
21-22 FEBBRAIO
GOLF CLUB RAPALLO
1^ prova di Campionato
36 buche Stableford (le prime 18
valide per il campionato)

20 MARZO
MOLINETTO COUNTRY CLUB
2^ prova di Campionato
18 buche Stableford

3 APRILE
GOLF CLUB VILLA D’ESTE
3 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

16 MAGGIO
GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI
4 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

12-13 GIUGNO
GOLF CLUB RIMINI
Trofeo Covi-Martinelli 
su due giorni 
(36 buche formula eclettica)

4 LUGLIO
GOLF CLUB BORMIO
5 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

12 SETTEMBRE
GOLF CLUB ELBA ACQUABONA
6 ^ prova di Campionato
18 buche Stableford

17-18 OTTOBRE
GOLF CLUB TERME DI SATURNIA
Finale Nazionale Campionato 
e Trofeo Nazionale Forense 
regolamento a parte

6 NOVEMBRE
GOLF CLUB CHERASCO
Gara dei tartufi 
18 buche greensome
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Un campionato TEMI non è tale se non comincia da Rapallo. Così è stato anche quest’anno il 21 e 22
febbraio con la prima prova del 2009: ecco il racconto e le emozioni del nostro direttore Federico Sinicato

Meditazioni dal Tigullio

“M
eriggiare pallido e assor-
to dietro un muro d'or-
to...". Così le immortali
parole del ligure Euge-

nio Montale fotografano inesorabili lo
spleen tardomeridiano della sua giovinez-
za affacciata al mare dalle "fasce" della co-
sta tra Genova e Chiavari.
E' il sentimento di pienezza e abbandono
della giornata che attende ancora il suo
"climax", il suo culmine, la sua ragione
d'essere, l'imperfezione dell'essere in atte-
sa dell'evento, dell'inizio di tutto.
Così stavo in quel fatidico sabato al mar-
gine del tee della uno al Circolo Golf e
Tennis di Rapallo in attesa che il mio 2009
golfistico prendesse il via, saturo di cam-
po pratica invernale e pur tuttavia libero
da aspettative ed emozioni, solo i sensi a
cercare di capire dallo schiocco secco del
primo drive l'anno che verrà. Ero ancora
immerso nei miei pensieri quando sentii
lo starter con tono compassionevole pro-
nunciare: "Ne tiri un'altra, avvocato, po-
trebbe essere fuori limite...".
Capii che parlava con me e che avrei do-
vuto sudare per portare a casa un 2009
golfisticamente decoroso, ma la mia prov-

visoria lunga e diritta era più di una spe-
ranza: restava intatto il fascino dell'im-
ponderabile... "sursum corda".
Cari amici, cosi è la TEMI, che rinasce
ogni anno malgrado i suoi difetti, con fac-
ce e amici nuovi come Gianluigi Bailo che
si è unito a noi da Novi Ligure con la gen-
tile consorte, il simpatico Cesare Albini
dai colli bolognesi (resi famosi per tutti
dai "Lunapop"), Alberto Consani che si
aggiunge alla nutrita pattuglia dei toscani
e il nostro amico Paolo Cieri che torna a
sventolare nella TEMI il vassillo della lu-
pa capitolina. 
TEMI avrà qualche ruga in più ma, vivad-
dio, con rinnovate promesse di allegre ta-
volate, la scoperta di campi inesplorati, la
conoscenza di colleghi simpatici da colti-
vare qui e là per lo stivale come i marinai
le amanti in ogni porto. Vorrei, anzi, che
ogni gara fosse l'occasione per l'amicizia,
che ogni campo fosse la casa di un amico!
Che importa, in fondo, vincere un bibelot
d'argento senza la gioia di una scoperta;
cosa riporterò a casa nella sacca se non
avrò con me un nuovo spicchio di vita! 
E allora fiato alle trombe, peana ai vincito-
ri: sono la magnifica scusa perchè un

gruppo di amici si ritrovi e goda.
In prima categoria il sempre solido Luca
Sanguineti ha tenuto la prima piazza sul-
la sorpresa Gianluigi Bailo malgrado le
abbondanti libagioni dell'ottima cena gu-
stata la sera del sabato. In seconda ancora
un outsider, l'ottimo Cesare Albini, ha re-
golato il redivivo Turri mentre alla "solita"
Giovanna Sanguineti non è sfuggita la vit-
toria sul suo campo tra i familiari davanti
a Roberto Parisio. Menzione speciale per
il lordo di Paolo Cieri e per il lady a Elia-
na Citterio. Un saluto, infine, all'ingresso
glorioso di Duccio Tosca tra i "seniores",
battezzato con il premio meno ambito tra
i cinquantenni. Gara sempre affascinante,
quella che si disputa su due giorni che
consente rimonte e crolli. Nella serata che
si passa insieme tra il primo e il secondo
giro si incrociano le speranze e le promes-
se di rivincita che stuzzica le scommesse
quando, a tarda ora, ancora si passeggia
in riva al mare con le residue voglie di un
po' di sana goliardia. Per parte mia sarò
sempre con gli entusiasti, gli ottimisti, gli
eterni ragazzi, gli allegri giocatori di palle
provvisorie... perchè di essi è il regno di
TEMI.



4

G
iovedì sera sono andato a dor-
mire, ho dato l'ultima occhiata
alla città lucida dopo quattro
giorni di pioggia ininterrotta ed

ho sperato che il dio del golf avesse pietà
della TEMI: si andava a Villa d'Este e sa-
rebbe stato un vero peccato giocare sotto
il diluvio in uno dei più bei circoli italiani!
Alle nove della mattina dopo ero in atte-
sa che Sandro "Sugar" Zucchero mi venis-
se a prendere e rimiravo l'azzurro del cie-
lo che cominciava ad affacciarsi tra le nu-
bi; la gita era salva e la TEMI ce l'avrebbe
fatta anche questa volta ad offrire ai vec-
chi e nuovi soci una grande giornata di
golf.
Le premesse c'erano tutte, buona affluen-
za, campo intrigante e tecnico, risveglio
di primavera della natura intatta del bo-
sco nel quale è disegnato lo storico per-
corso comasco e, affacciandosi al tee della

18, l'immagine ormai famosa della "anti-
ca" club house di tre quarti come la prua
del Rex di felliniana memoria.
C'eravamo quasi tutti, l'amato ex presi-
dente Stefano Zanardi con Mariapia, il re-
divivo Gianmaria Menzani con Nese, Li-
dia Acone col padre Antonio (volutamen-
te in quest'ordine vista l'importanza della
presenza della simpatica figlia perchè il
genitore si "scolli" dal suo lago...), Riccar-
do Pasero a promuovere il suo Hotel De-
sirée che ci ospiterà all'Elba a settembre
con Lele Covi già in pista per l'organizza-
zione della mitica abbuffata di Rimini a
casa sua, la dolce Giulia Aondio con Dan-
te e poi i soliti noti di tutte le battaglie e i
nuovi amici di Temi Bailo, Albini, Bianco,
Consani, Caporizzi ecc...
Giornata di exploit: Sangregorio vince in
seconda con un gioco spumeggiante,
Spreafico in prima con la forza interiore
di un barolo d'annata, l'allegra Pagliarini
porta a casa il primo birdie in carriera,
Luca Sanguineti fa sei putt alla 16 (anche
qui un record, credo)!
Il lordo a Covi che non molla mai, il lady
a Lidia Acone che speriamo non molli
Antonio.
Gran finale con le gambe sotto al tavolo
nella bella sala ristorante affacciata ad un
arcobaleno gigante che regala alla Temi
un finale struggente... Diavolo d'un dio
del golf.

Federico Sinicato

I vitelloni
Il cielo si è aperto, dopo quattro giorni di pioggia, per regalare a soci e amici TEMI, venerdì 3 aprile. una

giornata a Villa d’Este davvero splendida, dove non sono mancati grandi exploit

Sfida tra Studi
Già un primo match, vinto da Roedl & Partner.
Nell’ambito della gara di Villa d’Este si è tenuta la prima Sfida tra Studi del 2009
tra Roedl & Partner (con Silvia Formenti e Massimiliano Perletti) e Squassi e Mon-
tefusco (con Federico Squassi e Riccardo Pasero). 
Ha vinto la rappresentativa composta da Formenti e Perletti con 62 punti totali
contro i 55 di Squassi e Pasero. Complimenti! Ci sarà certamente per i perdenti
l’occasione per la rivincita, magari con la partecipazione anche di altri Studi.
Potete trovare qui a fianco e nel sito Temi il regolamento di tali stimolanti Sfide,
che coinvolgono fino allo spasimo i partecipanti, consapevoli di difendere la ban-
diera del proprio Studio. Se ne venisse a conoscenza Top Legal non potremmo
arginare la risonanza mediatica delle nostre gare. Le regole sono assai semplici:
squadre di studi legali o notarili (ci perdonino gli amici giudici, ma a loro abbiamo
riservato la possibilità di aggregarsi agli Studi sfidanti) composte da due a quattro
componenti. Vince la miglior somma di due risultati se le squadre sono di due gio-
catori o dei migliori due o tre risultati se le squadre sono rispettivamente di tre o
quattro componenti. Delle squadre deve far parte almeno un notaio per gli Studi
notarili e un avvocato per quelli legali. Gli altri componenti delle Squadre possono
essere magistrati e/o altri professionisti, non necessariamente notai o avvocati,
purché facciano stabilmente parte dello Studio. Avanti gli sfidanti!

Federico Squassi

IL REGOLAMENTO - Sfida tra Studi
1. All'interno di una o anche più delle gare del circuito TEMI possono svolgersi una
o più Sfide tra Studi con la formula 18 buche Stableford, squadre da 2 a 4 giocatori,
somma dei migliori risultati (vedi infra);
2. Le Sfide vengono di volta in volta direttamente concordate tra gli Studi interessa-
ti che possono essere anche più di due. Gli Studi partecipanti devono comunicare
alla Direzione Sportiva lo svolgimento della Sfida con congruo anticipo rispetto alla
gara di circuito in cui essa avrà luogo;
3. Salvo diversi accordi diretti tra gli Studi, le regole della Sfida sono le seguenti:
(a) le squadre portano il nome dello Studio legale o notarile che rappresentano;
(b) le squadre devono essere da un minimo di 2 a un massimo di 4 giocatori, non
necessariamente soci TEMI; la Sfida, salvo diversi accordi tra i contendenti, potrà
svolgersi solo tra Squadre che siano composte dallo stesso numero di giocatori;
(c) delle squadre deve far parte almeno un notaio per gli Studi Notarili e un avvocato
per quelli legali. Gli altri componenti delle Squadre possono essere magistrati (non
più di uno per Squadra) e (senza limiti di numero) altri professionisti, non necessa-
riamente notai o avvocati, purché facciano stabilmente parte dello Studio; 
(d) vince la squadra che realizza, in caso di squadre di 2 giocatori, la somma dei ri-
sultati Stableford di entrambe i componenti; in caso di squadre di 3 giocatori la som-
ma dei 2 migliori risultati Stableford realizzati dai loro componenti; nel caso di squa-
dre di 4 giocatori la somma dei 3 migliori risultati Stableford dei loro componenti. Se
la squadra è composta da 3 o 4 giocatori si scarta quindi il risultato peggiore.
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“Le barzellette del Lele”
Comincia da questo numero una nuova rubrichetta
che abbiamo affidato a Emanuele Covi, intrattenitore di
molte giornate al golf con le sue freddure e barzellette.
Ecco la prima:

——————
Dalle migliori dieci risposte date dai cad-
dies ai golfisti dilettanti.

N.3
Golfista: “Smuoverei il cielo e la terra

per concludere in 100 colpi su
questo percorso.”

Caddie: “Provi col cielo, Signore, 
perché di terra ne ha già smossa
la maggior parte!”

N.2
Golfista: “Questo è il più brutto percorso

in cui ho mai giocato!”
Caddie: “Questo non è il percorso del

golf, Signore. Lo abbiamo 
lasciato un’ora fa.”

N.1
Golfista: “Quella non può essere la mia

palla, è troppo vecchia.”
Caddie: “Ma, Signore, è passato così

tanto tempo da quando Lei ha
giocato il primo colpo!”

——————
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Campionato TEMI 2009
Ecco le prossime tappe in programma e le informazioni utili per non mancare

16 maggio

Golf Club Poggio dei Medici
Via S. Gavino 27, 50038 Scarperia (FI)
tel. 055 8435562
fax 055 8430437
info@golfpoggiodeimedici.com 
www.golfpoggiodeimedici.com

Come si arriva: a 25 km dal centro di Firenze
sulla via Bolognese. Autostrada del Sole
Firenze-Bologna, uscita Barberino di Mugello,
procedere per San Piero a Sieve, quindi prose-

guire per Gabbiano. Il golf è ben segnalato.
Distanza dal casello autostradale: 12 km.

Il campo: incastonato della verde vallata del
Mugello, con incomparabili scorci su castelli e anti-
che chiese dei paesi circostanti, è stato sede
dell'Open Femminile Italiano di golf dal 1999 al
2003. Il campo è uno spettacolare impianto da cam-
pionato, di grande respiro, con molti ostacoli, ma
anche un tracciato che, giocato dai tee normali, dà
indicibili soddisfazioni ai dilettanti. È frutto della col-
laborazione tra il giocatore di torneo Baldovino
Dassù e l’architetto Alvise Rossi Fioravanti.

12-13 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. 

Il campo: splendido percorso da campionato, di-
segnato da Brian M. Silva, più sette buche execu-
tive, che fanno parte del tracciato originario. Quasi
tutto il percorso è sul greto del Marecchia, in posi-
zione 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 turisti stranieri e i giocatori nostrani.
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Campionato TEMI 2009

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Venerdì 3 luglio
Arrivo in hotel con mezzi propri. Cena in risto-
rante tipico valtellinese. Pernottamento al
Grand Hotel Bagni Nuovi.

Sabato 4 luglio
Prima colazione in hotel. Gara Temi al Bormio
Golf Club, a soli 500 metri dall’hotel. E’ un
campo da golf a 9 buche. Tipico percorso di
montagna con buche corte per affinare gli ap-
procci. Cena in hotel. Pernottamento al Grand
Hotel Bagni Nuovi.

Domenica 5 luglio
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferi-
mento con mezzi propri (circa 50 km, nei pres-
si di Sondrio) al Valtellina Golf Club a Caiolo.
E’ un altro 9 buche ma par 72 con buche lun-
ghe per allenare il drive. Entrambi i campi, ca-
ratterizzati da brezze leggere, consentono di
praticare lo sport preferito anche durante i
mesi estivi. Gara Audi Quattro Cup, 18 buche
Stableford. Cena con amici al Circolo. Rientro
con mezzi propri. 

GRAND HOTEL BAGNI NUOVI
Inaugurato nel 1836, fu in più riprese ampliato
nel corso dell’Ottocento. Oggi si presenta come
un gioiello dell’architettura liberty, rispecchiante
i gusti e i fasti della Belle Epoque. Nei suoi sa-
loni si respira l’atmosfera mitteleuropea dell’Ot-

tocento e si assaporano emozioni uniche e sen-
za tempo. Immerso in un parco monumentale, il
Grand Hotel Bagni Nuovi (5 stelle) offre 74 came-
re ampie e luminose, in cui la quasi totalità delle
stanze da bagno è dotata di vasca idromassag-
gio con acqua termale e cromoterapia. Annesso
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Golf Club Valtellina

A Bormio con il Credito Valtellinese il 4 e 5 luglio
Una indiscrezione: pare proprio che il Credito Valtellinese diverrà nostro sponsor già da quest’anno!

C
reval è una banca italiana di grande successo, non
toccata dalla grave crisi del settore (nella stampa
specializzata di questi giorni è oggetto di articoli di
grande apprezzamento) e, per nostra fortuta molto

amante del golf! Una banca di radici valtellinesi che non poteva
non essere attratta dalla nostra gara di Bormio. Infatti ci sta dan-
do un grande aiuto per organizzare al meglio, non solo la gara
del 4 luglio, ma tutto il nostro week end termale e golfistico.
Abbiamo, deciso, infatti, di offrire ai soci, familiari ed amici di
Temi una irripetibile ed irrinunciabile esprienza termale. Un
week end di terme e golf in una delle più trendy, eleganti e
ben attrezzate strutture del momento: il Grand Hotel Bagni
Nuovi di Bormio. Arriviamo il venerdì e cominciamo a cono-
scere l’albergo e le terme. Cena Valtellinese. Con la schiena
anmmorbidita dalle docce termali affrontiamo la gara Temi
del sabato 4 a Bormio per poi goderci ancora le terme e par-
tecipare alla cena con la premiazione in albergo. Domenica 5
possiamo iscriverci alla gara Audi del golf di Caiolo (Sondrio)
e stare a cena con gli amici del Credito Valtellinese. In tempi
grami vanno molto terme, spa e firness. Infatti si sente il bi-
sogno di coccole. Cosa meglio di uno degli alberghi migliori
dì Italia nel fresco relax della Valtellina?
L’invito è a partecipare numerosi ad un evento che ci permet-
terà anche di conoscere e fare amicizia con il nostro nuovo
sponsor.

Federico Squassi



4 luglio

Bormio Golf Club
Via Giustizia - 23032 Bormio (SO)
tel. 0342 910730 - fax 0342 919665 -
info@bormiogolf.it - www.bormiogolf.it

Come si arriva: dal centro di Bormio si pro-
cede verso lo Stelvio ma si devia subito a sini-
stra per la strada che, attraverso il valico del
Foscagno, porta a Livigno. Circa 1 km fuori dal
paese c’è il percorso, in località “La Fornace”.

Il campo: la nota località mette a disposizione
degli ospiti un 9 buche che, sul doppio tracciato, ha
un par di 66 colpi. Il percorso è quello che ci si deve
aspettare in un ambiente come questo: buche
movimentate, scarpate pronte a inghiottire palle
colpite male e, talvolta, la complicazione del vento.
La più lunga è la 9, un par 4 di 332 metri, dog-leg in
salita verso sinistra. Il fairway molto largo nella parte
centrale agevola il tee-shot, ma sulla destra un
grosso bunker penalizza i giocatori più lunghi. Il
colpo al green è in salita e ci sono due bunker a
destra e sinistra che difendono il green.

7

al Grand Hotel il Centro Termale SPA & Benes-
sere Bagni Nuovi, accessibile direttamente dal-
le camere dell’albergo in costume e accappa-
toio. Gli oltre 30 servizi termali (vasche, piscine,
saune, bagno turco, ecc.) sono articolati in un
percorso sia interno sia all’aperto e sono utiliz-
zabili 12 mesi l’anno. Un innovativo Centro
Estetica e Massaggi completa naturalmente
l’offerta di benessere dell’Hotel. Gli Ospiti del-
l’albergo possono inoltre accedere al Centro
Termale SPA & Benessere Bagni Vecchi, situa-
to anch’esso nel parco del Resort, a piedi o uti-
lizzando il servizio navetta interno a chiamata. Il
grandioso Salone dei Balli, illuminato dalle ve-
trate che si affacciano sulla valle o dai lampa-
dari di Murano e riscaldato dal camino fastosa-
mente decorato, ospitava le cene di gala del
bel mondo che allora frequentava Bormio e le
Terme. Le serate erano e sono allietate con la
musica che si diffonde dalla balconata dell’or-
chestra. Il Salone dei Balli oggi ospita il “Belle
Epoque”, uno dei tre ristoranti del Resort, e
può accogliere banchetti fino a 200 persone.

Per informazioni: L'Orchidea Viaggi, tel. 02
54169268, www.orchideaviaggi.it.
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Campionato TEMI 2009

12 settembre

A. S. Elba Golf Club dell’Acquabona
Loc. Acquabona 
57037 Portoferraio-Isola d’Elba (LI)
tel. e fax 0565 940066
info@elbagolfacquabona.com 
www.elbagolfacquabona.com

Come si arriva: da Portoferraio prendere per
Porto Azzurro. Al km 5 della SP 26 sulla destra si
trova, ben indicato, l’ingresso del golf.

Il campo: sulle doppie partenze la lunghezza è di
oltre 5.000 metri per un par di 68 colpi: tali dati
potrebbero suggerire che sia un percorso facile,
quello disegnato dall’indimenticabile presidente
della Fig Gianni Albertini. Ma non è vero. Bisogna
tener presente la brezza che sempre spira sull’i-
sola. E di quanto sia importante ci si rende conto
già sulla seconda buca, un par 3 di 197 metri in
discesa con vento trasversale costante, fuori limi-
te sulla destra fin quasi al green e oltre, lungo la
strada. Oppure sulla 8: vento di fronte, a destra
dogleg in salita e fuori limite, bosco di eucalipti.

Dove dormire: Hotel Desirée**** - Spiaggia di
Spartaia, Procchio, Marciana Marina (0565
907311, www.desireehotel.it). Situato in posizione
incantevole, a soli 12 km da Portoferraio e a 3 km
dall'aeroporto, l’Hotel (78 camere) sorge diretta-
mente sul mare con spiaggia privata. Anche ten-
nis, piscina con acqua di mare, bar pizzeria sulla
spiaggia, grande parcheggio coperto. Prezzi in
mezza pensione: a persona in camera doppia
93/247 euro, junior suite 172/294 euro, per appar-
tamento 330/676 euro per 3/4 persone.

3° Trofeo di Golf
Ordine degli Avvocati di Milano

Cari amici,

presso il Castello di Tolcinasco 
Golf & Country Club di Pieve Emanuele

venerdì 22 maggio 2009

si svolgerà il terzo Trofeo di Golf riservato agli avvocati ed ai pratican-
ti avvocati iscritti all'Ordine di Milano.

La gara, con la formula stableford 18 buche, prevede premi per:
- prima categoria netto (al primo, secondo e terzo classificato)
- seconda categoria netto (al primo, secondo e terzo classificato)
- terza categoria netto (al primo, secondo e terzo classificato)
- primo lordo maschile e primo lordo femminile
- categoria signore (premio alla prima classificata)
- categoria seniores (premio al primo classificato).

L'organizzazione della gara è stata affidata, come per il 2008, alla no-
stra associazione: la Temi metterà in palio un premio speciale per gli
avvocati iscritti ad altri Ordini, oltre che per magistrati e notai che vo-
lessero partecipare, fuori gara, al Torneo.
Il green fee concordato con il Circolo è di Euro 40,00.
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro martedì 19 mag-
gio per fax (02/90789051) diret-tamente alla Segreteria del Circolo di
Tolcinasco, con il modulo qui allegato e che può essere stampato dal
nostro sito www.temigolf.it: gli orari di partenza della gara saranno
disponibili presso la stessa Segreteria (tel. 02/90722740) a partire da
giovedì 21 maggio.




