. Arrivo all’aeroporto di 
Marrakech, incontro con la guida locale e 
trasferimento in pullman privato al Sofitel Es-
saouira Mogador Golf & Spa. Assegnazione 
delle camere riservate. Cena libera.

SABATO 1 NOVEMBRE
Prima colazione in Hotel.
Gara di golf 18 buche Sableford presso il Golf 
Mogador di proprietà del resort, disegnato da 
Gary Player, uno dei più bei campi da golf del 
Marocco. Nel pomeriggio escursione facol-
tativa alla vicina cittadina di Essaouira. Cena 
libera

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Prima colazione in Hotel. Gara di golf 18 bu-
che Stableford presso il Golf Mogador di pro-
prietà del resort. Per i non golfisti escursione 
facoltativa nei dintorni di Essaouira. Cena con 
premiazione delle due gare.

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Ore 18.50/23.10 - Volo Easyjet, Marrake-
sh-Milano Malpensa
Prima colazione in Hotel.

Possibilità di visitare Marrakech con il se-
guente programma: in mattinata partenza in 
pullman privato alla volta di Marrakech e 
visita della moschea della Koutoubia con il 
suo minareto, del celebre souk e della famosa 
piazza Djemaa El Fna. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per l’aero-
porto di Marrakech. Partenza per Milano con 
volo Easyjet. Arrivo all’aeroporto di Milano 
Malpensa.

L’HOTEL
Affacciato sull’oceano nel cuore della loca-
lità di Mogador, il Sofitel Essaouira Moga-
dor Golf & Spa è un nuovissimo hotel, ide-
ale per uno scenario diverso e un’esperienza 
nuova in un ambiente lussuoso, rilassante e 
accogliente.
Opera dell’architetto marocchino Rachid El 
Andaloussi che ha rispettato perfettamente 
l’ambiente naturale circostante. Il designer 
francese Didier Gomez è riuscito a interfac-
ciare con estrema abilità il design moderno 
alla tradizione moresca. Con la sua perfetta fu-
sione di design contemporaneo e cultura Soui-
ri, questo hotel di Essaouira vi lascerà senza 
fiato con le sue viste panoramiche sul campo 
da golf di Mogador e l’antica isola omonima. 
Un vero tesoro di esperienze gastronomiche, 
musicali e rilassanti tutte da scoprire.

IL GOLF
Il campo da golf Mogador progettato da Gary 
Player si inserisce in un contesto unico ed of-
fre uno scenario indimenticabile tra le dune 

di sabbia, la foresta circostante e l’Oceano 
Atlantico che lambisce la costa. A 3 km dalla 
medina, copre una superficie di 580 ettari. Un 
secondo percorso è in fase di realizzazione.
Il percorso North è caratterizzato da green 
molto veloci e ben protetti. Quando soffia il 
vento la sfida diventa ancora più accattivante. 
Aperto nel luglio 2009, è considerato uno dei 
più bei campi del Marocco ed ha già ospitato 
3 pga.

LA QUOTA
Quote individuali per 35 partecipanti con voli 
già confermati: 995 euro
Supplemento camera doppia uso singola: 200 
euro
Escursioni facoltative - da quotare
La quota comprende: Volo di linea Royal Air 
Maroc Malpensa/Marrakech, Franchigia ba-
gaglio di 20 Kg con Royal Air Maroc, Volo 
Easyjet Marrakech/Malpensa, Tasse aeropor-
tuali, Assistenza all’aeroporto di Milano Mal-
pensa, Trasferimento dall’aeroporto di Marra-
kech all’Hotel e viceversa in pullman privato, 
Facchinaggio in hotel, 3 pernottamenti in ca-
mera doppia presso il Sofitel Essaouira Mo-
gador Golf & Spa Resort, 3 prime colazioni in 
hotel, Assicurazione medico - bagaglio Europ 
Assistance. La quota non comprende:
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco (circa 
€ 3 per persona al giorno), Green fee (€50 
circa), Trasporto sacca da golf (con Royal 
Air Maroc incluso. Con Easyjet € 40 circa a 
tratta), Trasporto valigia da 20 kg con Easyjet 
circa € 25, Eventuali escursioni facoltative, 
Pranzi e cene, Assicurazione annullamento 
viaggio (circa il 6%), Mance, extra di carat-
tere personale e tutto quanto non menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Dott.ssa Katia Maino Di Lauro
L’ORCHIDEA VIAGGI Srl
Viale Montenero, 20 - 20135 Milano
T 02 5416921 - F 02 55180050
Cell. 335.6251153
E-Mail: maino.k@orchideaviaggi.it

COPPA DEI CAMPIONI 
CON FIRMA GARY PLAYER

È giunto il momento di prenotare la vacanza insieme agli amici Temisti. La destinazione scelta è il 
Marocco, ospiti del Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. Vietato mancare!
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La convocazione 
dell’Assemblea si 
terrà a Gardagolf 
venerdì 3 ottobre 
alle ore 18,30 
con il seguente 
Ordine del giorno:

1) Andamento 
gestione 2014

2) Approvazione
rendiconto 2013/2014

3) Previsione di bilancio
2014/2015

4) Calendario 2015
5) Varie ed eventuali
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SOTTO A CHI TOCCA
L’ANGOLO DELL’ANALISTA PER INFO: WWW.REALEGOLFSCHOOL.COM - REALEGOLFSCHOOL@GMAIL.COM - 346 0983060

GLI INDIPENDENTI DI SCOZIA
Per la rubrica “Le scorribande del Fede”, ecco un’idea per trascorrere 
qualche giorno là dove il golf è nato, nel Paese in cui tra pochi giorni si 
disputerà la 40° Ryder Cup

Un piccolo gruppo di amici ha provato per voi l’ebbrezza di giocare su 
alcuni dei più bei campi del mondo varcando (in aereo) il Vallo di Adriano.
Quando vedrete queste foto è possibile che la Scozia sia già diventata 
uno Stato indipendente oppure che le innegabili radici storiche, sociali 
e caratteriali di quel popolo, così diverso dagli albionici, non abbiano 
prevalso sulle ragioni del business e del Welfare ma, credetemi, credo che 
i vostri amici tra le highlands abbiamo lasciato un pezzetto di cuore.Come 
vedrete in questa pagina, tra di loro non c’è stato solo golf (e che golf!) 
ma anche allegre cene con ottima carne di angus e salmone a volontà, 

castelli con Duca incorporato e laghi con mostro incluso. Per chi volesse 
cimentarsi solo poche raccomandazioni: lo spirito scozzese contempla, 
nell’ordine, 1) assuefazione al vento e alla pioggia 2) resistenza all’ 
alcool e alle patate fritte 3) capacità di “girare” le 18 buche in non più 
di 4 ore. Gli scozzesi sono un popolo cordialissimo e i giocatori che avrete 
alle spalle non vi faranno pesare la vostra lentezza ma, all’arrivo in 
club house, potreste vergognarvi di aver perso 4 o 5 buche da quelli che 
giocavano davanti!

Federico Sinicato 

Lo swing di Filippo Rosada
Posizione davanti alla palla buona, durante lo stacco cercare di 
ruotare maggiormente i fianchi per portare all’apice del backswing 
più ampiezza del bastone, che in questo momento non è sufficiente 
e porta nel downswing ad avere un piano del bastone troppo ver-
ticale. Attraverso la palla, cercare di dare più spinta con le braccia 
verso l’obbiettivo. Ma questo errore è causato dalla conseguenza 
di poca ampiezza nel backswing.

Lo swing di Antonio Bana
Stacco del bastone e takeaway buoni, durante la rotazione finale 
del backswing cercare di mantenere più il peso verso la gamba de-
stra (specialmente con il drive) per evitare un leggero ribaltamento 
della schiena e ad avere il piano del bastone flat.
Ottimo il ritorno e cambio di peso nel downswing ma attraverso 
l’impatto il peso è ritornato indietro spostandosi sulla gamba de-
stra. Questo cambio direzionale è portato alla posizione non cor-
retta del corpo e del bastone all’apice del back.
Lavorare sul backswing mantenendo il peso centrale e sentendo le 
braccia leggermente più alte.

Anche in questo numero la Reale Golf School, amica di TEMI, analizza i movimenti di alcuni giocatori che sono 
finiti sotto l’occhio esperto di chi di tecnica se ne intende davvero… È proprio vero che c’è sempre da imparare!
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