
20 FEBBRAIO (rec. 15 luglio)
GC RAPALLO (rec. a Villa d’Este)
1^ prova di Campionato
18 buche Stableford

19 MARZO
CIRCOLO GOLF BOGOGNO
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

17 APRILE
GOLF CLUB LE FONTI
3 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

21 MAGGIO
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA
4 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

18-19 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Trofeo Covi-Martinelli su 2 giorni 
(36 buche formula eclettica)

24 SETTEMBRE
GOLF CLUB TORINO
5 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

25 SETTEMBRE
GOLF CLUB ROYAL PARK 
6 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

9-10 OTTOBRE
GOLF CLUB VENEZIA
Finale Naz. Campionato e Trofeo
Nazionale Forense reg. a parte

6 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi 
18 buche greensome

calendario gare 2010
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18 buche a Villa d’Este
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Dopo l’annullamento per maltempo della gara di apertura del circuito 2010, i Temisti si sono ritrovati sul
difficile percorso di Bogogno per vendicarsi del meteo e di una brutta sconfitta contro i Bancari nel 2009

Rivincita a Bogogno

L
o scorso 10 luglio, tra le innume-
revoli betulle del pluripremiato
circolo di Biella, i pochi supersti-
ti della squadra Temi, reduci

dalla bruciante sconfitta subita dai cava-
lieri dell'associazione dei Bancari, aveva-
no giurato vendetta, tremenda vendetta.
Il momento è venuto.

Venerdì 19 marzo sul percorso di Bogo-
gno, nel suo splendore di inizio prima-
vera, le due squadre si sono nuovamen-
te incontrate e la vittoria ha arriso ai no-
stri prodi in modo così netto da non la-
sciare spazio e possibili recriminazioni
arbitrali e richieste di moviola.
Malgrado la guida sicura di Petra Von
Lipinski, i nostri avversari hanno perso
sei sfide su otto e dovranno aspettare il
prossimo anno per tornare a sperare di
riagguantare lo splendido Challenge
d'argento che, in questi giorni, fa bella
mostra di sé nella sala riunioni del Presi-
dente Federico Squassi.
Se a Biella avevo dovuto trovare conso-
lazione nella filosofia (e in particolare,
come ricorderete, all’imperativo morale
Kantiano “la legge del golf dentro di me
e il cielo stellato sopra di me”) per trova-
re un’accettabile spiegazione alla sconfit-
ta, la vittoria bogognina favoriva il ri-
emergere alla mente di ancestrali peana,

classicheggianti inni alla dea Minerva o
promesse di doni votivi al tempio di
Marte che già gli antichi romani utilizza-
vano al rientro delle legioni dopo le
campagne d’Africa.
Ecco, allora, che quasi irrefrenabile dal
profondo dell’anima a stento trattenni,
avviandomi al parcheggio nel silenzio
della campagna serotina, il prorompere
di un liberatorio: “Forza Temi, forza lu-
pi, son finiti i tempi cupi!”.
Ma nella giornata fresca e radiosa era
prevista anche e soprattutto la prima ga-
ra TEMI dell'anno dopo il forzato annul-
lamento per intemperie della prova di

TEMI- Associazione Italiana
Avvocati Magistrati e Notai 

Presidente: Avv. Federico Squassi Segretario: Avv. Mario
Mangino Indirizzo: Corso Venezia 61 - 20121, Milano Tel e
Fax: 011 4730742 (Avv. Mangino) E-mail:
golfclubtemi@email.it Internet: www.temigolf.it Categoria
FIG: Aggregata Anno di fondazione: 1988.

I risultati

Circolo Golf Bogogno, 19 marzo
Prima categoria: 1° Mario Mangino 35,
1° lordo Petra von Lipinski 23, 2° Paolo
Montanari 34. Seconda categoria: 1°
Corrado Allora Abbondi 42, 2° Paolo
Marco Bertazzoni 37. Premi speciali: 1°
lady Monica Maino Di Lauro 35, 1° senior
Giuseppe Granata 33, Nearest to the
pin: Petra von Lipinski, driving contest
Alessio Avico. Amici e Familiari: 1° Adria-
na Pagliarini 36, 2° Roberto Pedroli 35. 



Rapallo.
Partecipazione cospicua di temisti ed
amici e presenza numerosa di nuovi soci
indicavano, fin dalla griglia di partenza,
che la gara era sentita e che il campo
prestigioso aveva attirato l'attenzione di
tutti. Gli sponsor avevano già predispo-
sto i loro desk fin dalla prima mattina e
la ordinata fila di giocatori che transita-
va dalla segreteria ed emergeva dai lus-
suosi spogliatoi occhieggiava interessata
qua e là in attesa della partenza lustran-
dosi gli occhi. Tra le convenientissime
offerte delle carte di credito di Deustche
Credit Card, gli abiti di sartoria di By
Biella, le notti romantiche all'isola d'Elba
sul golfo di Procchio dell'hotel Desirèe,
le ville di House e Golf e perfino le pre-
libatezze dolciarie di Gelati e Dolci di
Campagna c'era di che perdersi nei so-
gni di un mondo perfetto e dimenticarsi
dell'orario di partenza.
Solo lo schiocco dei drive che proveniva-
no dal tee della uno richiamava al dove-
re sportivo i giocatori frastornati dalla
dovizia di tentazioni edonistiche e dal
primo vero sole di primavera.
Gara vera, in ogni caso, combattuta su
un percorso tecnicamente impegnativo e
già perfetto dove le qualità golfistiche
devono essere dimostrate: lunghezza,
precisione, tattica e un pizzico di  corag-
gio nell'affrontare il superamento di am-
pi ostacoli d'acqua che rendono assai in-
sidioso sia il gioco lungo che l'approccio
ad alcuni green.
La prima categoria ha lottato fino all'ul-
timo colpo tra il vincitore Mario Mangi-
no e la muta dei suoi inseguitori: nell'or-
dine Paolo Montanari, Mauro Ruggero,

Stefano Zanardi, Cesare Perletti, Paolo
Cardone e la solare Paola Bianchi Cassi-
na. In seconda, invece, lo strapotere di
Corrado Allora Abbondi con un fantasti-
co 42 non lasciava spazio all'ottimo 37 di
Paolo Bertazzoli; tra i familiari e amici
era ancora la tostissima Adriana Paglia-
rini a spuntarla di un colpo su Roberto
Pedroli. Il lordo andava a Petra Von Li-
pinski, il senior al bravo Giuseppe Gra-
nata e il lady alla splendida Katia Di
Lauro.
Menzione obbligata per l'ottimo 39 di
Gianluigi Bianco di Bogogno che regola-
va il lusinghiero 38 del bergamasco Atti-
lio Previtali nella categoria degli ospiti.
Alla delusione per la sconfitta della sua
squadra dei bancari Petra Von Lipinski
ribatteva anche con la conquista del nea-
rest to the pin alla buca 16 dove stampa-
va la sua Callaway a soli 38 cm dall'asta
mentre al torinese (del G.C. Grugliasco)
Alessio Avico veniva assegnato meritata-
mente il longest drive per un più che in-
vidiabile draw di 245 metri. 
Alla sera la giornata non era ancora fini-
ta: la ben nota “flanerie” dei temisti ave-
va agio di dipanarsi tra premiazione dei
vincitori, estrazione a sorteggio dei pre-
mi offerti dai munifici sponsor (che, se-
condo tradizione, finiscono sempre ai
più fortunati consentendo a tutti gli altri
di sfotterli fino alla successiva estrazio-
ne) e rilassate chiacchiere sugli ampi di-
vani della lussuosa club house mentre il
sole tramontava glorioso dietro le Alpi.
Poi, tutti a tavola per il dolce/amaro rito
dei commenti e delle promesse di rivin-
cita ma ormai concentrati sui profumi e i
colori delle squisite pietanze dello chef

con le quali dolcemente placare gli effetti
della residua adrenalina agonistica e
preparare fisico e mente al meritato ripo-
so. Giornata piena, dunque, di grande
soddisfazione per tutti e cinque i sensi
così come deve essere quando l'attività
sportiva si coniuga armoniosa con la na-
tura, il gusto, i profumi della primavera
e del vino e l'amicizia, per un giorno
lontani mille miglia dall'affannato corso
delle nostre giornate.
Come è scritto nello statuto della TEMI e
nella Costituzione Americana l'uomo ha
diritto alla felicità (almeno una volta al
mese!).

Federico Sinicato   
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I risultati
Golf Club Le Fonti, 17 aprile
Prima categoria: 1° Eugenio Sangrego-
rio 30, 1° lordo Stefano Zanardi 16, 2°
Mario Mangino 28. Seconda categoria:
1° Massimo Sorbo 34, 2° Cesare Albini
31. Premi speciali: 1° senior Alberto
Consani 29, nearest to the pin Alfredo To-
sca, driving contest Roberto Mongini.
Amici e Familiari: 1° Giuseppe Sarcinelli
28, 2° Giovanna Sanguineti 21.
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Non c’è stato microclima che abbia tenuto: la trasferta alle Fonti è stata particolarmente piovosa ma ha
regalato comunque ai giocatori una giornata di divertimento e, alle accompagnatrici, di relax alle terme

Golf alle FONTI... bagnate

N
on conoscevo Le Fonti e nep-
pure Castel San Pietro. Mi ero
informato su Google, ormai
indispensabile come l’orolo-

gio: un golf Club “inserito nell’affasci-
nante Valle del Sillaro, caratterizzata da
un microclima mite e salubre”. Effettiva-
mente il luogo e il paesino sono molto
belli, il Circolo semplice con personale
gentile e disponibile. Ma il microclima ci
ha fatto lo sgambetto (a Rapallo andò
peggio), rovesciandoci addosso un bel
po’ di pioggia durante la gara.
Il bel percorso, già di per sé non proprio
facile con i tanti ostacoli d’acqua, è stato

quindi ancor più duro e i risultati non
esaltanti.
Il divertimento non è mancato perché le
difficoltà stimolano i veri golfisti (quo-
rum non ego). A Roberto Mongini, im-
perterrito con la sua pipa al vento e al-
l’acqua, è riuscita una gran botta che gli
ha permesso di aggiudicarsi il driving
contest. Alfredo ‘Alf’ Tosca lo ha imitato
con un nearest to the pin di 8.80, buono
in quelle condizioni. L’inossidabile Eu-
genio Sangregorio (panico postgara per
un portafoglio perso e poi ritrovato) e il
sempre più sorprendente Massimo Sor-
bo si sono aggiudicati i premi di catego-

ria, seguiti da Alberto Consani in catego-
ria seniores e Giuseppe Sarcinelli in
quella dei familiari-amici. Il notariato,
con Stefano Zanardi, ha conquistato il
primo lordo. E’ andata bene alle signore
accompagnatrici, che sono state al riparo
dalla pioggia nelle vicinissime e confor-
tevoli Terme.
Alla sera buona tavolata al Circolo in al-
legra compagnia. 
Un’esperienza tutto sommato positiva,
anche se sarebbe bello poterla ripetere in
condizioni asciutte, fonti e microclima
permettendo.

Sandro Zucchero

Ci sono momenti nella vita nei quali non abbiamo parole da pronunciare, nei quali il dolore di un amico per la perdita delle persone più care non ci concede lo spazio del cor-
doglio, dell'affabulazione consolatoria, della pietas ma solo, forse, quello di una fisica condivisione dell'emozione, del conforto lasciato a un abbraccio dolce e forte. Rosa,
compagna amatissima di Felice Murdolo da una vita e Carlotta, figlia scanzonata e dolcissima di Romolo Becciani, non ci sono più e noi non abbiamo altro che il nostro
abbraccio per far sentire a Felice e Romolo che siamo con loro, che siamo vicini, perchè la Temi non è una famiglia solo quando c'è da divertirsi e godere le fugaci gioie della
vita ma anche quando appare greve e insopportabile il suo peso.                                    F.S. 

Rosa e Carlotta
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Il Golf Club Bergamo L’Albenza ha accolto i Temisti con un campo splendido e in perfette condizioni,
che ha portato bene anche nella sfida contro gli amici dell’Associazione Medici Golfisti

La Pedemontana 

C’
è una evidente linea d'eccel-
lenza che attraversa il nord
d'italia e che collega ideal-
mente il Piemonte al Veneto:

non  è il successo politico della lega Nord
e neppure la strada statale in costruzione
tra gli ultimi boschi lombardi dell'era post-
glaciale. E' la collana di splendidi campi
da golf adagiati tra i primi contrafforti del-
le Prealpi, in quella ricca e fortunata realtà
geografica e sociale che non è già più pia-
nura ma non ancora montagna.
Se vi intristisce il noioso e frustrante succe-
dersi di paesi e centri commerciali tutti
uguali che ormai sostituisce la ampia cam-
pagna coltivata che andava da Novara a
Verona; se l'arduo saliscendi dei campi di
montagna vi toglie ogni gusto rendendo il
vostro golf solo l'occasione di un fastidio-
so mal di schiena, inoltrarsi sui farway
della Mandria di Biella, di Villa d'Este, di
Bergamo o di Asolo è una esperienza
sportiva estetica e sensoriale che merita
sempre di essere vissuta.
La Temi non ha mai mancato di inserire
questi campi nel suo circuito e la nostra gi-
ta a Bergamo del 21 maggio ha conferma-
to una volta di più che questo campo me-
rita senz'altro i voti d'eccellenza con cui da
molti anni lo premiamo come uno dei mi-
gliori di Italia. Non è solo la bellezza del

contesto geografico tra ripide colline bo-
scose e campanili, non è solo l'impeccabile
manutenzione delle piste e dei green e
neppure la "giusta" difficoltà del percorso,
equilibrato nell'allineare buche insidiose e
tecniche ma non "impossibili" cosicchè il
giocatore è sempre sulla corda ma non de-
presso della sua pochezza.
Forse è la complessiva maestosità del per-
corso che si inoltra per le valli alberate,
forse il silenzio che cala subito alla 2 quan-
do non è più in vista neppure la club hou-
se e l'unico suono sono gli uccelli sui casta-
gni e lo schiocco dei drive, forse l'eleganza
mai lussuosa del circolo, sta di fatto che
l'atmosfera sul campo è quella giusta: con-
centrata ma non isterica, signorile ma non
pacchiana, un "blend" perfetto per godersi
una splendida giornata di golf.
E' perfetta era anche la scelta di abbinare
alla nostra gara di calendario la sfida con
la squadra dei medici dell'associazione
AIMG con i quali abbiamo una ormai lun-
ga abitudine al confronto (abbiamo sem-
pre vinto noi!)
Nove contro nove; avevo per tempo luci-
dato la grande coppa d'argento nella spe-
ranza di poterla ancora una volta riportare
al suo posto nella libreria dello studio e co-
sì è stato. Con grande fair-play l'amico
Arialdo Rossi che capitanava anche questa
volta la squadra dei medici ha riconosciu-
to la nostra superiorità  e si è ripromesso
di portare i suoi alla vittoria il prossimo
anno. Li aspettiamo con la solita grande
amicizia. La gara Temi, nel frattempo, ave-
va designato i suoi vincitori con una
splendida  Paoletta Bianchi Cassina a gui-
dare la prima categoria davanti a Paolo
Cardone e il recente socio Giovanni Gher-
sina a trascinare sul podio Mauro Ruggie-
ro per la seconda. Tra i familiari e gli amici
vinceva Roberto Pedroli davanti a Daniela
Zari incalzati da Giovanna Sanguineti e
Ernestina Lorenzini sempre in forma.
Il lady a Laura Palmieri (simpatica nuova

socia), il senior al Presidente Squassi, il lor-
do, manco a dirlo a Mamo Perletti mentre
Paoletta si aggiudicava anche il nearest e
Corrado Allora Abbondi il longest drive
con 219 metri in leggiera salita (non ma-
le!). Poi estrazione dell'attesissimo week-
end offerto dall'Hotel Désirée di Procchio
(ah, la splendida spiaggia solitaria all'isola
D'Elba - che invidia) e della bella sacca of-
ferta da Deustche Bank. 
Il segretario Mario Mangino aveva avu-
to l'ottima idea farci giocare con parten-
ze shot-gun e, dunque, i tantissimi gio-
catori avevano avuto la possibilità di in-
contrarsi e stare insieme fin dall'arrivo
ritrovando i vecchi amici e presentando-
si ai nuovi che ci seguiranno nel prosie-
guo del campionato. E quale piacere ab-
bracciare Magda De Perini e gli inossi-
dabili Visonà tornati ancora una volta in
campo insieme a tutti noi! Quando il so-
le calante allungava le ombre frondose
dei castagni e dei frassini maestosi sul
farway della 18 noi temisti, amici e fami-
liari eravamo tutti seduti in terrazza a
goderci l'ottimo e abbondante rinfresco
per spendere gli ultimi spiccioli di una
giornata splendente, certo all'altezza del-
la migliore tradizione della TEMI; alla
prossima!

Federico Sinicato

I risultati
Golf Club Bergamo L’Albenza, 21 maggio
Prima categoria: 1° Paola Bianchi Cassi-
na 37, 1° lordo Massimiliano Perletti 22,
2° Paolo Cardone 36. Seconda catego-
ria: 1° Giovanni Ghersina 35, 2° Mauro
Ruggero 35. Premi speciali: 1° lady Lau-
ra Palmeri 34, 1° senior Federico Squassi
35, nearest to the pin Paola Bianchi Cas-
sina, driving contest Corrado Allora Ab-
bondi. Amici e Familiari: 1° Roberto Pe-
droli 33, 2° Daniela Zari 32.
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G
iove Pluvio questa volta è stato
clemente: dopo aver costretto
al rinvio per impraticabilità del
campo la gara inizialmente fis-

sata al 7 maggio, ha lasciato giocare in
un clima ideale, nel percorso ormai caro
ai partecipanti al Trofeo forense e noto
per le passate edizioni del prestigioso
Open d’Italia.
La Temi, come di consueto, ha organiz-
zato lo svolgimento del Trofeo e tutto ha
funzionato alla perfezione, a parte il
contrattempo finale del Presidente del-
l’Ordine che, per sopraggiunti impegni,
non ha potuto presenziare alla premia-
zione. Buono il numero dei partecipanti
ai quali a fine gara è stata consegnata in
ricordo una polo con il logo dell’Ordine.
Buoni anche i risultati che vedono anco-
ra tra i primi, come l’anno scorso ma a
ruoli invertiti, i colleghi Massimiliano
Perletti e Walter Caporizzi, oltre ad Ales-
sandra Rosi che quest’anno è seconda

dietro al giovane Cesare Perletti (i due
fratelli brillano per premi). Terzo Dome-
nico Russo in prima categoria e Ernesto
Marchese in seconda. In terza categoria
spicca il 40 di Emanule Martinoli davan-
ti a Luca Negri e Davide Fedeli. Come
sempre ai vertici Paoletta Bianchi Cassi-
na che si aggiudica il 1° lordo femminile
e Riccardo Pasero il Senior.
Ottimo il risultato anche di Marco Pao-
letti, sempre più bravo, che vince l’ambi-
to 1° lordo maschile mentre a Marcello
Turotti va il premio speciale per gli ami-
ci. Dopo la premiazione eccellente rin-
fresco, come da tradizione, al ristorante
“Nove Buche” del Circolo deliziati dalla
sapida cucina lombardo-emiliana di
Giovanni, perfetta per finire in allegria,
tra lambrusco e gnocco fritto, godendo
della serena aria dell’Ovest che permea
le antiche cascine di Tolcinasco.
Arrivederci all’edizione 2011!

Sandro Zucchero

Quarto appuntamento con Il Campionato dell’Ordine degli Avvocati di Milano, che il 28 maggio si sono
ritrovati al ‘solito’ Tolcinasco risparmiato finalmente dalla pioggia di questa strana primavera

Ordine, Avvocati milanesi!
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Campionato TEMI 2010
Rinnovato l’appuntamento al Golf Club Rimini Verucchio, dove i soci saranno ospiti come di consueto della famiglia Covi

18-19 giugno
Rimini-Verucchio Golf Club ASD 
Via Molino Bianco 109 
47827 Villa Verucchio (RN)
tel. 0541 678122 - fax 0541 670572
info@riminigolf.com - www.riminiverucchiogolf.com

Come si arriva: autostrada Bologna-Ancona,
uscita Rimini Nord; proseguire per Santarcangelo,

svoltare a sinistra seguendo per Villa
Verucchio/Torriana e da qui seguire le indicazioni
per il golf. Distanza dal casello autostradale: 15
km. Da Rimini sud: prendere la Statale per Bolo-
gna/Ravenna, quindi alla rotonda girare a sinistra
in via Marecchiese (passare sotto al cavalcavia) e
seguire le indicazioni per Villa Verucchio, da dove
il circolo è ben segnalato. Distanza dal casello au-
tostradale: 15 km.

“Le barzellette del Lele”
Ecco le barzellette di Emanuele Covi, intrattenitore 
di molte giornate al golf con le sue freddure.

——————

Un illustre membro della Camera dei
Lords britannica, noto in tutto il Regno
Unito per le sue continue apparizioni me-
diatiche su temi di grande attualità, sicco-
me molto considerato quale uomo politi-
co di primissimo piano, pur ignorando
del tutto il gioco del golf, se ne appassio-
na enormemente vedendo i programmi
televisivi dedicati ai grandi “majors” del
circuito americano.
Sull’erroneo presupposto che questo sport
sia facilissimo, data l’eccessiva disinvoltu-
ra con cui i grandi campioni sembrano
colpire la palla da ogni posizione, si deci-
de un bel giorno di cominciarne la pratica
direttamente sul campo, senza alcun pre-
liminare apprendistato, quasi fosse una
partitella di bocce.
Acquistate le attrezzature più moderne
nel negozio di “Lillywhite” a Piccadilly
Circus, senza badare a spese, si presenta
al Foxhill Country Club per chieder di
giocare.
Il Segretario del Circolo lo riconosce im-
mediatamente, e, per quanto non sia so-
cio, lo ammette molto volentieri a fare un
giro del campo, dichiarandosi onoratissi-
mo di ospitare un personaggio così famo-
so, supponendo peraltro che, proprio per
l’età piuttosto avanzata, fosse un esperto
golfista, ed immaginando quanto la circo-
stanza potesse arrecare prestigio al Circo-
lo medesimo.
Addirittura, secondo le migliori usanze,
convoca in tutta fretta il più anziano socio
presente pregandolo di accompagnare
Milord nella partita.
Quest’ultimo, emozionatissimo per la ri-
sonanza che il fatto avrebbe potuto susci-
tare sui più diffusi quotidiani nazionali, si
presenta sul Tee della buca 1, e, in stato di
soggezione al cospetto di un personaggio
tanto importante, dopo essersi presentato,
gli domanda quasi imbarazzato: “What’s
your handicap, Milord?”
Risposta: “Drinking and fucking.”

——————

Dove dormire? Al Bed & Breakfast Amalia
Un antico casolare immerso nel verde della Valma-
recchia, nella quiete dei vigneti della Tenuta Amalia a
pochi chilometri dal mare e a 10 minuti dalla Fiera di
Rimini. Tutto questo è il B&B Amalia: un luogo dove
trascorrere momenti di assoluto relax e provare la
piacevole sensazione di tornare al passato. Il B&B
Amalia offre ai propri ospiti professionalità e cordiali-
tà in un’atmosfera calda e accogliente. Gli ambienti
sono arredati con gusto e funzionalità. Nella sala del-
la colazione che si affaccia su una cucina antica dal grande camino, si possono gustare torte e
marmellate preparate artigianalmente. Le stanze sono arredate con classico stile di campagna,
romantico e vagamente inglese ma con tutti i comfort e dotate di servizi, telefono e TV.
Il salone è il luogo ideale per immergersi nella lettura o per gustare i vini della Tenuta attorno
al camino. In estate l'ampio porticato, la piscina e il giardino con la quercia secolare che si af-
faccia sul campo da golf diventano un vero salotto all'aria aperta.
Il mare vicino consente di abbinare la vacanza agrituristica a quella balneare, in un'oasi di
grande serenità. Per gli amanti dell'equitazione sono possibili passeggiate a cavallo, in collina
e lungo il fiume. Chi preferisce il trekking, l'escursionismo o la mountain bike può scegliere uno
tra i tanti percorsi della Valmarecchia. 
Il B&B Amalia possiede tutti gli ingredienti necessari per un soggiorno all'insegna del relax e
del benessere dove ritrovare se stessi lontano dallo stress di tutti i giorni.

Bed & Breakfast Amalia - Via Molino Bianco, 1142
Villa Verucchio (RN) Tel 0541.679211 - Cell. 347.8503083
www.tenutaamalia.com - bandbamalia@gmail.com
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

GOLF CLUB VENEZIA 
sabato 9 settembre 

alle ore 18, ordine del giorno:
1) andamento gestione 2010
2) approvazione rendiconto 2009/2010
3) previsioni di bilancio 2010/2011
3) varie ed eventuali

15 luglio
Circolo Golf Villa d’Este
Via per Cantù 13
22030 Montorfano (CO)
tel. 031 200200 - fax 031 200786
info@golfvilladeste.com
www.golfvilladeste.com

Come si arriva: dall’uscita di Como Sud del-
l’autostrada si arriva alla piazza dove si trova il
monumento alla pila di Volta, si gira a destra
per Cantù e, dopo 5 km, si trova a sinistra l’in-
dicazione per Montorfano. Si inizia a salire e,
dopo il cartello del paese, si trova l’ingresso al
golf sulla sinistra. Distanza dal casello auto-
stradale: 10 km.

Il campo: 18 buche non molto lunghe ma
piuttosto belle, disegnate da Peter Gannon,
circondate da una natura incorrotta, con an-
goli di sorprendente spettacolarità. Sede di
numerose competizioni amatoriali a livello
continentale, degli Internazionali Dilettanti e di
alcune edizioni dell’Open d’Italia, Villa d’Este
è una punta di diamante del golf italiano nel
mondo.

Campionato TEMI 2010
La gara di Rapallo sarà recuperata sullo splendido percorso di Montorfano, tra i più belli in Italia


