
TEMI NEWS
“NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE DEL GOLF CLUB TEMI”

ANNO 13 - NUMERO 57 - SETTEMBRE 2009

Saturnia da sognoSaturnia da sogno

Media Partner Official Supplier

TEMI- Associazione Italiana
Avvocati Magistrati e Notai

Presidente: Avv. Alfredo Tosca Segretario: Avv.
Sandro Zucchero Indirizzo: Corso di Porta Vittoria 46 -
20121, Milano Tel: 02 76014602 (Avv. Zucchero), 348
8712712 (Roberta) Fax 02 76020144 (Avv. Zucchero),
E-mail: golfclubtemi@email.it Internet: www.temigolf.it
Categoria FIG: Aggregata Anno di fondazione: 1988

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E 

STRAORDINARIA
HOTEL TERME DI SATURNIA 
17 OTTOBRE - ORE 18.00

pagg. 6-7

Settembre2009  23-07-2009  11:10  Pagina 3



2
Il ritorno di Poggio

Le previsioni di brutto tempo hanno scoraggiato alcuni soci a spostarsi: il fine settimana 
invece è stato memorabile con sole, campo perfetto e tanto divertimento. 

Sicuramente un’esperienza da ripetere per poter godere a pieno della bellezza del campo 
e delle numerose bellezze paesaggistiche e artigianali che lo circondano

P
osto strano il Mugello. Per arri-
vare al golf si attraversa un
grande lago artificiale che non fa
pensare di essere in Toscana. La

zona è più famosa per l'autodromo, i cui
ruggiti, con il vento a favore, si sentono
anche nella zona più vicina del percorso
di golf. All'interno di un enclave da do-
menica in moto, con sosta sul lago, om-
brellone e canoa, si trova una vera perla
di fastosa eleganza: il resort del golf con
le sua grandi stanze dotate di ampio bal-
cone affacciato sulle prime verdissime
buche.
Il campo non è facile, ha pendenze for-
midabili ma è divertentissimo da giocare
perché tecnicamente apprezzabile. Tran-
ne un par 5 in salita mozzafiato, si capi-

sce sempre dove si dovrebbe tirare e il
fairway tiene benissimo, anche nelle di-
scese più ardite, senza dare vita a irritan-
ti rimbalzi casuali.
Non a caso il circolo ospita competizioni
di alto livello che sarebbero impossibili
se il campo non avesse notevoli pregi di
gioco. Merita una visita, anche se è uno
di quei campi dove si vorrebbe giocare
una seconda volta, il giorno dopo.
Meritano una visita anche i negozi di
coltelleria nella strada principale di Scar-
peria. E' la patria del coltello artigianale
italiano. Anche chi non è interessato è
coinvolto dalla visita dei due o tre mi-
gliori negozi. In particolare uno: Berti,
facile da trovare nella via principale, in
cui gli oggetti sono posti in teche oriz-

zontali di vetro con ampie spiegazione
delle loro origini storico-artigianali. La
zuava, i mozzetti, il palmerino, il castri-
no, il fiorentino... Tutti strumenti di lavo-
ro e talvolta di delitto, tant'è che ai primi
del '900 il Governo impose di tagliare le
punte ai coltelli e nacque il mozzetto. Da
vedere.
I Temisti si sono ritrovati per l’appunta-
mento del 16 maggio che ha regalato, a
dispetto delle previsioni, una giornata di
tempo splendido così come magnifico è
stato il percorso. Soci e amici hanno tra-
scorso ore che resteranno lungamente
impresse nella memoria, grazie alla gen-
tilezza e la disponibilità dello staff del
circolo.

Federico Squassi
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Rimini, un must firmato Covi

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

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

Golfista: “Mi pare che tu stia diventan
do il peggior caddie al mon
do!”

Caddie: “Non penso, Signore. Sarebbe 
troppo una coincidenza.”

Golfista: “Credi che io possa arrivare al 
green con un ferro 5?”

Caddie: “Solo accidentalmente, Signo
re.”

Golfista: “Secondo Te, è Peccato giocare 
di domenica?”

Caddie: “Per il modo come gioca lei, Si
gnore, è Peccato in qualsiasi 
giorno della settimana.”

Un appassionato golfista quarantenne si
stava recando negli Stati Uniti per trascor-
rere una settimana di vacanza e provare
taluni rinomati campi della East Coast,
senza disdegnare, siccome single nell'oc-
casione, qualche avventura di altro genere
che il destino gli potesse eventualmente
offrire. E fu proprio il destino a riservargli
una piacevole sorpresa. Sul volo Alitalia
per New York si trovò seduto a fianco di
una splendida fanciulla bionda, che però
era assorta nella lettura di un libro, il che,
per una forma di delicatezza, gli impedi-
va di attaccare bottone, e fare, se del caso,
il primo approccio (inteso ovviamente in
senso extra-golfistico). Il nostro, incuriosi-
to al massimo, dopo un'ora di totale silen-
zio, sbirciò con cautela la copertina del li-
bro e scoprì che questo s'intitolava “Ma-
nuale di statistica sessuale”. Dopo un'ulte-
riore ora la fanciulla interruppe la lettura,
e così lui trovò il modo gentile per do-
mandarle se quanto stava leggendo fosse
interessante. “Oh sì, moltissimo”, lei ri-
spose in inglese, “Per esempio, lo sapeva
che gli arabi anno l'attributo maschile più
lungo di tutti gli altri uomini, e che i na-
poletani vantano il primato di quello dal
diametro più grosso?” “Francamente non
lo sapevo” replicò lui. “Mi scusi, non mi
sono presentata”, aggiunse la fanciulla,
“mi chiamo Janet Smith”. “Molto lieto di
conoscerla, signorina”, disse lui baciando-
le la mano, “io mi chiamo Mohammed
Esposito”.

——————

N
el weekend del 13 giugno i Te-
misti si sono ritrovati nella ri-
viera romagnola per il Trofeo
Covi - Martinelli in memoria

dei due associati storici. L'atmosfera con-
viviale che si respira al Golf Club Rimini e
Verucchio ha contagiato i presenti che
hanno trascorso due giorni all'insegna del-
la goliardia. Il percorso si è presentato in
ottime condizioni lasciando trasparire i
miglioramenti fatti dalla nuova proprietà.
Massiccia partecipazione anche alla cena
offerta dalla famiglia Covi e consumata
nella Tenuta Amalia. Emanuele Covi ha
vinto la classifica lorda rinunciando al pre-
mio a favore di Federico Sinicato giunto a
pari colpi. In prima categoria ha brillato
Roberto Mongini autore di un magnifico
42 così come, con lo stesso punteggio, ha
fatto Massimiliano Sorbo in seconda. 
Soddisfazione per gli sponsor Golf'us, che
ha messo in palio premi per il nearest to the
pin oltre che premi a estrazione, e per il
Credito Valtellinese che a partire da que-
st’anno ha deciso di seguire l'intero circuito.

AR

❈ ❈ ❈ ❈

Pochi luoghi belli di loro
diventano dell'anima

Pochi uomini si riconoscono
pregni, forti e dolcissimi

così come vorremmo
Pochi assoluti momenti

diventano vita
e tu non distinguere

tra essi
La bellezza e il gioco
ci rendono immortali

come può solo il sorriso
dei bambini.

Insieme abbiamo goduto
una giornata perfetta

Insieme abbiamo
mangiato e bevuto e parlato

come fanno gli amici
Insieme abbiamo ricordato
perchè ancora ogni anno

tanto ci è cara questa festa
Federico Sinicato

❈ ❈ ❈ ❈
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T
erme e golf sono un abbinamento
eccezionale che consente anche il
raggiungimento di successi spor-
tivi insperati. Tutti sappiamo

quanto sia vero il motto Salus Per Aquam
ma pochi sanno quanto migliori lo Swing
Post Aquam. 
Chi vi scrive ne è la conferma vivente: do-
po aver centellinato il venerdì, impianto
per impianto, tutto il percorso termale del
magnifico Hotel Bagni Nuovi, ha realizza-
to sul campo di Bormio un incantevole
primo lordo, premiato dal dr. Semeria del
Credito Valtellinese, immortalato nella fo-
to qui accanto. Il Credito Valtellinese ave-
va ragione a volerci a Bormio. L'ospitalità
è stata fantastica. Bagni Nuovi, con gli im-
pianti termali dislocati in un ampio giar-
dino, e Bagni Vecchi, più arroccato e anti-
co, meritano il viaggio. Il campo di gioco
è corto ma insidiosissimo, mosso e molto
divertente da giocare a tutti i livelli di
handicap. I golfisti più potenti, rischaindo
molto, possono mirare al green con il dri-
ve in diversi par 4. Temi si è fatta onore

anche nei confronti degli agguerriti soci
locali: in prima ha vinto il Notaio Ruggie-
ro con 36 punti e in seconda Massimo Sor-
bo. Rodolfo Contini con 37 punti ha stra-
meritato il primo famigliari, Giovanna
Sanguineti il Lady e Nese il Senior. 
Dopo la gara si è svolta una simpatica
premiazione sul prato antistante la club
house durante la quale il dr. Semeria di
Creval, al primo vero incontro tra noi ed il
nostro nuovo speonsor, ci ha accolti e sa-
lutati con simpatia, sottolineando come la
Banca si proponga anche la missione di
promuovere la Valtellina. C'è riuscito! Piz-
zoccheri, terme, sole e golf ai massimi li-
velli.
La domenica successiva, con alcuni amici
di Temi, siamo stati accolti nella gara di
circolo del golf Valtellina a Caiolo. Un al-
tro campo indimenticabile: nove buche
pianeggianti, decisamente più lunghe di
quelle di Bormio, stupendamente dise-
gnate con varie difficoltà. 
Bisogna tornare.

Federico Squassi

Pizzoccheri, terme e Golf

Golf Club Poggio dei Medici, 16 maggio
Categoria soci Temi - Prima categoria: Lu-
ca Sanguinetti 35; 1° lordo Paolo Cieri 20; 2°
Gianmaria Menzani 29. Seconda categoria:
1° Daniele Turri 35; 2° Francesco Nese 34.
Categoria famigliari: 1° Giovanna Sanguinet-
ti 29; 2° Adriana Pagliarini 28. Categoria ami-
ci: 1° Renzo Borsari 37; 2° Maurizio Bevilac-
qua 36.

Rimini e Verucchio Golf Club, 12-13 giugno
Categoria soci Temi - Prima categoria: Ro-
berto Mongini 42; 1° lordo Federico Sinicato
31; 2° Mario Mangini 40. Seconda categoria:

Massimo Sorbo 42; 2° Cesare Albini 39. Cate-
goria famigliari: 1° Roberto Parisio 44; 2°
Emma Mandirola 38. Categoria amici: 1°
Maurizio Bevilacqua 36; Marco Zarri 31. Pre-
mi speciali: 1° lady Patrizia Contini 39; 1° se-
nior Alfredo Tosca 39; 1° cat. Temi amici Bian-
camaria Marzot 35

Golf Club Bormio, 4 luglio
Prima categoria: 1° Andrea Yannick Longoni
39; 1° lordo Antonio Massara; 2° Ivan Gabriel-
li; 3° Mauro Ruggiero. Seconda categoria: 1°
Luigi Bonazzi 38; 2° Rodolfo Contini 37; 3° Eli-
sabetta Cassan.

I risultati

Il 4 luglio, grazie al Credito Valtellinese, i temisti si sono ritrovati al Golf Club Bormio. Il sole ha accompa-
gnato questa bella trasferta allietata dalle rilassanti terme, dall’ottima cucina con abbuffata di pizzoccheri

etanto golf. La Valtellina è rimasta nel cuore e certamente ci torneremo il prossimo anno.
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Colpiti dal golf
Il golf prima o poi colpisce. Anche chi non se l'aspetta. E' il caso del col-
lega e amico Massimo Pintucci, colpito da una palla vagante di chi scri-
ve al Trofeo dell'Ordine a Tolcinasco: legno 3 da fairway a fairway (paral-
lelo) con solito slice dei momenti peggiori, urlo inascoltato per la distan-
za e centro perfetto. Per fortuna, di Massimo e del riprovevole segreta-
rio Temi, senza conseguenze: anzi pare che il colpito abbia giocato un
po' meglio pur guardandosi alle spalle, mentre il reprobo ha smesso di
puntare ai partecipandi e ha finito in modo disonorevole, autopunendo-
si con il ritiro. E pure a tavola, nel simpatico rinfresco post gara, il repro-
bo ha trovato il modo di colpire alto: tra un bicchiere di vino e un grap-
pino, ha convinto Paolo Giuggioli, Presidente dell'Ordine di Milano
sponsor del Trofeo, a iscriversi alla Temi: la foto più a destra lo ritrae
mentre, in banco bacchanalis e brevi manu, paga la quota. Ha promes-
so che (ri)farà il corso per principianti che Temi organizzerà in autunno a
Tolcinasco, così l'anno prossimo potrà già partecipare alle nostre prime
gare del 2010 come n.c. (che sta anche per “non colpito”. Almeno per
ora… mi sono impegnato a stargli lontano, ma lo slice è in agguato) e
con regolare handicap al tradizionale Trofeo Primaverile.

Sandro Zucchero

Castello di Tolcinasco Golf & Country, 22 maggio
Prima categoria: 1° Walter Caporizzi 37; 1° lordo maschile Marco
Paoletti 29; 1° lordo femminile Alessandra Rosi 19; 2° Massimiliano
Perletti 29; 3° Virginio Tagliabue 24. Seconda categoria: 1° Massimiliano
Costantini 44; 2° Adele Marcellini 32; 3° Paolo Cardone 32. Terza cate-
goria: 1° Carlo Verticale 40; 2° Giulia Rizzatti 39; 3° Filippo Rosada 38.
Premi speciali: 1° lady Laura Pameri 31; 1° senior Gian Antonio Palatini
32; 1° amici Temi Mario Mangino 45; nearest to the pin Carlo verticale;
driving contest Marco Paoletti.

3° Trofeo di Golf Ordine degli Avvocati di Milano
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Il Golf Club Terme di Saturnia è nato
nel 2007 e si è subito presentato come
uno dei percorsi più spettacolari della
penisola. Le 18 buche, disegnate da

Ronald Fream, sono ricche di ostacoli d'ac-
qua, bunker ma hanno green ampi per re-
galare un'esperienza di gioco ad altissimo
livello. L'architetto ha pensato a tutti i li-
velli di gioco e, grazie ai sei diversi tee di
partenza, il campo può soddisfare sia gli
esperti che i principianti. Molte buche pos-
sono essere giocate in modo aggressivo,
prendendosi dei rischi alla ricerca di una
ricompensa, o in maniera più regolare gio-
cando in sicurezza (se esiste una sicurezza
nel golf!). La buca 1, ad esempio, è un par

5 con il lago a sinistra; i giocatori più lun-
ghi possono tagliare volando il lago e tira-
re il secondo al green mentre i più cauti
possono giocare girando intorno al lago e
rispettando la conformazione della buca.
L'intera area è caratterizzata da ulivi già
preesistenti e da altre piante che sono state
mantenute e sono le prime attrici del trac-
ciato: delineano le buche, indicano le linee
ideali o interpretano la parte di ostacolo in
mezzo al fairway. Gli immensi bunker a
difesa dei green, molto ampi e ondulati,
sono cooprotagonisti così come, nelle zone
di atterraggio dei drive, lo sono i ruscelli e
i laghetti che proteggono le landing area e
i green. Grazie al rispetto delle norme di

salvaguardia dell'ambiente è possibile in-
contrare caprioli, istrici, lepri, fagiani e le
tante specie di uccelli che popolano la Ma-
remma. Al termine del giro è facile ricorda-
re alla perfezione ogni buca, più difficile è
individuare quella che potrebbe essere la
signature hole perché ognuna ha una sua
caratteristica, è diversa dall'altra e possie-
de un suo stile. Le fatiche golfistiche pos-
sono facilmente essere ritemprate dai nu-
merosi trattamenti che offre il centro e la
pace che si ritrova rilassandosi a bordo pi-
scina. La cucina, con piatti caratteristici
della zona, e la cantina completa dei mi-
gliori nettari renderanno questi due giorni
indimenticabili.

Welcome to SATURNIA
Finalissima TEMI - 17-18 ottobre
Welcome to SATURNIA
Finalissima TEMI - 17-18 ottobre

ASSEMBLEA ORDINARIA
Ordine del giorno:
- Approvazione bilancio consuntivo 2008/2009
- Approvazione bilancio preventivo 2009/2010
- Ratifica della cooptazione dei nuovi Consiglieri

Mario Mangino e Corrado Allora Abbondi
- Rinnovo delle cariche di Giudici di Prima e

Seconda Istanza
- Varie ed eventuali

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 qua-
lifiche che possano consentire l'iscrizione come
socio effettivo. Corrispondono un contributo ridot-
to stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo”.

Settembre2009  23-07-2009  11:10  Pagina 8



ECCO LE NOSTRE PROPOSTE PER IL VOSTRO SOGGIORNO

7

Albergo Due Cippi da Michele
Piazza Vittorio Veneto 26/a, Saturnia
Tel. 0564 601074
Disponibili 8 stanze. In B&B: tripla 110
euro, doppia uso singola 70 euro, dop-
pia 95 euro.

Agriturismo Il Capannone
Via Capannone, 14
Montemerano Grosseto
tel/fax 0564 602982
Disponibili 6 camere. In B&B: doppia
60 euro, tripla 70 euro.

Locanda La Pieve
Via della Societa Operaia 3
Semproniano - Tel. 0564 987252
Disponibili 8 camere. 
Pacchetto 2 notti in B&B: 90 euro
a camera doppia a notte.

Hotel Villa Clodia***
Via Italia 43 - Saturnia - Tel. 0564 601212
Disponibili 10 camere. In B&B: singola 65
euro, doppa 100/110 euro, suite 130 euro.

Foresteria del Golf
tel. 0564 600111
Disponibili 140 camere con tv, aria
condizionata.

Due ristoranti (Acqualuce e All'Ac-
quacotta). E' la migliore beauty farm
italiana dove viene rigenerato l'equili-
brio psicofisico attraverso il piacere,
la bellezza, la giusta alimentazione e
l'esercizio fisico, in un percorso glo-
bale che coinvolge tutti i sensi: idro-
terapia, estetica, stress management,

dieta e fitness grazie alla consulenza
dell'équipe specializzata. Con le sue
quattro piscine termali all'aperto, gli
idromassaggi e i percorsi vascolari di
acqua fredda e calda, il Parco piscine
delle Terme di Saturnia è un'oasi di
vero relax. In attesa di tariffe riservate
TEMI.
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E’ la legge del golf, bellezza!

Dulcis in fundo: Cherasco
Il 6 novembre torna - e come non po-
trebbe - il classico appuntamento di no-
vembre con il “Cibo degli Dei”, il tartufo,
al Golf Club Cherasco venerdì 6 novem-
bre. Come ogni anno, TEMI richiamerà
soci e amici per 18 buche con formula
greensome sul bel percorso piemontese,
preludio per il consueto assaggio post-
gara del pregiatissimo tubero. Lo scorso
anno vinsero Ballabio/Motta il primo net-
to e Menzani/Nese il lordo: quest’anno
saranno ancora tutti in campo per aggiu-
dicarsi non la classica coppa, bensì il tar-
tufo con relativo attrezzo d’uso. 

Per iscriversi alla gara:
tel. 0172 489772,
fax 0172 488320,
info@golfcherasco.it,
www.golfcherasco.com.

Un'anima golfistica alberga anche nel cuore dei bancari
che, alcuni anni fa, hanno costituito un apposito sodali-
zio, A.I.B.G., per dare sfogo alla loro passione. Nella lo-
ro ricerca del piacere e, segnatamente, del piacere golfi-

stico hanno ritenuto di promuovere una sfida con la TEMI, da lo-
ro ritenuta un'associazione parimenti dedita al benessere psichico
delle categorie giuridiche ivi rappresentate (vedi Messineo, "Cate-
gorie giuridiche", UTET Torino 1968).
Il primo duello (cui si vuole dar seguito ogni anno) si è svolto al
Golf Club Biella, massimo tempio italico del nostro nobile gioco,
venerdì 10 luglio scorso. Otto giocatori per ciascuna squadra ac-
coppiati nelle partenze in modo da dare il giusto “pepe” alle sin-
gole sfide e favorire l'integrazione tra i soci dei rispettivi sodalizi
sotto un cielo decisamente azzurro e con la consapevolezza di ga-
reggiare per la propria bandiera.
Vuoi per l'innata generosità dei bancari, vuoi per la professionale
propensione al maneggio dei metalli nobili, hanno avuto la bontà
di coniare un rispettabile challenge d'argento in forma di tazza da
brodo (con due manici, per intenderci!) che troneggiava, consape-
vole della sua importanza, sul tavolo della premiazione. L'orga-
nizzazione teutonica della segretaria A.I.B.G. Petra Von Lipinsky
si è dimostrata perfetta e l'accoglienza veramente squisita fin dal-
l'arrivo. Alla buca 1 gli score erano consegnati insieme a numerose

e provvidenziali scatole di palline e, nel corso della giornata, an-
cora avremmo avuto modo di notare la dovizia dei doni e la gran-
de signorilità dei nostri ospiti.
Stante la bella giornata estiva, la presenza nella nostra squadra di
alcuni dei più bei nomi della speculazione giuridico - golfistica e
la fortuita assenza per insipienza automobilistica del giudice Ne-
se (deve aver messo gasolio al posto della benzina nella sua Topo-
lino o qualcosa del genere), tutti si aspettavano il trionfo dei giu-
reconsulti, ritenuti superiori all'"homo economicus" (quale corret-
tamente devono intendersi i bancari).
Al contrario, quei senza Dio hanno tirato sciabolate sulle nostre
povere truppe fin dalle prime buche, infierito sui nostri doppi bo-
gey saettando le loro Callaway da tutte le posizioni e reso vano
ogni nostro appello se non alla "giustizia" perlomeno all'"equità".
Quando, a tarda  sera, il Presidente Testoni e la deliziosa Petra Von
Lipinsky hanno meritatamente sollevato il challenge d'argento, le
boiseries di betulla dello storico club risuonavano del mantra col
quale i nostri avversari si erano accompagnati durante tutta la
giornata : "... Keines... Keines... Keines...".
Battuto ma non sconfitto uscivo, allora, sul piazzale guardando la
notte che scendeva
sulla magnifica fore-
sta della Serra: la mia
mente non poteva
che cercare consola-
zione nell'insuperato
magistero della filo-
sofia (Severino Boe-
tio, "De consolatione
philosophie") e ini-
ziavo a ripetere kan-
tianamente "la legge
del golf dentro di me
e il cielo stellato so-
pra di me"…

Federico Sinicato

www.temigolf.it

11 settembre 2009

Royal Park I Roveri Golf & Country Club
Rotta Cerbiatta, 24 - 10070 Fiano Torinese (TO)
tel. 011 9235500 - fax 011 9235669 - info@royalparkgolf.it - wwwroyalparkgolf.it

Come si arriva: dalla Milano-Torino sulla tangenziale, uscire allo svincolo di
Venaria Reale, direzione Lanzo. Costeggiare il muro della tenuta “La Mandria”,
all'altezza di Robassomero proseguire all'interno della tenuta. Distanza dal ca-
sello autostradale: 10 km. Coordinate satellitari: 7.552371 - 45.186332
Il campo: l'Associazione Sportiva Royal Park (in precedenza denominata “I Ro-
veri”) è immersa nel verde del Parco La Mandria. Il primo percorso, disegnato
da Robert Trent Jones agli inizi degli anni '70, vive la continua ricerca dell'otti-
ma manutenzione del manto erboso e la cura del disegno che lo mantiene in
sintonia con i nuovi materiali e con l'interpretazione del golf moderno. Queste
scelte e lo scenario risultante lo collocano ai primi posti tra i campi d'Italia. L'As-
sociazione, attentissima ai problemi dell'ambiente, opera in sinergia con l'Ente
Parco e i propri consulenti per l'utilizzo esclusivo di prodotti ecologici. Al per-
corso originale sono state aggiunte 18 nuove buche che portano la firma di uno
dei più famosi progettisti di campi da golf a livello mondiale, l'architetto Michael
Hurdzan, padre di alcuni dei migliori campi da golf del Nord America e ricono-
sciuto relatore internazionale sul tema dell'impatto ambientale del golf. Nove
buche di questo nuovo percorso sono già aperte al gioco, mentre le ultime nove
sono in fase di completamento.

Settembre2009  23-07-2009  11:10  Pagina 2


