
24-25 FEBBRAIO
GOLF CLUB RAPALLO
1^ prova di Campionato
36 buche medal formula eclettica

23 MARZO
GOLF CLUB 
BERGAMO L’ALBENZA
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

20 APRILE
GOLF CLUB MOLINETTO
3 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

11 MAGGIO
GOLF CLUB MILANO
4^ prova di Campionato
18 buche Stableford

15-16 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Trofeo Giorgio Covi
Campionato Italiano di doppio 
formula 4 palle medal

7 LUGLIO
GOLF CLUB ASIAGO
5^ prova di Campionato
18 buche Stableford

14 SETTEMBRE
GOLF CLUB CASTELCONTURBIA
6^ prova di Campionato
18 buche Stableford

5-6-7 OTTOBRE
GOLF CLUB ARGENTARIO
Finale Nazionale Campionato
e Trofeo Nazionale Forense 
regolamento a parte

3 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi
18 buche greensome
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II Campionato 
di Doppio-Trofeo

Giorgio Covi 

Golf Club Rimini, 
15-16 giugno

Anche quest’anno
la famiglia Covi ci
aspetta per la più
divertente delle
nostre gare 
con la consueta
strepitosa
ospitalità.
Vi aspettiamo
numerosi per
ricordare insieme 
il nostro Giorgio,
fondatore
dell’Associazione.

In corsa per il titoloIn corsa per il titolo
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Qualche mese prima delle vacan-
ze dello scorso anno mi arrivò
la prima documentazione relati-
va all’albergo cinque stelle ed

alle ville di cui sarebbe presto iniziata la
costruzione nel comprensorio del golf di Is
Arenas. Giunta l’estate, vidi che i lavori già
fervevano: erano arrivati ai tetti. Ricordo
di aver provato sentimenti contrastanti.
Da un lato ho gioito per questo segnale di
vitalità economica, essenziale per la so-
pravvivenza della splendida e martoriata
iniziativa. Mi chiedevo da tempo
come abbia potuto resistere sino ad
oggi, mantenendo per di più altissi-
mo il livello di manutenzione del
campo, con un decimo del persona-
le occupato nei nostri club. Una
prova di grande dignità e sacrificio.
D’altro lato le gru e le bettoniere
nella pineta di Is Arenas mi hanno
portato alla mente le parole lette nei
siti ostili al progetto, che minacce-
rebbe “su boscu e is dunas de Nara-
boia”. Non vorrei che il posto per-
desse, o anche solo attenuasse, quel
fascino selvaggio che oggi lo rende
assolutamente unico. 
Ma credo che questo timore fosse e sia re-
moto: buon gusto, senso della misura e sal-
vaguardia della natura possono convivere
a Is Arenas. Le gru spariranno, le ville non
superano oggi in altezza i pini marittimi
che sono giovani, appena sessantenni, e
quindi le nasconderanno sempre più.
E’ davvero un posto unico per tante sensa-
zioni che non riuscirò sufficientemente a
trasmetterVi.
Prima di tutto fate uno sforzo di concen-
trazione e cercate di sentire il profumo del-
la resina dei pini marittimi e la freschezza
del  maestrale che si affievolisce, imbriglia-
to nella folta pineta, dopo mille chilometri

di corsa. La zona è quella che a nord degli
stagni di Oristano si distende tra la lunga
spiaggia selvaggia a nord di Tharros e il
retrostante Montiferru. E’ l’unico golf a
mia conoscenza che indica nel proprio sito
(www.isarenas.it) il punto nautico per rag-
giungerlo dal mare: EST 8°'a1 28” – NORD
40°'a1 03”.
Circa settant’anni fa la zona fu bonificata e,
per frenare il regresso della spiaggia vio-
lentemente esposta ai venti del terzo e
quarto quadrante, vennero piantati su oltre

mille ettari, caratterizzati da ginepro e len-
tisco, un milione di pini marittimi, quelli
che, secolari, vediamo a Migliarino ed a
Mandelieu.
All’interno della pineta Robert Von Hagge
ha disegnato il suo percorso più bello, son-
tuoso, con grandi green e bianchi bunker.
Certo, se c’è vent tutto diventa più diffici-
le; se si finisce nella pineta che costeggia
tutte le buche, non è facile uscirne e talvol-
ta è più probabile trovare una tartaruga,
simbolo del circolo, che la palla. Ma i fair-
way sono larghi e la punizione per chi ne
esce è meritata. Il car è suggerito, ma non
essenziale.

Mi è capitato, lo scorso aprile, di piombare
nell’ombra a causa di una fluttuante nuvo-
la nera di allodole che si poneva tra me e il
sole. Nuvola che diveniva un bagliore ar-
gentato quando passavano dalla parte op-
posta. Fuochi d’artificio naturali.
E’ stata condotta una indagine scientifica
sulle comunità faunistiche della pineta di
Is Arenas e aree limitrofe, nell’ambito del
progetto “Impegnati nel verde” della Fede-
razione Italiana Golf. I rilevamenti effet-
tuati nel periodo primaverile hanno evi-

denziato la presenza di 48 specie di
uccelli tra cui il Marangone dal ciuf-
fo, l’Airone guardabuoi, la Poiana, il
Gheppio, la Quaglia, la Pernice, la
Tortora dal collare orientale, l’Upu-
pa, la Capinera, il Pigliamosche, il
Cardellino, il Verdone, l’Occhiocotto
e la ... Passera sarda, questi ultimi
più interessati al percorso del golf
che alla circostante pineta. 
Sono state censite anche specie not-
turne di particolare interesse: l’Oc-
chione, il Succiacapre oltre alla Civet-
ta e all’Assiolo.
La tavola in Sardegna ha due re in-
contrastati: il muggine e il bue rosso.

Entrambe ben rappresentati al ristorante
del golf dove, dopo le gare, c’è spesso an-
che il porceddu, cotto all’aperto in modo
tradizionale.
Il panorama della ospitalità si è arricchito
di nuovi alberghi: il consueto e sempre ot-
timo “Sa Mola” a Bonarcado; l’”Antica di-
mora del Gruccione” a Santu Lussurgiu, il
piccolo ed elegante “Lucrezia” a Riola Sar-
do. Tra i ristoranti (la zona ne è ricchissima
e il livello medio è eccellente): la Meridia-
na a Cuglieri per il pesce, il Sa Mola a Bo-
narcado e il Sas Benas a Santu Lussurgiu
per il bue rosso. Non potete non andare!

Federico Squassi

Idee per le vacanze: 18 buche a Is Arenas
Tra muggine e bue rosso, tra le 48 specie di uccelli nascoste tra le fronde e le 18 buche del
percorso sardo: la vacanza può essere speciale, come ci racconta l’amico Federico Squassi 

Par 72: sconti ai soci TEMI 

Sabato 16 aprile è stato inaugurato a Milano, in via Cesare da Sesto 14,
il primo store monomarca Par 72: uno spazio espositivo raccolto ma
intenso e vivace, grazie ai colori delle collezioni ospitate. Qui si po-

tranno acquistare, oltre al classico abbigliamento specializzato, anche la
maglia ufficiale del Milan Golf Tour 2007 disegnata da Par 72, sponsor del
torneo. Parte del ricavato della vendita andrà a favore di Fondazione Mi-
lan, associazione di beneficenza gestita dal club.  Per festeggiare l’occasio-
ne, Par 72 ha riservato ai soci TEMI uno speciale sconto del 15%su tutti gli
acquisti effettuati in negozio. Se siete interessati allo sconto, inviate una
mail a golfclubtemi@email.it: provvederemo a girare i vostri nominativi a
Par 72 e lo sconto sarà vostro! 
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Da Rapallo al Molinetto: TEMISTI IN GARA
Dopo la tappa inaugurale di Rapallo il 24 e 25 febbraio, i soci dell’Associazione Temi si sono

ritrovati a Bergamo e al Molinetto, alla ricerca del migliore risultato di stagione 

La stagione golfistica della Temi, l’associazione che riunisce
avvocati, notai e magistrati, è ripartita anche quest’anno
dalla classica due-giorni al Circolo Golf & Tennis di Ra-
pallo. Circa 50 Temisti più una settantina di iscritti al cir-

colo ligure e circa 20  giocatori portati dal main sponsor, Deutsche
Bank, si sono presentati, sabato 24 febbraio, al tee di partenza per
le prime 18 buche della prima tappa del circuito Temi 2007, una
gara eclettica che, come è nella natura della formula, ha divertito
tutti e lasciato fino all’ultimo in sospeso l’esito della competizione.
Solo il tempo è stato un po’ poco clemente, “battezzando” con una
leggera pioggerella quella che per molti era la prima gara dell’an-
no. Applausi invece al percorso di gioco, in ottima forma non-
ostante da poco riaperto, e alla segrete-
ria organizzativa, come al solito all’altez-
za dell’appuntamento e della nutrita
presenza di giocatori. Molto apprezzata
anche la cena di sabato sera, a base del
freschissimo pesce del golfo.
Alla fine sul gradito più alto del podio è salito Mauro Ruggiero, a
cui il giubbotto delle Frecce Tricolori deve aver portato fortuna
per volare sui fairway delle 18  buche rapalline. Nella prima clas-
sifica dell’anno non sono mancati i “soliti” nomi: a partire dal bra-
vo presidente dell’Associazione, Federico Sinicato, primo nel lor-
do. Secondo, dietro all’Avv. Ruggiero per un solo colpo, Alfredo
Tosca, molto soddisfatto del proprio gioco nonostante una spalla
dolorante.Per i vincitori, oltre ai premi in argento, anche alcuni
omaggi, come una sacca da golf offerta da Polos, un trolley porta-
to da Deutsche Bank e degli occhiali di Eyemetrics.
Dopo la prova inaugurale di Rapallo, il 23 marzo gli avvocati si so-
no trasferiti in Lombardia, al Golf Club Bergamo l’Albenza, con
qualche difficoltà logistica a causa di un incidente in autostrada che

ha bloccato il traffico. La cortesia della segreteria del circolo ha per-
messo che non venissero rispettati gli orari di partenza stabiliti e
che, per causa di forza maggiore, non fosse squalificato nessuno.
Man mano che i giocatori arrivavano alla spicciolata - e la parteci-
pazione è stata comunque importante - si è deciso di farli partire li-
beramente. Buoni i risultati soprattutto in seconda categoria, dove
Dino Vanni e Giulia Aondio hanno chiuso in parità con 40 punti. 
Venerdì 20 aprile è stata infine la volta del Molinetto. Al tee di
partenza del circolo di Cernusco sul Naviglio si sono presentati
in circa 60 tra associati TEMI e soci del Circolo. In una giornata
dominata dal caldo, i risultati non hanno lasciato i giocatori mol-
to soddisfatti e a fine giornata, davanti a un aperitivo sotto i ten-

doni della club house finalmente rinfre-
scati dall’ombra, non era insolito sentire
racconti “disperati” di colpi persi e vir-
gole ahimé conquistate. 
Ottima comunque la prestazione in pri-
ma categoria di Massimiliano Frascogna,

che ha conquistato il podio con 42 punti distaccando di ben 5 pun-
ti il secondo classificato, Felice Murdolo. Tra i premiati, Alain Sat-
gé nel lordo, Federico Sinicato (3° netto), Paola Bianchi Cassina
nelle ladies. Numerosi i partecipanti alla premiazione, dove il Pre-
sidente Federico Sinicato ha colto l’occasione per onorare Alain
Satgé, Riccardo Spreafico, Alfredo Tosca, Paola Bianchi Cassina,
Francesco Nese e Giuseppe Granata: grazie a loro, nel 14° Cam-
pionato Nazionale Associazioni a Squadre, disputato al Golf Club
Ambrosiano il 17 aprile, la TEMI si è classificata seconda, dietro
agli amici gioiellieri della AGIGO. Congratulazioni comunque!
Una cena al ristorante del circolo milanese ha messo fine alla sim-
patica giornata di gara, in attesa di ricontrarsi - magari più “in for-
ma” - alla prossima tappa del Circuito Temi 2007.

SOPRA, FEDERICO SINICATO E UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE ALLA PRIMA TAPPA DEL CIRCUITO, A RAPALLO.

Memorabile il colpo un po’ di abilità, un po’
di fortuna, dell’amico Stefano Romeo, che a
Bergamo alla buca 15, di 144 metri, ha centra-
to una “Hole In One”: complimenti!
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I risultati

Circolo Golf & Tennis Rapallo, 
24-25 febbraio
36 buche eclettica medal. 
Due categorie
Prima categoria: 1° Mauro Ruggiero 64; 1°
lordo Federico Sinicato 74; 2° Alfredo Tosca
65; 3° Daniele Verga 65. Seconda categoria:
1° Anna Maria Calcagno 63; 2° Francesco
Nese 64; 3° Pierluigi Ciara 67. Speciali: 1° lady
Patrizia Contini 69; 1° sen. Egidio Rinaldi 68.
Soci e Amici - 1° Marco Serra 55; 2° Giacomo
Bozzini 56. Familiari - 1° Franca Spreafico
Boriani 67; 2° Eliana Citterio 67; 3° Marcella
Magliucci 68.

Golf Club Bergamo, 23 marzo
18 buche Stableford. Due categorie
Prima categoria: 1° Roberto Marconi 36; 1°
lordo Massimiliano Perletti 24; 2° Felice
Murdolo 34; 3° Federico Squassi 33. Seconda
categoria: 1° Dino Vanni 40; 2° Giulia Aondio
40; 3° Manuela Cantù 34. Premi speciali: 1°
lady Paola Bianchi Cassina 33; 1° sen.
Giuseppe Granata 31. Soci e Amici - 1° Raffalel
Merzel 36; 2° Roberto Rusconi 36. Familiari -
1° Giovanna Sanguinetti 31; 2° Maria Pia
Fantigrossi 30; 3° Petra Von Lipinski 28.

Molinetto Country Club, 20 aprile
18 buche Stableford. Due categorie
Prima categoria: 1° Massimiliano Frascogna 42;
1° lordo Alain Satgé 31; 2° Felice Murdolo 37; 3°

Federico Sinicato 33. Seconda categoria: 1°
Patrizia Contini 38; 2° Giuseppe Granata 37; 3°
Daniele Turri 37. Speciali: 1° lady Paola Bianchi
Cassina 30; 1° sen. Dino Vanni 34. Soci e Amici
- 1° Stefano Romeo 35; 2° Lorenzo Pugassi 33.
Familiari - 1° Roberto Giuseppe Parisio 35; 2°
Marisa Calesso 30; 3° Ernestina Lorenzini 25.

Classifica Campionato Temi:
Prima categoria: 1° Umberto Ballabio 99; 1°
lordo Riccardo Spreafico 69; 2° Mauro
Ruggiero 98; 3° Federico Sinicato 98. Seconda
categoria: 1° Dino Vanni 109; 2° Daniele Turri
109; 3° Giuseppe Granata 102. Premi specia-
li: 1° lady Patrizia Contini 75; 1° sen. Dino Vanni
109. Familiari - 1° Roberto Parisio 72; 2° Paola
Venegoni 58; 3° Tina Visonà 55.

DALL’ALTO, LO STRISCIONE TEMI AL MOLINETTO COUNTRY CLUB, GIULIA AONDIO PREMIATA A BERGAMO, STEFANO
ROMEO AL MOLINETTO E MASSIMILIANO FRASCOGNA DOPO LE 18 BUCHE VITTORIOSE AL CIRCOLO MILANESE.



Campionato TEMI 2007
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METRI TEE SIGNORE

METRI TEE UOMINI

Percorso: RIMINI

BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN OUT TOTALE C.R. S.R.

PAR

COLPI

FIRMA DEL GIOCATORE

480 370 345 470 190 400 345 160 515 370 395 150 300 315 145 330 510 2870 3275 6145 69,7 1233275 355

415 345 310 425 150 340 310 140 475 330 350 135 245 270 120 277 450 2497 2910 5407 71,5 1162910 320

5 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 35 37 7237 4

5 3 15 9 11 1 13 17 7 4 2 12 18 10 14 16 6 TOTALE
PRECEDENTE

TOTALE
GENERALE
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FIRMA DEL GIOCATORE PERCORSO DATA GIRO

15-16 giugno
Golf Club Rimini

I l campo: Splendido percorso da
campionato, disegnato da Brian Silva,
più sette buche executive, che fanno

parte del tracciato originario. Quasi tutto
il percorso è sul greto del Marecchia, in
posizione magnifica e con un fondo pie-
troso adatto al drenaggio: era quanto di
minimo ci si potesse aspettare da una
città importante come Rimini per allettare
i turisti stranieri e i giocatori nostrani.

Dove dormire: Alberghi convenzionati,
sconto 20% green fee (lista completa sul
sito o in segreteria):
National**** - viale Vespucci 42, Rimini
(0541 390944). Direttamente sul mare, dis-
pone di spiaggia con cabine, parcheggio,
garage, terrazza, piscina riscaldata, pale-
stra e centro bellezza. Ristorante (30/45
euro). 100 tra camere e suite, aria condi-

zionata, tv sat. In B&B: singola 80/100
euro, doppia 155/185 euro.
Hotel Oste del Castello**** - via dei Martiri
10, Verucchio (0541 679308). Nel centro
storico, dimora del ‘700 ristrutturata e
arredata con mobili d’epoca. Annesso all’-
hotel, ottimo ristorante “Al Mastin
Vecchio” (25/35 euro). In B&B: singola
55/79 euro, doppia 75/129 euro, sconto
golfisti 10%.

Dove mangiare: (Consigliati dal
Circolo): Ro’ e Bunì - via Molino Bianco,
Villa Verucchio (0541 678484), chiuso
lunedì. Adiacente al campo, mulino del
’400 fra i locali più pittoreschi e suggesti-
vi di Romagna. Piadine con squacquaro-
ne e prosciutti, tagliatelle, bistecche di
castrato. 30 euro.
È Croin - via Molino Bianco, Villa
Verucchio (0541 670094), chiuso martedì.
Il ristorante, nato per servire soltanto
pollo, ha ampliato le proposte: stringhetti
con carciofi e formaggio di fossa, passa-
telli gratinati, arrosti assortiti. Sui 30 euro.

Lo Squero - lungomare Tintori 7, Rimini
(0541 27676), chiuso martedì in bassa sta-
gione e da novembre al 15 gennaio.
Ampia scelta di piatti di mare e buona
cantina. 46/70 euro.
Acero Rosso - viale Tiberio 11, Rimini (054
153577), chiuso lunedì e a pranzo. Cucina
di ricerca, una stella Michelin. 50/66 euro.

Informazioni tratte dallo Speciale Circoli
e Calendari 2007 di Golf & Turismo.

Via Tenuta  09 - 47827 Villa Verucchio (RN) 
tel. 0541 678122 - fax 0541 670572

info@riminigolf.com - www.riminigolf.com

Ecco una breve scheda dei tre campi che ospiteranno il circuito TEMI nelle tappe di giugno, luglio e settembre

L’idea in più:
il GELATO!
Due le gelaterie a Rimini
consigliate dalla guida
del Gambero Rosso:
Arcobaleno Bio - via
Monfalcone 2: da assaggiare i gusti cassata
siciliana, ricotta con amarene, menta piperi-
ta e crema di tiramisù.
La Piazzetta - via Saffi 4: da non perdere i
classici limone, melone, fragola e mela verde,
ma anche il “pinolo allo spiedo”, una crema
speciale con pinoli tostati e caramello.



7 luglio
Golf Club Asiago

I l campo: considerato uno dei percorsi di montagna più belli
d’Italia. Il grande vantaggio del tracciato, progettato origina-
riamente da John Harris (di cui è stata mantenuta solo la buca

2) e ampliato e ridisegnato da Peter Harradine, è che si gioca su
un altopiano. Non vi sono quindi eccessivi dislivelli e i giocatori
hanno sempre, o quasi, i piedi in piano rispetto alla palla.

Dove dormire: Foresteria (0424 460626) - 20 camere con TV, fri-
gobar. In B&B: doppia 130/160 euro. Alberghi convenzionati. Linta

Park Hotel**** - via Linta 6, Asiago (0424 462753), aperto giugno-
settembre. Moderna struttura a due chilometri dal golf, immersa
in un bel parco privato. Diversi impianti sportivi e servizi del cen-
tro benessere gratuiti (tennis, calcetto, mountain-bike, fitness, pi-
scina, sauna, bagno turco ecc), garage/parcheggio gratuiti, mini
club, animazione. 101 camere e suite, con telefono, tv e frigobar.
Per persona in pens. completa 69,5/125,5 euro, rid. mezza pensio-
ne 6 euro. Solo camera 71/151 euro, colazione 9,5/13 euro.
Golf Hotel Villa Bonomo****  - via Pennar 322, Asiago (0424
460408). Sui prati del campo da golf, 5 camere, 3 suite e un appar-
tamento. “Settimana del golfista” 390 euro per persona in HB; in
B&B: doppia 110/160 euro, junior suite 140/180 euro.

Dove mangiare: Ristorante del Circolo (0424 464902), gestore
Paolo Rigon. Piatti tipici locali: 25 euro circa.Riccardo Al Madda-
rello - via val Maddarello 88, Asiago (0424 462154), chiuso lunedì,
martedì, mai in stagione. Piatti nel nome della tradizione dell’Al-
topiano, dove il prodotto tipico viene esaltato con accostamenti
sempre nuovi: pasta e fagioli al petto d’oca, gnocco soffiato con
Pennarone e tartufo, fegatelli con polenta e pinoli. 400 etichette in
cantina. 40 euro.
Valle dei Mulini - via Valle di Sopra 11, Lusiana (0424 407372),
chiuso martedì, mercoledì a pranzo. Non facilissima da trovare
questa trattoria a conduzione familiare. La cucina è scandita dal
ritmo delle stagioni, da frutti ed erbe del bosco e da una buona
materia prima. Tra i primi, cannelloni al ragù d’anatra e fegatini e
tagliolini alla carbonara di zucchine e finferli. Poi, medaglioni di
cervo, lombatine di agnello, crema calda con polvere di liquirizia,
tortino di gelato al miele. Buone etichette, menu sui 35 euro. 

Informazioni tratte dallo Speciale Circoli e Calendari 2007 di
Golf & Turismo.
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METRI TEE SIGNORE

METRI TEE UOMINI

Percorso: ASIAGO

BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN OUT TOTALE C.R. S.R.

PAR

COLPI

FIRMA DEL GIOCATORE

320 300 170 335 565 370 300 210 435 420 490 190 310 175 345 270 395 3000 3005 60053005 405

292 275 165 286 505 290 275 186 380 375 443 170 247 164 318 241 350 2648 2654 53022654 340

4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 35 35 7035 4
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FIRMA DEL GIOCATORE PERCORSO DATA GIRO

Via Meltar - 36012 Asiago (VI)
tel. 0424 462721 - fax 0424 465133

info@golfasiago.it - www.golfasiago.it
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14 settembre
Golf Club Castelconturbia

Il campo: disegnato da Robert Trent Jones, il percorso di Ca-
stelconturbia è considerato molto impegnativo (ha ospitato due
volte l’Open d’Italia), soprattutto per i green mai su un solo li-

vello e con pendenze sempre difficili da valutare. L’ambiente di
gioco è di grande bellezza: i tre tracciati di nove buche hanno l’arri-
vo - spettacolare - davanti al porticato e alla terrazza del ristorante. 

Dove dormire: Foresteria (0322 832337). 19 camere silenziose,
con telefono, aria condizionata, TV e frigobar. In B&B: singola 100
euro, doppia 150 euro. Telefonare per promozioni speciali in perio-
di predefiniti.
Concorde**** - via Verbano 1, Arona (0322 249321). Sul lago, posi-
zione privilegiata e tranquilla, con vista sulla rocca di Angera.
Struttura moderna con ambienti in stile contemporaneo, camere
dotate di ogni comfort. Singola 70/125 euro, doppia 95/170 euro;
colazione 13 euro. 
Hotel Residence Isotta*** - via Pozzarino 1, Veruno (0322 830502).
Residence- meublè a 9 km dal golf, giardino, parcheggio, bar. 16 ca-
mere e 7 bilocali attrezzati. In B&B: camere 40/80 euro, bilo 63/99
euro. Sconto 20% sul green fee. 

Altri alberghi: Hotel Al Sorriso*** R&C - via Roma 18, Soriso (0322
983228). In B&B: singola 120 euro, doppia 190 euro. 

Dove mangiare: Ristorante del Circolo (0322 832337), gestore
Giovanni Viazzi, sui 20 euro. Si possono gustare tutte le speciali-
tà della cucina regionale e internazionale. La mattina, colazione
a buffet.
Al Sorriso - (vedi hotel). Chiuso lunedì, martedì, 15 giorni a gen-
naio e agosto. Al piano rialzato di un rustico caseggiato, grande
cucina solida e creativa. Tre stelle Michelin. Due menu fissi, a 130
euro: ravioloni verdi con formaggi ossolani, ristretto di pomodo-
ri e fragole con gamberi rossi e cannolo di riso nero, spuma di
capperi di Pantelleria, cappellacci di nocciole e ricotta con pere al
Barolo, panettoncino di mandorle e uva sultanina al caffè ristret-
to. 100/140 euro. 
Villa Crespi (anche albergo) - Via Fava 18, Orta San Giulio (0322
911919). Chiuso lunedì. Due stelle Michelin. Cucina di ricerca tra
arredi da fiaba. Tra i piatti più riusciti: crema di finocchi con von-
gole, ostrica, caviale e Champagne, linguine di Gragnano con cala-
maretti e salsa di pane, triglia di scoglio con caviale di melanzane.
Trionfo di dolci con la “raccolta dei dieci”. 80 euro.

Informazioni tratte dallo Speciale Circoli e Calendari 2007 di
Golf & Turismo.

Rosso: 3.266, par 36 Azzurro: 3.145, par 36 Giallo: 3.085, par 366

Un po’ di storia (dal sito del circolo)...

“Nel 1898 il Couturbier Golf Course era l’unico campo da
golf in Piemonte, quando in Italia ne esistevano solo due. E’
infatti ricordato in alcuni libri di cui si conserva copia anche
in Italia. Era stato fortemente voluto dal conte Gaspar Voli
che,  famoso anche per i suoi frequenti viaggi in Scozia, era
riuscito a coinvolgere nella passione per il golf il suo vicino,
conte Avogadro di Colombiano, al punto da costruire un
campo di nove buche nella sua tenuta. 
Il campo di cui Gaspar Voli era Segretario, come si può leg-
ger sul vecchio “Manuale del Gioco del Golf in Italia”, era
lungo 2000 yards ed il par 36. Era frequentato dai Savoia
che si recavano nella Contea di Conturbia per la caccia alla
volpe e, come documentato dalle fotografie dell’epoca, vi
giocavano signori con grandi baffi e signore con lunghi ve-

stiti bianchi e graziosi cappellini. Tra le altre notizie si legge:
Il Course si trova su un terreno perfettamente adatto al golf.
La brughiera è insormontabile, ciò è sempre il desiderio dei
veri giocatori. Questo course si estende su un largo e vasto
prato pieno di ondulazioni piacevoli e di strette vallette. Il gi-
ro è aperto, la palla ben diretta si trova facilmente, ma i colpi
inesatti vengono puniti dall’erica e dalla ginestra. Il Course di
Couturbier diventerà forse il più piacevole in Italia.
Il campo, tra alterne vicende, opera fin verso il 1963 quan-
do, non più aperto al pubblico ma strettamente privato, ca-
de nell’abbandono. Poi è storia recente:  nel 1984 viene ri-
fondato per la terza volta con il nome di Golf Club Castel-
conturbia ed affiliato alla F.I.G. Il campo pratica , con annes-
se le tre buche di pratica, viene inaugurato nel 1986 e poi,
uno alla volta, i tre percorsi fino all’apertura al gioco di tutte
le 27 buche  nel settembre 1987.

Il moderno percorso di 27 buche, progettato e costruito da
Robert Trent Jones Sr., è stato realizzato su una superficie
di oltre un milione di metri quadrati, comprendendo e am-
pliando l’area delle preesistenti 9 buche, in una zona ideale
tra alberi secolari, ruscelli, laghetti e leggere ondulazioni del
terreno, per dare forma, a giudizio dello stesso architetto, a
uno dei suoi campi meglio riusciti che si integra armoniosa-
mente nello splendido e intatto ambiente agreste, sullo
sfondo del massiccio del Monte Rosa [...]. Il moderno per-
corso è stato classificato tra i migliori 10 campi nell’Europa
continentale e fin dal 1987 e per tutti gli anni successivi è
stato conferito al Club l’ambito riconoscimento con cui ven-
gono premiati i migliori campi d’Italia sino a raggiungere nel
2003  la qualifica di miglior campo. Ha ospitato per due vol-
te l’Open d’Italia (1991 e 1998) e il record sul percorso, 66, è
detenuto da Josè Maria Olazabal e Costantino Rocca”

METRI TEE SIGNORE

METRI TEE UOMINI

Percorso: CASTELCONTURBIA AZZ/GIALLO

BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN OUT TOTALE C.R. S.R.

PAR

COLPI

FIRMA DEL GIOCATORE

488 154 170 335 565 370 300 210 435 148 407 138 342 370 374 476 376 3145 3085 62303085 514

469 134 485 382 472 153 323 167 330 145 390 119 314 357 352 461 348 2970 2915 58852915 484

5 3 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 36 36 7236 5

18 14 12 2 8 10 4 6 16 17 1 15 9 5 7 13 3 TOTALE
PRECEDENTE

TOTALE
GENERALE

11

FIRMA DEL GIOCATORE PERCORSO DATA GIRO

Via Castelconturbia 10, Lo. Bindellina -
28010 Agrate Conturbia

tel. 0322 832093- fax 0322 832428
info@hotelgolfconturbia.com

www.golfclubcastelconturbia.it
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Onore e merito a Duccio Jacopini 
Federico Squassi ci presenta un affettuoso ritratto del “Giardiniere di Temi”, socio a Varese

e uno dei “padri fondatori” dell’Associazione Avvocati, Notai e Magistrati 

Duccio. Non Tosca, di lui ci occuperemo magari più
avanti, per rendergli omaggio, con uno studio appro-
fondito e comparato, per il vantaggio di gioco che ha
conquistato grazie alla progressiva e dolorosa semplifi-

cazione della routine preliminare allo swing.
E’ di Jacopini che voglio scrivere, tanta è la gioia di averlo rivisto
in campo lo scorso anno alla finale del nostro Campionato a otto-
bre. I miei ricordi risalivano a quando, nella celebre gita pulmica
all’Acquasanta, dovemmo farlo uscire dall’albergo nascosto in un
cassonetto di biancheria per evitargli una fastidiosa quarantena.
Deve averlo attratto il fascino demodé del Grand Hotel di Cervia,
modesta copia dell’Hotel du Palais di Biarritz, con il quale ha in
comune solo di essere l’unico edificio costruito sulla spiaggia, al di
là del lungomare. 
Ma sono certo che non è solo questo il motivo per cui è tornato,
sorridente e affettuoso, a salutarci, stringendoci la mano con quel
suo fare dinoccolato, che sembra sempre che si allontani. 
Duccio mi ha dato la prova che il sentimento di appartenenza a
Temi (che, nel suo caso, è inverso nel senso che è Temi che gli ap-
partiene, più che averlo tra i soci) è un valore che prevale, e deve
sempre prevalere, su tutte quelle alterne, effimere e transeunti vi-
cende che caratterizzano gli alti e i bassi delle convivenze associa-
tive (e condominiali). Facce o gruppetti che non ti piacciono ne
trovi ovunque; di Temi ne trovi una sola.

L’impegno di Duccio in assemblea, la sua visione proiettata allo
sviluppo futuro, ed ai giovani in particolare, mi hanno dato il sen-
so di partecipare a qualcosa che trascende la materialità dei risul-
tati delle competizioni, dell’organizzazione della gara e delle par-
tenze, della buona o pessima scelta del ristorante…
Il primo giorno mi ha detto sorridente che è arrivato ultimo. Sap-
piamo che non era la prima volta.
Duccio non viene per raccogliere coppe, altrimenti non sarebbe co-
sì sereno. Viene perché, se non c’è l’ultimo, non c’è neanche il pri-
mo. Più vinciamo e più dovremmo essergli grati di questa filoso-
fia che lo ha portato, oltre che a seminare il sorriso, a far grande
Temi con uno straordinario impegno di comunicazione e simpatia.
Se organizziamo una gara in costume, sono certo che Duccio sarà
il generale Custer, un po’ per il pizzetto ed un po’ per tenacia nel
combattere un nemico preponderante.
Sfida gli alberi come qualcun altro sfidava i mulini a vento. Credo
che però non ami la stagione delle foglie che cadono, proprio sotto
quegli alberi, nascondendo la pallina che non li ha volati. Ma, in
fondo, il golf altro non è che un gioco in un grande giardino. O
no?
Torna, Duccio, grande Giardiniere di Temi, a seminare e coltivare
aiuole di simpatia e  serena tolleranza... 

Federico Squassi

Al via il I campionato dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano a Tolcinasco

Pochi giorni dopo l’Open di Italia, l’evento golfistico più importante per il nostro
paese, i fairway del Castello di Tolcinasco di Pieve Emanuele saranno calpestati
da ben altri professionisti: l’Ordine degli Avvocati di Milano ha infatti indetto
per giovedì 30 maggio una speciale gara di golf, aperta a tutti gli avvocati mila-

nesi e affidata proprio alla nostra Associazione per l’organizzazione della giornata. La
formula del I Campionato dell’Ordine degli Avvocati di Milano sarà Stableford, con tre
categorie di gioco. Importante il contributo del prestigioso sponsor Deutsche Bank, già
gradito partner di TEMI, e di Goodyear e e FAI, e  la presenza nel Comitato d’Onore di
Bruno Bizzozero, presidente del Comitato Regione Lombardia, che donerà al primo lor-
do maschile e femminile una spe-
ciale coppa. Ai  soci TEMI, che po-
tranno partecipare anche se non
iscritti all’Ordine di Milano, sarà
riservata una categoria a parte con
premi per il primo e il secondo
netti. Per partecipare alla gara è ne-
cessario iscriversi direttamente al-
l’Ordine degli Avvocati di Milano.

Per informazioni: Castello di Tolcina-
sco Golf & Country Club
Loc. Tolcinasco - 20090 Pieve Ema-
nuele (MI) - tel. 02 90722740 - 02
90428035 - fax 02 90789051
golf@golftolcinasco.it
www.golftolcinasco.it
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