
25 FEBBRAIO

CIRCOLO GOLF RAPALLO

1^ prova di Campionato

18 buche Stableford

25 MARZO

GOLF CLUB CASTELCONTURBIA

2^ prova di Campionato

18 buche Stableford

13 APRILE

GOLF CLUB MILANO

3 ^ prova di Campionato

18 buche Stableford

20 MAGGIO

GOLF CLUB ROYAL PARK 

4 ^ prova di Campionato

18 buche Stableford

17-18 GIUGNO

GOLF CLUB RIMINI

Trofeo Covi-Martinelli 

su 2 giorni

(36 buche formula eclettica)

Prima giornata valida come 

5 ^ prova di Campionato

14 LUGLIO

CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE

6 ^ prova di Campionato

18 buche Stableford

24 SETTEMBRE

VERSILIA GOLF CLUB

7 ^ prova di Campionato

18 buche Stableford

15-16 OTTOBRE

COUNTRY CLUB 

CASTELGANDOLFO

Finale Naz. Campionato e

Trofeo Nazionale Forense reg. a

parte. Prima giornata valida

come 8 ^ prova di Campionato

5 NOVEMBRE

GOLF CLUB CHERASCO

Gara dei tartufi 

18 buche greensome

calendario gare 2011
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Come ogni anno, è la tappa di Rapallo ad aprire le ‘danze’ del Circuito TEMI. Quest’anno la sfida si è
sdoppiata, coinvolgendo, per la prima volta, l’Ordine degli Avvocati di Genova

Il tempo delle mimose

Come dice il golfista saggio, “c'è
un tempo per tutto”, e se l'in-
verno è il momento di tornare
in campo pratica e provare a

chiedere al maestro come mai da mesi la
nostra palla curva inevitabilmente a de-
stra o a sinistra, attratta dai boschi e dai
laghi, al primo tepore che buca il grigio
del cielo invernale si viene presi da una
sempre nuova euforia.
Conosco amici che cominciano a sfoglia-
re febbrilmente le riviste impilate nei me-
si invernali alla ricerca di qualche irreale
resort nel deserto o nell'Oceano Indiano;
altri con gli occhi gonfi per le ore nottur-
ne passate davanti al computer consul-
tando i più disparati siti turistici low
cost, anelando un qualche passaggio ae-
reo anche in piedi pur di vedersi nuova-

mente in campo. Beh, molto più concre-
tamente TEMI anche quest'anno a feb-
braio era preparata a rispondere a queste
ben condivisibili esigenze di soci amici e
familiari, convocando tutti a Rapallo sul
glorioso percorso incastonato tra il mare
turchino del Tigullio e il monte di Porto-
fino.
Se in Liguria non ci sono i baobab o le
mangrovie e le palme prosperano, però,
soprattutto in questa stagione che non è
più inverno ma non ancora primavera,
scoppiano qua e là sulle pendici terrazza-
te le macchie giallo oro delle mimose, co-
me allegri fuochi d'artificio.
Allegra e trepidante per il nuovo inizio
era anche la gioiosa macchina da guerra
della carovana TEMI, calata al mare con
tutto il suo armentario: le barzellette del
Lallo, il blazer impeccabile di Lucio Viso-
nà, le cravatte di Mario Mangino, la tribù
degli amici del "Giardino”, la Banda Bas-

sotti di Deutsche Bank, i torinesi.... corte-
si e i toscanacci, Rudy e la Wanda; e via
così, tra nuovi compagni che ad ogni ga-
ra si iscrivono per non mancare le suc-
cessive e il ritorno di qualche antico se-
natore come Roberto Savasta.
Quest'anno, poi, la vulcanica mente del

I risultati
Circolo Golf e Tennis Rapallo, 25 febbraio
Prima categoria: 1° Eugenio Sangregorio 35, 1° lordo Anna Pettene 27, 2° Daniele Turri 33.

Seconda categoria: 1° Giovanni Ghersina 31, 2° Alberto Consani 27. Premi speciali: 1°lady

Enrica Govoni 29, 1° senior Federico Squassi 31, driving contest Walter Barilari, nearest to the

pin Massimo Curti. Soci e Amici - Prima categoria: 1° Giampaolo Bramanti 35, 2° Ernesto

Monteverde 34. Seconda categoria: 1° Roberto Re 34. 2° Giorgio Bonamigo 33. Familiari: 1°

Vincenzo Monorchio 37, 2° Maurizio Accardi 34. Ordine di Genova - Prima categoria: 1° Er-

nesto Monteverde 34, 1° lordo Anna Pettene 27, 2° Riccardo Volpi 31. Seconda categoria: 1°

Giovanni Ghersina 31, 2° Massimo Curti 24.
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Il bello di avere un sito web

Avere un sito web, oggi, è praticamente ‘banale’. Averlo ricco e aggiornato non è in-
vece cosa da tutti: tra una causa e un giro in Tribunale, gli amici della TEMI trovano

anche il tempo di seguire la loro ‘creatura’ virtuale e di alimentarla con notizie, classifi-
che, foto (tutte, ma proprio tutte tutte!), regolamenti e quant’altro. Da non perdere, per
gli amanti del ‘vintage’, la sezione Archivio, che contiene immagini e ricordi delle anna-
te passate sui fairway di Italia, e quella dedicata al ‘nostro’ TEMI NEWS, con il primissi-
mo Anno I, Numero I. 
Per non perdersi niente della vostra Associazione, www.temigolf.it

segretario aveva abbinato anche una
classifica speciale per il I° campionato
degli avvocati dell'ordine di Genova al
quale (miracolo!) aveva scucito anche i
relativi premi. E, dunque, alla sera, dopo
una leggiadra giornata di sole e aria pu-
lita, qualche flappa e alcune decine di
Callaway inghiottite dal torrente Boate, il
solito allegro caos delle classifiche e qual-
che quintale di focaccia e vino bianco
hanno dato inizio ad una affollatissima
premiazione, prima di sedersi finalmente
tutti a tavola per un "pesto" come si deve
e un  freschissimo pesce al forno.
Campione degli avvocati genovesi si è
laureato Ernesto Monteverde su Volpi in

1° categoria con una splendida Anna Pet-
tene al premio lordo; in seconda l'amico
Giovanni Ghersima ha regolato Massimo
Curti che, però, ha vinto il nearest alla
buca 4. Tra i familiari e gli amici Vicenzo
Monorchio su Massimo Accardi ha ca-
peggiato una nutrita schiera di bergama-
schi tra i quali Enrica Govoni ha portato
a casa un meritato premio lady. Il senior
a Federico Squassi e il longest drive a
Walter Barillari.
Quanto alle due affollate categorie per il
campionato Temi, Eugenio Sangregorio
ha fatto una bellissima gara vincendo in
prima su Daniele Turri, e Ghersina (che
giocava in casa) in seconda ha regolato

Alberto Consami salito dalla Versilia.
Bella gara, tra gli amici del circolo e i be-
nemeriti golfisti "random", per il pie-
montese Roberto Re e Giorgio Bonamigo.
Weekend all'Hotel Desirèe di Procchio
nell'Elba, la splendida giacca byBiella e
premi a estrazione per soprammercato
hanno tenuto tutti "col bicchiere sospeso"
fino alla fine.
Diceva Gorky "se un uomo è colpito da
un sasso la colpa è forse del sasso?" Sarà
mica colpa della TEMI se ci piace sempre
di più stare insieme e goderci i profumi
della incipiente primavera senza scapi-
collarci per improbabili check in?

Federico Sinicato
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Ricco parterre di giocatori a Castelconturbia, in un venerdì di inizio primavera: tra sfottò, barzellette e
grasse o magre consolazioni,c’è stato spazio anche per una hole in one 

Wunderkammera

Erano le sei e mezza del pomerig-
gio e la sala grande del circolo
di Castelconturbia traboccava
già di avvocati, notai e magistra-

ti, che dopo diciotto buche combattute e
sudate, ai primi caldi di primavera,
aspettavano di conoscere i vincitori del
secondo appuntamento del circuito.
Mentre il bar serviva gin-tonic e la TEMI
offriva bollicine dorate e stuzzichini, ini-

ziò a girare la voce che Massimiliano
Frascogna avesse vinto il driving contest
(e si scommetteva sulla distanza) e che
qualcuno avesse vinto il nearest con un
gran colpo. Al secondo giro di gin-tonic
Frascogna (che era ancora sotto la doc-
cia) veniva accreditato di un colpo da
250 metri mentre nessuna notizia si ave-
va sul nearest (ma qualcuno azzardava
20 cm!). Macchè: scolandosi il terzo bic-
chiere altri, tra il brusio crescente della
variopinta ma sempre più grande tribù
di amici, davano per certa la vittoria per
soli 10 cm dall'asta!
Finalmente il segretario ha dato la paro-
la al presidente del circolo Stefano Ma-
linverni e al nostro Federico Squassi, che
hanno suggellato con amabili e amiche-
voli parole un incontro che ha tutte le ra-
gioni per essere rinnovato nei prossimi
anni: breve attimo di suspence e poi la
consegna dei premi speciali a Frascogna
per un drive di 255 metri (ma forse era
solo un legno 5!), il drive femminile a
Paola Manenti e al versiliese Andrea
Roncari per il nearest  (addirittura una
hole in one)! Il senior a Granata, il lady
al notaio Monica Barsotti.

La gara in seconda è stata vinta dal bra-
vo Daniele Turri.
In prima Frascogna ha portato a casa an-
che il lordo: il netto a chi scrive e il se-
condo al Presidente Squassi, gongolante
(ma giocava sul suo campo!). Tra i fami-
liari l'amico Renisi ha sbaragliato con un
grande 42 davanti a Emma Mandirola.
Poi l'estrazione di giacche byBiella a
Gianmario Ramondini, camicie a Stefa-
no Zanardi e, dulcis in fundo, l'ambito
weekend all'hotel Desireè di Procchio al-
la luminosa Paola Bianchi Cassina.
A mia memoria è la prima hole in one di
un socio TEMI in una gara del nostro
circuito e sono contento che sia capitata
durante una delle più riuscite scampa-
gnate degli ultimi anni.
Su un campo che fa tremare i polsi (so-
prattutto nel putting) ed è disegnato in
una foresta bellissima di betulle querce e
faggi maestosi, i temisti erano veramen-
te tanti e la scelta della partenza shot-
gun ha consentito a tutti di incontrarsi
prima scambiando convenevoli e scom-
messe, dopo consolazioni e sfottò e, du-
rante, scambiandosi palline!
Cari amici, la competizione è sempre più

I risultati
Golf Club Castelconturbia, 25 marzo 
Prima categoria: 1° Federico Sinicato 34,

1° lordo Massimiliano Frascogna 25, 2° Fe-

derico Squassi 32. Seconda categoria: 1°

Daniele Turri 33, 2° Andrea Roncari 32. Pre-
mi speciali: 1° lady Monica Barsotti 28, 1°

senior Giuseppe Granata 31, driving con-

test femminile Paola Manenti, driving con-

test maschile Massimiliano Frascogna, nea-

rest to the pin Andrea Roncari. Familiari: 1°

Orlando Renisi 42, 2° Emma Mandirola 33.

Soci e Amici - Prima categoria: 1° Walter

Barilari 36, 2° Edoardo Zuin 33. Seconda
categoria: 1° Mauro Giorgis 38, 2° Fabrizio

Barilari 36.
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dura ma i temisti sono profondamente
convinti che avesse ragione De Couber-
tin; perchè non mi spiego come, altri-
menti, centinaia di giocatori di golf di al-
terna fortuna non manchino mai di iscri-
versi alle nostre gare su campi difficili e,
a volte, ben poco frequentati.
Lo spirito che li sprona, dunque, è la
semplice voglia di partecipare, di essere
in campo tra gli amici, di poterli sfottere
o complimentare, di gioire per un colpo
(finalmente!) ben riuscito dimenticando-
si subito di tutte le flappe e i ganci finiti
nei boschi e nei laghi.
E’ lo spirito con la quale anch'io, quando
rallento per entrare nel parcheggio del
circolo che ci ospita, penso "eccomi, ho
davanti una giornata di golf, di verde, di
aria fresca e pulita, e un centinaio di
amici da incontrare, barzellette da ascol-
tare (che dimentico invariabilmente un
minuto dopo); simpatiche e graziose col-
leghe alle quali sorridere senza preoccu-
parsi del nodo della cravatta ma caracol-
lando con scioltezza verso il driving ran-
ge; storie di mitiche giocate da racconta-
re o raccogliere; piccoli pettegolezzi
amabili da tramandare; allegre scom-
messe da proporre e, soprattutto, quel-
l'atmosfera indefinibile di gioiosa attesa
e chiacchiericcio che precede gli eventi
quando tutti abbiamo nella sacca "il ba-
stone da maresciallo" (come diceva Na-
poleone dei suoi soldati), senza curarsi
del fatto che il nostro golf, magari, è an-
ni che non produce faville!
Ma il bello è lì, nell'attesa della gara in-
sieme agli amici, accomunati tutti dalla
medesima gioia, uniti per qualche ora
dalla stessa passione e dagli stessi senti-
menti.
Vent'anni fa ho pagato per la prima volta
la quota dell'associazione e, da allora,
tutti gli anni, quel momento mi appare
come una scelta fortunata, uno dei pochi
casi nei quali versando un obolo, in fon-
do moderato, mi garantisco una decina
di piccoli miracoli all'anno: vi pare poco?
Così è, se mi pare.

Federico Sinicato

UNO DEI NOSTRI
Cari amici, 
sul calare di  questo ultimo inverno è mancato Livio De Florio che ha raggiunto la sua Vanda nel luminoso salone
del più bel circolo che esista. 
E’ stato sempre un amico per la TEMI e una presenza allegra e costante per molti anni alle nostre gare. Ricordo
con  malinconia i grandi occhi sorridenti di Lei e l'aria lieta e partecipe di Lui in tante occasioni e solo il dolore
della perdita dell'amata compagna lo aveva allontanato dai campi. Ancora il Natale scorso,tuttavia, mi aveva man-
dato una bellissima letterina che ricordava "gli anni di piacevoli incontri,competizioni,viaggetti,cene e quant'altro
cui partecipavo sotto il vessillo della nostra cara TEMI"... la lettera terminava chiedendomi di ricordarlo a tutti i
nostri vecchi soci.
Caro Livio,non Vi dimentichiamo.

F. S.

C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA

PRIMO CAMPIONATO NAZIONALE NOTAI - 24 settembre, Versilia Golf
In occasione delle tappa di Versilia, campo ‘nuovo’ nel calendario TEMI, si svolgerà anche il primo campionato nazionale dedicato ai Notai. La formula sarà la stessa della
prova di Campionato TEMI, ossia 18 buche Stableford per due categorie di gioco.

PRIMO CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE AVVOCATI - 15-16 ottobre, Country Club Castelgandolfo
Per la prima volta quest'anno si giocherà un campionato individuale per tutti gli avvocati italiani su due giornate nel bellisimo campo romano adagiato all'interno del vulca-
no. Formula: I^ cat. medal 2^ cat. Stableford. Potranno partecipare tutti gli avvocati iscritti agli ordini italiani divisi in due categorie 0-18 / 19-36 playing hcp.
Verranno assegnato i seguenti premi: I° lordo - I°, II°, III° netto per categoria - I° Seniores - I° Ladies

PRIMO CAMPIONATO DEGLI ORDINI A SQUADRE - 15-16 ottobre, Country Club Castelgandolfo
Il campionato a squadre sarà giocato con la partecipazione di squadre con un minimo di 4 e un massimo di 6 giocatori, saranno validi i migliori quattro risultati tra i quali due
di prima e due di seconda. Ciascun ordine degli avvocati potrà formare anche più squadre.

Per informazioni: golfclubtemi@email.it - www.temigolf.it
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Non poteva essere altrimenti nella gara che, al golf Milano, ha unito la terza prova di campionato al
Trofeo dell’Ordine degli Avvocati di Milano, giunto alla sua quinta edizione

SOLD OUT - tutto esaurito!

“Abbiamo bisogno di campi
più grandi", così commenta-
va qualche anno fa il segre-
tario della PGA a proposito

dell'aumento di potenza dei giocatori del
Tour per i quali è sempre più difficile tro-
vare campi all'altezza.
"Abbiamo bisogno di campi più grandi":
così borbottava sconsolato Mario Mangi-
no segretario della TEMI, nella club hou-
se del regale circolo di Monza martedì 12
aprile, guardando il lungo elenco della li-
sta d'attesa alla vigilia della gara.
Eh sì, cari amici, cominciamo ad essere
così tanti che le regolamentari diciotto
buche non bastano a contenerci tutti. Na-
turalmente il vulcanico segretario, sotto
lo sguardo scioccato del Presidente
Squassi, aveva già prospettato alcune so-
luzioni:

a) la prima categoria gioca in un senso 
e la seconda nell'altro;

b) la prima categoria gioca a golf 
e la seconda a burraco;

c) chi perde la pallina torna alla 
buca 1 e ricomincia;

d) si estrae a sorte chi gioca sul campo 
e chi al computer;

e) serviamo subito il buffet così qualcuno
mangia, beve e va subito a casa.

Al punto F il presidente lo ha fermato
preoccupato dello stato di eccitazione or-
ganizzativa del quale appariva ormai
preda: pupille dilatate,sudore, mani fre-
neticamente predisposte a stringere ac-
cordi e battere pacche sulle spalle di fan-
tomatici soci e amici!!!
Una certa preoccupazione cominciava a
trasparire anche dalla di solito serena
Adriana Pagliarini, vera copilota della se-
greteria, il cui telefono mandava ormai
scintille e fremiti inconsulti mentre anche

in cielo si scatenava un principio del tut-
to incongruo di temporale "estivo".
A salvare i nostri eroi, dopo una notte di
incubi, ci ha pensato la TEMI, dea della
giustizia, che ha regalato a noi tutti, tan-
tissimi, un'altra straordinaria giornata di
golf in uno dei posti dove questo nobile
gioco è nato nel nostro paese. Il campo di
Monza, infatti, ha superato gli ottanta an-
ni e, a dispetto della veneranda età, resta
uno dei intriganti ancora oggi.
Giocare il proprio golf su questo percorso
è una soddisfazione non da poco perché,
ad onta dell'assenza di qualsiasi ostacolo
d'acqua (neppure una pozzanghera), è ir-
to di difficoltà tecniche e costringe a una
strategia di gioco molto attenta dalla uno
alla diciotto.
Qui si sono formati grandi giocatori del
passato come i Bevione, i Fraschini, Dodi
Bergamo e Schiaffino, e hanno insegnato
grandi maestri come Locatelli e Croce.
E' con queste premesse che, con un pizzi-
co di comprensibile tensione nelle mani,

alle 12 e 30 precise ho estratto un pruden-
te legno 3 dalla sacca e, dato l'ultimo
sguardo alla pista verde smeraldo davan-
ti a me, ho posizionato la pallina sul pri-
mo tee: il resto è meglio dimenticarlo!
Ma la giornata di gara ha riservato soddi-
sfazioni sia alla segreteria della TEMI per
la clamorosa partecipazione di cui dicevo
all'inizio, sia per la ricchissima premiazio-
ne! Era in gioco, infatti, anche il titolo di
miglior avvocato golfista milanese nella
quinta edizione del Campionato di golf
dell'Ordine di Milano e il titolo, meritata-
mente, non se lo è lasciato sfuggire il
sempre bravo Mamo Perletti in prima ca-
tegoria su Paolo Cardone e in seconda la
bella Alessandra Rosi su Filippo Rosada.
Di qualità il lordo maschile a Marco Pao-
letti e femminile a Silvia Formenti. Primo
Lady a Antonella Rattellini e senior a
Sandro Zucchero, giovanile come non
mai.
La gara Temi, invece, è stata conquistata
da Massimiliano Frascogna in prima con
un ottimo 38 su Perletti e in seconda dal
solidissimo Andrea Roncari per un soffio
su Alberto Consani. Il lordo meritatissi-
mo alla grande Guenda Preti Moavero
con il lady ad Antonietta Clerici e il se-
nior al noto Riccardo Spreafico.

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.
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Premi familiari e amici a Ernesto Bergomi
e Vincenzo Monorchio. E poi la pioggia
di premi ad estrazione sotto gli occhi luc-
cicanti dall'avv. Paolo Giuggioli, Presi-
dente dell'Ordine degli Avvocati di Mila-
no, che non vede l'ora di giocare a golf
per utilizzare piacevolmente la sua Credit
Card di Deutsche Bank e vincere, quanto-
meno, le raffinate giacche di byBiella, o le
romantiche notti all'Hotel Desiree di
Procchio dell'Elba, i pasticcini di Dolci e
Gelati di Campagna, di cui è notoriamen-
te goloso, i corsi di lingua di Global Tar-
get (che farebbero bene a tutti) o almeno
un ombrello o un putter di Jolly Golf.
Esposte davanti alla club house troneg-
giavano due fiammanti Aston Martin of-
ferte, pardon mostrate, dal concessiona-
rio di Milano, e qualcuno ha perfino chie-
sto notizie di Sean Connery (che, peraltro,
gioca un golf di gran classe).
Se pensate che prima di giocare i nostri
soci si erano fatti fuori 10 kg dei deliziosi
pasticcini di Dolci e Gelati di Campagna,
salvo poi spazzolare un pantagruelico
buffet molto ben preparato dal ristorante
del club, avrete una spiegazione veritiera
del perchè quel mercoledì il parcheggio
del circolo non sia bastato a contenere
tutte le nostre macchine!
Sold out, appunto.

Federico Sinicato

I risultati
Golf Club Milano, 13 aprile
Prima categoria: 1° Massimiliano Frascogna 38, 1° lordo Guenda Prati Moavero 27, 2° net-

to Massimiliano Perletti 33. Seconda categoria: 1° Andrea Roncari 34, 2° Alberto Consani

34. Premi speciali: 1° lady Antonietta Clerici 32, 1° senior Riccardo Spreafico 30, driving

contest maschile Giorgio Covi, driving contest femminile Guenda Prati Moavero, nearest to

the pin Giovanni Ghersina. Familiari: 1° Ernesto Bergomi 36, 2° Vincenzo Monorchio 31. So-
ci e Amici - Prima categoria: 1° Federico Monti Arduini 41, 2° Diego Spinelli 38. Seconda
categoria: 1° Stefano Mazzoleni 38, 2° Walter Gerosa. 

Trofeo dell’Ordine degli Avvocati di Milano, 13 aprile
Prima categoria: 1° Massimiliano Perletti 33, 1° lordo femm. Silvia Formenti 16, 1° lordo masch.

Marco Paoletti 16, 2° Paolo Cardone 27. Seconda categoria: 1° Alessandra Rosi 35, 2° Filippo

Rosada 32. Premi speciali: 1° lady Antonella Rattellini 28, 1° senior Sandor Zucchero 28.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO 
sabato 15 ottobre 

alle ore 18, ordine del giorno:

1) andamento gestione 2011
2) approvazione rendiconto 2010/2011
3) previsioni di bilancio 2011/2012
3) varie ed eventuali

Campionato TEMI 2011
Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti del nostro circuito, in attesa della finalissima romana del 15 e 16 ottobre

17-18 giugno
Rimini (eclettica)

Il campo: splendido percorso da campionato,
disegnato da Brian M. Silva, quasi tutto sul gre-
to del Marecchia, in posizione magnifica e con
un fondo pietroso adatto al drenaggio: era
quanto di minimo ci si potesse aspettare da una
città importante come Rimini per allettare i turi-
sti stranieri e i giocatori nostrani.

14 luglio
Villa d’Este

Il campo: 18 buche non molto lunghe ma piut-
tosto belle, disegnate da Peter Gannon, circon-
date da una natura incorrotta, con angoli di sor-
prendente 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.

24 settembre
Versilia

Il campo: si sviluppa su un territorio ricco di
laghetti e di polle, tanto che ben 12 su 18 bu-
che sono interessate da ostacoli d’acqua. Il
complesso è divertente, con le prime 9 buche
piuttosto aperte e le seconde incorniciate da
vegetazione più folta. Il campo è stato progetta-
to da Marco Croze e ridisegnato su un paio di
buche da Olazabal.

Versilia

Villa d’Este


