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TEMI NEWS
“NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE DEL GOLF CLUB TEMI”

Un mercoledì da... golfisti

Mercoledì 30 maggio i fairway
del Castello di Tolcinasco
Golf & Country Club, alle
porte di Milano, sono stati

teatro del Primo Campionato dell’Ordine
degli Avvocati di Milano, organizzato dal-
la nostra Associazione. Oltre 80 i giocatori
presenti al tee di partenza, provenienti dai
circoli dell’area milanese e non solo: la ga-
ra era infatti aperta a tutti i soci TEMI, che
hanno quindi potuto mostrare le proprie
abilità ai colleghi avvocati anche se non
iscritti all’Ordine meneghino.
La giornata di sport si è svolta sotto un bel
sole e con temperature piacevoli e non an-
cora proibitive. Bevande fresche hanno at-
teso i giocatori alla tenda Deutsche Bank,
dove a tutti sono stati consegnati un in-
gresso gratuito a una delle location del FAI
- Fondo Ambiente Italiano e una bella ma-
glietta in ricordo della giornata, regalo che
la TEMI ha voluto fare a tutti gli amici pre-
senti a Tolcinasco.

Si sono ben difesi i TEMISTI dai colleghi
avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Mi-
lano: il primo posto in prima categoria è
andato proprio a uno di noi, Massimiliano
Perletti. In seconda categoria ha trionfato
Marco Marzatico mentre in terza categoria
il podio è stato appannaggio di una lady,
Francesca Zanasi. Per il premio lordo, mes-
so in palio dal Comitato Regionale Lom-
bardo, coppe a Luciano Castelli e Silvia
Formenti. L’occasione è stata buona per
condividere la gioia del golf con tanti nuo-
vi amici e colleghi, che speriamo di vedere
presto alle tappe del Circuito Temi!

Tutti a Cherasco, il 3 novembre
Consniderato dagli antichi il “Cibo degli Dei”, il tar-
tufo è certamente uno dei sapori più prelibati della
nostra cucina. Terra d’eccezione per la sua coltiva-
zione è il Piemonte: il Tartufo bianco di Alba, in par-
ticolare, non ha concorrenti. Per non perdersi i piat-
ti più gustosi a base di questo speciale tubero e nel
periodo del suo massimo “splendore”, niente di
meglio che approfittare della classica “Gara dei Tar-
tufi” organizzata dall’Associazione TEMI, il 3 no-
vembre, sul percorso del Golf Club Cherasco, a po-
ca distanza dalla cittadina di Alba. La gara, una 18
buche con formula greensome, sarà una giusta oc-
casione per stare insieme agli amici ma anche per
assaggiare una delle numerose ricette della zona.
Dal 29 settembre all’11 novembre, inoltre, si svol-
gerà la 77a edizione della Fiera del Tartufo Bianco
d’Alba: peccato non fare un salto!

Leading’s Hotels International Cup
Formula vincente non si cambia: così, anche que-
st’anno la bella località di Marbella è stata scelta
come sede della finale internazionale del Circuito
TEMI, che si svolgerà dal 15 al 18 novembre. I fina-
listi saranno ospiti di Leading Hotels of the World.

I Campionato dell’Ordine
degli Avvocati di Milano
Castello di Tolcinasco Golf & Country 
Club, 30 maggio
18 buche Stableford. Tre categorie
Prima categoria: 1° Massimilano Perletti; 1°
lordo maschile Luciano Castelli; 1° lordo
femminile Silvia Formenti; 2° Marco Paoletti;
3° Roberto Marconi. Seconda categoria: 1°
Marco Marzatico; 2° Massimiliano Costantini;
3° Domenico Russo. Terza categoria: 1°
Francesca Zanasi; 2° Marco Benito Salomo-
ne; 3° Gaetano Arnò. Premi speciali: 1° lady
Federica Miceli; 1° seniores Renato Di Mase.
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Cari amici,

a ottobre, come di consueto nel corso del Trofeo Forense, si terrà l’assemblea della nostra associazio-

ne che, quest’anno, riveste una maggiore importanza perché si dovrà rinnovare il consiglio direttivo. 

E’stato un quadriennio fitto di impegni e ricco di novità: abbiamo avuto nuovi sponsor e parecchi nuovi

amici, alcune soddisfazioni sportive come la vittoria nel Challenge italo-inglese e un primo (2005) e

secondo (2007) posto nel Campionato Nazionale delle Associazioni, la vittoria ribadita nella sfida con

gli amici medici dell’AIMG, che dovremmo presto rimettere in palio, e infine l’onore, quest’anno, di

essere stati chiamati a organizzare il I Campionato degli Avvocati dell’Ordine di Milano. 

Il Consiglio uscente ha cercato di fare del suo meglio perché la TEMI proseguisse la sua storia, man-

tenendo lo spirito familiare e un po’ goliarda che la contraddistingue, ma non dimenticando di ade-

guarsi ai tempi che cambiano e alle generazioni che si susseguono.

Anche la modifica statutaria che vi proponiamo in assemblea vuole essere un contributo a una struttu-

ra sociale migliore per favorire un sempre più ampio e piacevole incontro sui “green” di tutti coloro

che hanno il piacere di stare insieme.

Siamo riusciti a non intaccare il “tesoretto” tramandatoci dai “padri fondatori” e abbiamo cercato di

migliorare la comunicazione con la ristrutturazione del sito web e di TEMI NEWS.

Qualcuno, purtroppo, è venuto a mancare e, tra loro, alcuni dei nostri amici più cari, generosi e affet-

tuosi, ai quali dobbiamo gran parte dello spirito vero e profondo della TEMI. Nella vita è prevista

anche l’ultima buca ma ciò non toglie che quando è il momento di tornare in club house, a tutti resti un

po’ di malinconia per dover, noi, lasciare gli amici con i quali

abbiamo lungamente giocato: un grande e vero saluto a

Giorgio, Pierluigi, Amedeo e Wanda.

Come è naturale e auspicabile si sono avvicinati a noi molti

nuovi amici e, in particolare, alcuni giovani colleghi che fanno

ben sperare per il futuro dell’Associazione; ma molto si potrà

fare ancora per l’allargamento della “simpatica brigata”.

Ebbene, venuto il tempo dei bilanci viene anche quello del

doveroso ricambio delle idee e delle energie, che sono neces-

sarie per proseguire il viaggio di TEMI e rendere

l’Associazione ancora più grande e accogliente.

Tra i Consiglieri uscenti alcuni si ripresenteranno, avendo

ancora tempo ed energie da dare all’Associazione e, soprattutto, volendo meritoriamente trasmettere

la propria esperienza agli amici che vorranno aiutarci nella guida.

Io credo sia venuto il momento di lasciare ad altri l’onore di rappresentare la TEMI e tornare (dopo

molti anni complessivamente passati in Consiglio) a fare il temista semplice, con il semplice piacere di

partecipare e condividere con voi tutti la gioia del verde, del cielo, delle buche, degli amici, di una birra

in terrazza e delle chiacchiere in club house.

A presto,
Federico Sinicato
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Caro Pierluigi, 

abbiamo giocato insieme solo pochi mesi
fa a Cherasco la greensome dei Tartufi ed
era stato per me un onore e una soddisfa-
zione che tu me lo chiedessi. Eri da sempre
il compagno di Giorgio Covi (“il fidanza-

to”, dice ancora ridendo la signora Covi) e
la vostra coppia allegra ed elegante era un
piacere a vedersi, sul circuito della TEMI.
Ci vorrebbe la penna di Gianni Clerici,
cantore dei “gesti bianchi” e dello sport ve-
ro d’antan, per descrivere la signorilità, l’a-
mabilità e la gioia sincera di godersi quelle

giornate sui campi da golf.
Ti ricordo ancora quattro anni fa a Riva dei
Tessali, tranquillamente in viaggio con noi,
più giovane di molti di noi, tu che andavi
allora verso i novanta, col tuo humour e la
tua semplicità di chi ha vissuto molto e be-
ne. Capace di scusarti con i compagni di
gioco per un colpo non perfetto quando
eravamo noi a invidiarti lo spirito e la ca-
pacità di gioco!
Grande sportivo da sempre, eccellente ten-
nista, avevi incontrato i grandi degli anni
Trenta e Quaranta (Cucelli, DEl Bello, Bo-
rotra!), avevi fondato e presieduto il golf di
Punta Ala, già nei seniores avevi partecipa-
to alla Nazionale, ma il piacere di giocare e
di giocare con noi “giovani” era ancora
quello di sempre.
A dicembre, pochi giorni prima di Natale,
Ti abbiamo visto arrivare nella sala risto-
rante di Tolcinasco, dove festeggiavamo
con la solita “gara monoferro” la fine della
stagione: “Non me la sentivo di giocare perché
ho un po’ di bronchite, ma non potevo non ve-
nire a salutarvi”, hai detto.
Un’amabile e straordinaria lezione di edu-
cazione, amicizia e nobiltà; è l’immagine
più nitida che potessi darci ed è il ricordo
di te che mi rimarrà per sempre.

Federico Sinicato

Ricordando Pierluigi, temista e amico
Attraverso le parole di Federico Sinicato, ricordiamo Pierluigi Martinelli, tra i padri fondatori
della nostra Associazione, avvocato, golfista e tennista, ma soprattutto amico indimenticato 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA

Ordine del giorno:
Proposta di modifica dello Statuto

· Art 7 - Categoria di Soci

viene così modificato:

Alla categoria Familiari viene aggiunto E Amici

·Art 9 - Familiari

viene così modificato:

Al titolo viene aggiunto E Amici. Dopo l’ultimo comma
viene introdotto un comma ulteriore:

“Gli amici vengono ammessi su domanda di un socio
effettivo e non possono essere titolari di qualifiche
che possano consentire l’iscrizione come socio effet-
tivo. Corrispondono un contributo ridotto stabilito
annualmente dal Consiglio Direttivo.“

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA

Ordine del giorno:
- Approvazione rendiconto 2006/2007

- Approvazione bilancio 2007/2008

- Elezioni del Consiglio Direttivo

Si ricorda che tutti i Soci sono titolari di elettora-
toattivo e passivo. Le candidarture possono esse-
re presentate fino all’Assemblea.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ORDINARIA E STRAORDINARIA

GOLF CLUB ARGENTARIO
6 OTTOBRE - ORE 18.30
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Benvenuti NEL CUORE DELLA MAREMMA

Si giocherà dal 5 al 7 ottobre la finale del Campionato Temi nella splendida cornice
dell’Argentario Golf Club, tra scorci panoramici e 18 buche tutte da scoprire

La stagione golfistica 2007 della Te-
mi iniziata a febbraio con la classi-
ca due-giorni al Circolo Golf &
Tennis di Rapallo, sta giungendo

alla sua conclusione. Dal 5 al 7 ottobre il
Golf Club Argentario, nell’omonimo co-
mune, sarà infatti sede della Finale Nazio-
nale, ultimo appuntamento prima della
Gara dei Tartufi di Cherasco e della Lea-
ding’s Hotels International Cup, che si dis-

puterà sempre in novembre a Marbella e
alla quale avranno accesso i primi classifi-
cati nelle varie categorie del Campionato.
Qui sotto troverete alcune proposte per un
pacchetto di due o tre giorni all’Argenta-
rio, preparate per noi dalla Di Lauro Viag-
gi di Milano. Chi fosse interessato, è prega-
to di dare la propria conferma al più pre-
sto: il numero di posti disponibili è limita-
to. A tutti, in bocca al lupo per la gara!

5-7 Ottobre
Golf Club Argentario

Il campo: tra Grosseto e Capalbio, cuore
della Maremma, il percorso
dell’Argentario si snoda in una località

chiamata Le Piane, accanto al noto campo di
polo, sul promontorio di Monte Argentario,
bagnato e circondato dal mare e dalle isole
di Giannutri e del Giglio. Le 18 buche sono
disegnate e realizzate da David Mezzacane
e Baldovino Dassù. Orlato da una bellissi-
ma macchia mediterranea, il tracciato è sor-
prendentemente vario, tecnicamente molto
valido e indubbiamente spettacolare per i
suoi scorci panoramici. Sono in retta d’arri-
vo i lavori per la costruzione della struttura
alberghiera del Circolo.

Come si arriva: da nord, imboccare la E80
da Livorno in direzione sud seguendo per
Orbetello, quindi per Argentario. Da sud:
SS E 80 fino a Orbetello, superare la laguna
e seguire le indicazioni per Porto Ercole in
direzione dell’Argentario. Distanza dal
casello autostradale: 3 km.

Dove mangiare: Il Pellicano***** R&C -
loc. Porto Ercole - Sbarcatello (0564 858111).
Cucina creativa (una stella Michelin) che
spazia fra piatti di grande tecnica: zuppetta

IN CAMPO con Di Lauro Viaggi

PROGRAMMA “A” 
Giovedì 4 Ottobre 2007 
Arrivo in hotel con mezzi propri. Cena libera e pernottamento.

Venerdì 5 Ottobre 2007 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento con
mezzi propri al Golf Club Argentario. Prova campo formula
Louisiana. Cena libera e pernottamento.

Sabato 6 Ottobre 2007
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento con
mezzi propri al Golf Club Argentario. Gara stableford 1° gior-
nata. Alle ore 18.30 assemblea generale ordinaria e straordi-
naria presso il Golf Club. Cena al ristorante I Due Pini a Porto
Santo Stefano. Rientro in hotel  e pernottamento. 

Domenica 7 Ottobre 2007
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento con
mezzi propri al Golf Club Argentario. Gara stableford 2° gior-
nata. Premiazione e rinfresco presso il Golf Club. Rientro con
mezzi propri.

PROGRAMMA “B” 
Venerdì 5 Ottobre 2007 
Arrivo in hotel con mezzi propri. Cena libera e pernottamento.

Sabato 6 Ottobre 2007
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento con
mezzi propri al Golf Club Argentario.  Gara stableford. 1°
giornata.
Alle ore 18.30 assemblea generale ordinaria e straordinaria
presso il Golf Club. Cena al ristorante I Due Pini a Porto
Santo Stefano. Rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 7 Ottobre 2007
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento con
mezzi propri al Golf Club Argentario.  Gara stableford 2° gior-
nata. Premiazione e rinfresco presso il Golf Club. Rientro con
mezzi propri.

GLI HOTEL
HOTEL IL PELLICANO***** -Porto Ercole
L’hotel Il Pellicano si trova a Porto Ercole, in una splendida
posizione affacciata sul mare. E’ costituito da un corpo cen-
trale e da cottage immersi tra gli ulivi secolari di un ampio giar-

dino. Dispone di 50
camere che si divido-
no in camere stan-
dard, junior suite e de
luxe suite, arredate
con eleganza e dotate
di tutti  i comfort.
L’hotel offre ai suoi

ospiti un ristorante
interno e all’aperto che
propone raffinati piatti
della cucina locale ed
internazionale, un bar
ed una vasta cantina.
Inoltre, a disposizione
spiaggia privata, pisci-
na esterna, beauty center, fitness room e campo da tennis.
Distanza dal Golf Argentario: 10 minuti in auto.

PROGRAMMA “A” 
Quota individuale di partecipazione in camera singola Euro
1.380,00 - Quota individuale di partecipazione in camera
doppia Euro 795,00
La quota comprende: 3 pernottamenti, 3 prime colazioni in
hotel, Una cena al ristorante I Due Pini con bevande incluse;
Sala meeting per Assemblea del 6 ottobre. Assicurazione
medico – bagaglio Europ Assistance.
La quota non comprende: i trasferimenti, pranzi e cene non
menzionati in programma, eventuali escursioni, mance, extra
di carattere personale, tutto quanto non menzionato alla
voce “la quota comprende”.
N. B. L’hotel Il Pellicano ha disponibilità molto limitata per la
notte del 4 ottobre. Eventuali quotazioni per notte supple-
mentare, camera vista mare,  junior suite verranno comuni-
cate in fase di richiesta impegnativa.
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METRI TEE SIGNORE

METRI TEE UOMINI

Percorso: ARGENTARIO

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

303 177 562 368 119 493 275 134 515 503 264 361 374 155 372 190 347 2879 2946 58252946 313

253 141 513 315 105 425 260 104 451 465 236 316 318 105 311 154 290 2465 2567 50322567 270

4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 35 36 7136 4

TOTALE 
PRECEDENTE

TOTALE 
GENERALE

FIRMA DEL GIOCATORE PERCORSO DATA GIRO

fredda di melone al lime con culatello e
fichi, paccheri con crema di burrata al seda-
no farciti con nasello all’origano e pomodo-
ro fresco, spigola con porro stufato, concen-
trato di curry e caffè e tartufi di mare. 100
euro. Il Canapone – piazza Dante 3/6,
Grosseto (0564 24546), chiuso domenica,
ferie in agosto. Cucina toscana di terra e di
mare. 60 euro.
Consigliati dal circolo: A Porto Ercole:
Osteria dei Nobili Santi da Moreno (0564
833015). A Porto Santo Stefano: Dal Greco
(0564 814885), Il Veliero (0564 812226), Da
Siro (0564 812538), Due Pini - Loc. La Soda
(0564 814012). 

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

PROGRAMMA “B” 
Quota individuale di partecipazione in camera singola Euro
945,00. Quota individuale di partecipazione in camera dop-
pia Euro 555,00
La quota comprende: 2 pernottamenti in camera doppia, 2
prime colazioni in hotel, una cena al ristorante I Due Pini con
bevande incluse, sala meeting per Assemblea del 6 ottobre,
Assicurazione medico – bagaglio Europ Assistance. 
La quota non comprende: I trasferimenti. Pranzi e cene non
menzionati in programma, eventuali escursioni, mance, extra
di carattere personale, tutto quanto non menzionato alla
voce “la quota comprende”.
N.B. Eventuali quotazioni per notte supplementare, camera
vista mare,  junior suite verranno comunicate in fase di richie-
sta impegnativa.

HOTEL VILLA DOMIZIA **** Porto Santo Stefano
Villa Domizia si trova in una posizione incantevole affacciato
sul mare. Dispone di 39 camere dotate di aria condizionata,

piccolo terrazzo, fri-
gobar, TV, telefono,
collegamento ad
internet e cassafor-
te. L’hotel dispone di
ristorante con ter-
razza sul mare, che
offre specialità della

cucina locale e raffinati piatti a base di pesce, bar, ampio
giardino, spiaggia privata e attrezzata e parcheggio. Distanza
dall’Argentario Golf Club: 3 Km.

PROGRAMMA “A”
Quota individuale di partecipazione in camera singola Euro
415,00. Quota individuale di partecipazione in camera dop-
pia Euro 235,00.
La quota comprende: 3 pernottamenti, 3 prime colazioni in
hotel, una cena al ristorante I Due Pini con bevande incluse,
sala meeting per Assemblea del 6 ottobre,  Assicurazione
medico – bagaglio Europ Assistance
La quota non comprende: I trasferimenti, Pranzi e cene non
menzionati in programma, eventuali escursioni, Mance, extra

di carattere personale, Tutto quanto non menzionato alla
voce “la quota comprende”.
N.B. Eventuali quotazioni per notte supplementare verranno
comunicate in fase di richiesta impegnativa

PROGRAMMA “B”
Quota individuale di partecipazione in camera singola Euro
290,00. Quota individuale di partecipazione in camera dop-
pia Euro 175,00.
La quota comprende: 2 pernottamenti, 2 prime colazioni in
hotel, Una cena al ristorante I Due Pini con bevande incluse,
Sala meeting per Assemblea del 6 ottobre,  Assicurazione
medico – bagaglio Europ Assistance
La quota non comprende: I trasferimenti, pranzi e cene non
menzionati in programma, Eventuali escursioni, Mance, extra
di carattere personale, Tutto quanto non menzionato alla
voce “la quota comprende”.
N.B. Eventuali quotazioni per notte supplementare verranno
comunicate in fase di richiesta impegnativa

Per informazioni:
DI LAURO VIAGGI SRL
C.so Vittorio Emanuele 37/b - 20122 Milano
Tel. 02 760.951
Fax 02 76.00.63.67
e-mail nadia.arrigoni@dilauroviaggi.it

Via dell’Acquedotto Leopoldino
Loc. Le Piane - 58019

Comune di Monte Argentario (GR)
tel. 0564 810292 - fax 0564 810895

info@argentariogolfclub.it
www.argentariogolfclub.it
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Un’intensa estate A RITMO DI SWING
Maggio, giugno e luglio: mesi ricchi di appuntamenti per i Soci dell’Associazione Avvocati,

Notai e Magistrati, che a Milano, Rimini e Asiago hanno cercato di dare il meglio di sé

Tra maggio e luglio gli amici della
Temi hanno viaggiato e giocato
con il solito impegno ed entusia-
smo per aggiudicarsi un posto per

la finale internazionale Leading Hotels of
the World, oltre che per la “gloria” di esse-
re proclamato Campione del Circuito Temi
2007.
Una giornata “difficile”, dal punto di vista
del gioco, ha atteso i Temisti venerdì 11
maggio al Golf Club Milano. Ancora una
vittoria del bravo Massimiliano Frascogna,
che con 40 punti ha conquistato il primo
netto in prima categoria, e nuovamente
prestazioni da ricordare per Federico Sini-
cato e Alfredo Tosca, ormai “abituati” ad
essere premiati. Esordio felice per Mario
Mongino, avvocato torinese da poco iscrit-
tosi all’Associazione: alla sua prima uscita,
si è classificato secondo in seconda catego-
ria con un ottimo 38. 
L’appuntamento di giugno è stato invece il
“classico” di stagione: a Rimini, il 15 e 16
giugno, i Temisti si sono incontrati per sta-
re insieme e per rendere omaggio a Gior-
gio Covi,  indimenticato socio che il figlio
Emanuele vuole ricordare ogni anno con
una gara intitolata alla sua memoria. Il
Trofeo Memorial Giorgio Covi, disputato
con formula 4 palle la migliore medal, ha
però avuto un “nemico”: il garbino, l’infi-
do vento della zona che rende difficile il
controllo della palla. Buoni comunque i ri-
sultati e primo premio alla coppia formata
da Roberto Mongini e Paola Manenti. La

famiglia Covi ha poi voluto continuare, an-
che quest’anno, la tradizione paterna e in-
vitare tutti i partecipanti nella loro casa per
una splendida cena informale all’insegna
dell’amicizia che lega avvocati, notai e ma-
gistrati. Alla presenza della moglie e del fi-
glio, sono stati distribuiti i bellissimi piatti
in argento dopo il commovente discorso
del presidente Federico Sinicato che ha ri-
cordato Giorgio Covi e Pierluigi Martinelli,
decano della Temi, suo compagno storico e
carissimo amico, scomparso pochissimo
tempo fa. Proprio per ricordare il grande
avvocato, ex presidente di Punta Ala, la fa-
miglia Covi ha deciso che dal 2008 la gara
verrà intitolata anche a lui. Appuntamento
al prossimo giugno, a Rimini, per il Memo-
rial Covi-Martinelli.
Altre latitudini hanno ospitato infine i soci
Temi e i loro amici e familiari: il 7 luglio,
ad Asiago, sotto un cielo splendido e con
temperature ideali, senza l’opprimente afa
della città, Umberto Ballabio ha segnato il
punteggio più alto in prima categoria, dis-
taccando di ben 5 punti il secondo classifi-
cato, Massimiliano Frascogna. In seconda
categoria, vittoria di Massimo Sorbo. Sim-
paticissima la cena in una baita tra gli al-
peggi: dopo i gustosi “assaggi” dei prodot-
ti locali, i negozi della zona sono stati presi
d’assalto dai Temisti, che hanno voluto
portare a casa formaggi, salumi e vini re-
gionali. Un applauso al campo, in perfette
condizioni, e alla foresteria di nuova aper-
tura.  

I risultati
Milano Golf Club, 11 maggio
18 buche Stableford. Due categorie
Prima categoria: 1° Massimiliano Frascogna
40; 1° lordo Federico Sinicato 27; 2° Alfredo
Tosca 38; 3° Luca Sanguineti 37. Seconda
categoria: 1° Marco Ne-
gri 41; 2° Mario Mangino
38; 3° Sandro Zucchero
36. Premi speciali: 1°
lady Paola Bianchi Cassi-
na 32; 1° sen. Romolo
Becciani 36. Amici - 1°
Stefano Zorzin 34; 2°
Pietro Vicari 34. Familiari
- 1° Roberto Giuseppe
Parisio 38; 2° Giovanna
Sanguineti 34; 3° Daniela
Gabrielli 26.

Memorial Giorgio Covi
Rimini Golf Club, 15-16 giugno
36 buche 4 plm medal
1° Roberto Mongini - Paola Manenti 143; 1°
lordo Alain Satgè - Marino Busnelli 155; 2°
Federico Sinicato - Egidio Rinaldi 146; 3° Fe-
derico Squassi - Marco Paoletti 149; 1° se-
niores Lucio Visonà - Ernestina Lorenzini 163;
1° soci e amici Pietro Corniani - Stefano
Brandina 135; 1° secondo giorno Gianrai-
mondo Genestreti - Maurizio Genestreti 67

Golf Club Asiago, 7 luglio
18 buche Stableford. Due categorie
Prima categoria: 1° Umberto Ballabio 38; 1°
lordo Alain Satgé 30; 2° Massimilano Frasco-
gna 33; 3° Roberto Mongini 30. Seconda ca-
tegoria: 1° Massimo Sorbo 37; 2° Francesco
Nese 36; 3° Lucio Visonà 34. Premi speciali:
1° lady Ernestina Lorenzini 28; 1° seniores
Sandro Zucchero 28. Amici - 1° Vittoriano
Trabaldo 41; 2° Roberto Turra 38. Familiari -
1° Roberto Parisio 32; 2° Marisa Calesso 31;
3° Mariapia Fantigrossi 31.

Classifica Campionato
Prima categoria: 1° Umberto Ballabio 173;
1° lordo Alain Satgé 118; 2° Massimiliano
Frascogna 162; 3° Mauro Ruggiero 155. Se-
conda categoria: 1° Romolo Becciani 148;
2° Sandro Zucchero 148; 3° Dino Vanni 144.
Premi speciali: 1° lady Patrizia Contini 132;
1° seniores Romolo Becciani 148. Familiari -
1° Roberto Parisio 142; 2° Tina Visonà 109;
3° Rodolfo Contini 104.
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Dal nostro “inviato” ad Asiago!
Evidentemente esiste il fascino dell’altopiano.Contribuisce a crearlo, in primo luogo, una ragione materiale, orografica. Ti arrampichi per
una strada tutta curve e tornanti, che esalta i cavalli della tua potente vettura, e, ad un certo punto, quasi d’improvviso, l’ultimo colle ti fa
scivolare in una dimensione nuova e inattesa. Quella, appunto, dell’altopiano. Chi vi approda, lasciando alle spalle la vita della pianura,
è colto di sorpresa dalla sua ampiezza, fatta di colli, prati, campanili e pinete, sparsi e distribuiti equamente per chilometri e chilometri
quadrati, senza che nessun villaggio o nessun colle prevalga sugli altri, ne precluda la vista o interrompa l’equilibrio armonioso dell’al-
topiano.  Un plateau che si apre vastissimo alla vista del viandante, come una serena valle di favole dove pare impossibile che un tempo
vi abbiano prevalso il ferro e il fuoco della guerra. Ma l’approdo sull’altopiano non presenta solo una dimensione fisica per chi viene
dalla  vita della pianura. Pare di espatriare, di entrare in un modo diverso. Quasi ci si chiede come mai con ci sia una dogana. E i cavalli
della tua potente vettura, simbolo della frenesia della vita che macini frettolosamente, si placano per prendere una andatura tranquilla e
riflessiva, che favorisce la sensazione di serena extraterritorialità offerta dal nuovo paesaggio. Ci si sente subito più liberi e leggeri e un
po’ fuori dal mondo. E capita che la notte, così vicini a tante stelle, ci troviamo con Romolo Becciani e Sandro Zucchero abbracciati al ca-
ro Livio de Florio, con gli occhi lucidi, ricordando la sua cara e gentile sposa, che lo ha lasciato solo, ma col cuore pieno dei dolci e strug-
genti ricordi di un grande bene. E capita di guardare il cielo con Bepi Franco e trovarsi a dialogare sulle origini dell’uomo (e, ovviamente,
anche della donna) e sulla presenza della vita nell’universo. L’anno prossimo bisogna che continuiamo la ricerca di vita extraterrestre
al’Osservatorio di Asiago, dietro al telescopio puntato chissà dove.
Il golf si è arricchito di una mirabile foresteria posta esattamente sul tee della buca 1 in posizione estremamente panoramica. Semplice ed
elegante, davvero bella ed ospitale.  Il percorso è sempre lo stesso mix di inquietanti strettezze e rasserenanti aperture. La buca 3, un par
3 apparentemente facile, ha confermato anche quest’anno di essere stregata: quasi nessuno prende il green, si va corti o a destra nel bo-
sco, non si trova la pallina che ben si è vista cadere. Folletti e gnomi han deciso di concentrarsi lì. La Baita Monte Corno quest’anno ci
ha ospitato con cura particolare, all’interno, offrendoci funghi e specialità pregevoli e un digestivo magico. Ci siamo tornati due volte e
alcuni anche il terzo giorno, prima di scendere in pianura con negli occhi i verdi dei pini e dei prati ed il blu del cielo. Solo la strada per
arrivare alla Baita merita il viaggio. Si snoda prima tra pinete imponenti e silenziose, in cui trovano perfetta ospitalità i piccoli cimiteri
militari con le loro croci bianche che stringono il cuore di commozione. Poi si apre nella valle dei pascoli dove, guardando le mucche ed i
prati, si sente in bocca il sapore dell’asiago. All’anno prossimo!

Federico Squassi

NELLA PAGINA A FIANCO, FOTO DI GRUPPO AL GOLF CLUB MILANO CON I PREMIATI DELLA GARA E UN SIMPATICO TRIO IN CAMPO. QUI, IN ALTO

MOMENTI DI RELAX AD ASIAGO E UNA BELLA FOTO DEL CAMPO. SOTTO, LA PREMIAZIONE A RIMINI E LA RICCA CENA, OSPITI DELLA FAMIGLIA COVI
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