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L’evoluzione
Campo, club house, funzionalità: tutte le novità

di

Gian Paolo Polesini

L’evoluzione. Programmata, strutturata, meditata. Eviteremmo rivoluzione, nonostante sempre

meno resterà di ciò che c’era. La sostanza pura di uno sport aggregante in un luogo purificato
da snobismi, non verrà spazzato dalla restaurazione, Piero Cattaruzzi conosce perfettamente i
confini dell’uno e dell’altro. Chiamateli ritocchi, se volete, o riequilibri interni per nuove stagioni
arricchite di elementi nuovi, faunistici, estetici, sportivi.
In aggiunta a ciò che sapete già: con il tesserino top, dal 2018, potrete giocare anche
sull’ondulato percorso di Udine. What else? L’imposizione è “il bello e il funzionale” legati
assieme dall’esigenza della competitività, non si scappa.
L’ultima assemblea ha indottrinato i presenti, non molti per la verità, affinché distribuiscano
i principi prossimi futuri. Vorremmo evitare la modalità lista della spesa, ci atterremo ai punti
contrassegnati dal sorpasso, ovvero il nuovo in avanzamento costante.
Buttiamoci subito in campo, le indicazioni sono chiare e precise. Saremo i primi al mondo ad
avere le più moderne sponde dei laghi con l’utilizzo dell’erba sintetica.
Questi inglesi sanno il fatto loro. Restando a piedi nudi nel parco vedremo tra un po’ la perfetta
potatura dei pini e delle latifoglie.
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“Ci teniamo al nostro patrimonio arboreo”, spiega il direttore Fabrizio Bertoli, volato a
St.Andrews per captare indicazioni preziose sulla gestione del percorso.
Ah, care signore che detestate la partenza della 8 più o meno come svuotare la lavastoviglie,
vorremmo rassicurarvi: le vostre pene stanno per scomparire sotto un tee nuovo di zecca tutto
per voi. Cosa non si farebbe per loro, eh?
Più posti di lavoro, sentiamo ancora la voce di Silvio che rimbalza da un cartellone elettorale e
quell’altro. Anche il club Lignano resta in linea, facendo lievitare il numero dei greenkeeper da 6
a 7, più uno stagionale. E sempre contando sulle indiscusse capacità di Lorenzo Leonarduzzi,
un uomo d’esperienza che sa come presentare un percorso di livello.
A proposito di competenza, anche la scuola di Golf avrà una guida: il professor Roberto
D’Este (l’intervista nelle pagine di questo giornalino) con tutto ciò che ne consegue, squadra
dei migliori cinquantenni compresa, probabilmente capitanata da Massimo Franco. I babies
godranno delle più competenti attenzioni: Gionatan e Matteo sono maestri severi e con le new
generation ci vuole polso.
Il luogo del riposo è altrettanto determinante per coccolare l’ego del golfista, che il drive
abbia funzionato o sia più spesso finito nei giardini delle villette. Club House rivista, la sala
Hemingway sarà attrezzata a puntino, nuovi divani, nuove sedie, un pavimento di zecca farà
luccicare la terrazza del ristorante, mentre gli ospiti dell’hotel Golf Inn appoggeranno membra
e sguardi su arredi appena (s)cellofanati, senza scordarci di una palestra rinforzata e di un
Pro Shop rivisitato.
Il Golf club Lignano avrà anche un testimonial: l’austriaco Markus Habeler, vincitore del
Lignano Open 2017 con -16. Pare non manchi davvero nulla. Ah, be’, per far sapere in giro di
quanto glamour sarà il nostro Club, ci penserà Francesco Sgarlata con il suo studio Clarius
Med.
“Nella vita puoi ottenere tutto quello che vuoi se aiuti le altre persone ad ottenere tutto quello
che loro vogliono” (Zig Ziglar). Chiaro.

Il diavolo & l’acqua santa
LIGNANO O FAGAGNA?

IO DICO LIGNANO

di Gian Paolo Polesini

di Renato D’Argenio

Un bel casino. In realtà è una figata, ma
bisogna decidersi.
Golf club Lignano
o Golf club Udine?
Con ‘sta storia che
adesso con un solo
tesserino si possa
passeggiare su due
campi non è da tutti, però in uno dei
due bisogna pur iscriversi. Udine è a
un tiro di schioppo e costa un tantino
in meno, Lignano - almeno per chi vive
nella capitale - implica una cinquantina
di chilometri e qualche autovelox da
evitare, considerando un prezzo leggermente superiore, ma con più servizi. E’ come scegliere fra la bruna e pettoruta Belen e la bionda e sculettante
Hunziker. Sai che con una cena hai un
dopo cena assicurato con entrambe,
ma una soltanto sarà tua veramente.
Stiamo magnificamente divagando,
torniamo sui green, per tutte le fiamme dell’inferno. Il diavolo, per sua natura, è politicamente scorretto. L’acqua
santa, ovvero l’amico Renato (ben più
posato di me) dice Lignano. Intanto è
un campo piatto e, guardando l’età, fai
meno fatica. Poi senti l’aria di mare. E le
zanzare? Dove stracavolo le mettiamo?
Vabbè, ti spruzzi e le fai secche. Lignano è più raccolto, fa famiglia e detto da
un dissacratore, produce il suo effetto.
Mah, stavolta seguo il mio compagno di
merende, anche se è spesso impermeabile alle mie tentazioni. E Lignano sia.

Due campi diversi,
due strutture diverse, due filosofie diverse. Due imprenditori, diversi anche
loro, che però puntano dritto verso
lo stesso obiettivo:
vendere, bene, il
proprio prodotto.
L’idea di unire le
forze è azzeccata.. E cercare fra i due un
vincitore, quello che ha fatto l’affare, è
sbagliato. È sbagliato perché il progetto è si dedicato ai soci-full dei due circoli, ma soprattutto a tutti quelli degli
altri campi del Friuli e dell’Isontino. O
chissà? A qualche austriaco! L’obiettivo è diventare un punto di riferimento.
Ecco, se ci sono dei vincitori quelli siamo noi golfisti che come scrive l’amico
Gian Paolo pagano la cena a Belen, ma
possono finire la serata con Hunziker...
comunque io Belen la porto a cena a
Lignano, si mangia meglio e il servizio è migliore. A buon intenditore...

I RISULTATI
Settembre
17. Apart Revolution Tour 2017
Stableford

1° lordo Ricci A. 		

pt. 32

1°netto Dri M. 		
2°netto Facca C.. 		

pt. 34
pt. 32

1°netto Miconi F. 		
2°netto Cocinelli G. 		

pt. 34
pt. 32

1°netto Vitali C. 		
2°netto Pittacco E. 		

pt. 40
pt 32

1a cat.

2a cat.

3a cat.

21. Torneo Interregionale Nord-Est AGIS
2017 Stableford

1° lordo Fornasiero P.

pt. 25

1° netto Buti S. 		
2° netto Biasi T. 		
3° netto Zanetti L. 		

pt. 35
pt. 35
pt. 33

1° netto Scapin R. 		
2° netto Loro M. 		
3° netto Bertin P. 		

pt. 37
pt. 34
pt 33

1° netto Berna F. 		
2° netto Redaelli M. 		
3° netto Dalla Nora M.

pt. 34
pt. 31
pt. 31

1a cat.

2° netto Traversa A. 		
3° netto Pallais L. 		

pt. 37
pt. 36

1° netto Coletto N. 		
2° netto Torlasco A. 		
3° netto Michelon G.

pt. 38
pt. 38
pt. 37

1° netto Governara N.
2° netto Bonamigo G.
3° netto Sartori P. 		

pt. 38
pt. 35
pt. 35

2a cat.

3a cat.

CATEGORIA AMICI

1° lordo Frappa A. 		

pt. 32

1° netto Castagnara A.
2° netto Balbinot D. 		

pt. 39
pt. 37

1° netto Della Bianca E.
2° netto Furlanis P. 		

pt. 36
pt. 36

1a cat.

2a cat.

11. Senior Tour Alpe Adria LOGOS
Stableford

1° lordo Masc. Bubola R.
1° lordo Femm. Bresitz K.

pt. 34
pt. 24

1° netto Monti F. 		
2° netto Testi F. 		
3° netto Bogensperger M.

pt. 36
pt. 36
pt. 35

1° netto Bottan L. 		
2° netto Picco U. 		
3° netto Ronzani P. 		

pt. 42
pt. 40
pt. 39

1. 2° Banca Generali Golf Cup
Stableford

1° netto Carrer M. 		
2° netto Gatti F. 		
3° netto Scantamburlo G.

pt. 39
pt. 36
pt. 36

1a cat.

12. Club 9 Buche Stableford

2a cat.

3a cat.

Ottobre
pt. 38

1° netto Mangili A. 		
2° netto Frappa A. 		
3° netto De Roia C. 		

pt. 39
pt. 37
pt. 35

1° netto Contino M. 		
2° netto Zuliani E. 		
3° netto Fresco S. 		

pt. 37
pt. 36
pt. 36

1° netto Siega R. 		
2° netto Grizzo L. 		
3° netto Kriebernegg E.

pt. 39
pt. 38
pt. 36

3a cat.

8. Gofox on Tour 2017 Stableford
Finale Nazionale
CATEGORIA FINALISTI

1° lordo Pozza T. 		

pt. 33

1° netto Piccini P. 		

pt. 39

1a cat.

2a cat.

3a cat.

1° lordo Ricesso J. 		

2a cat.

1a cat.

1° netto Schmid S. 		
2° netto Piras R. 		

pt. 23
pt. 22

18. Club 9 Buche Stableford

1° netto Bruno D. 		
2° netto Piras R. 		

pt. 21
pt. 17

15/22. Coppa del Consiglio e Commissione
Sportiva Louisiana + Aggregata Stableford

1° Coppia lordo Ricesso J. Calissano F.
pt. 100
1° Coppia netto Cocinelli G. Cocinelli S.
pt. 121
2° Coppia netto Mangili A. Faraglia A.
pt. 117
3° Coppia netto Castagnara A. Reschiotto L. pt. 116
Premi di Giornata 22/10

1° Coppia netto Nicolella G. Comuzzi G. pt. 69
2° Coppia netto Raccampo M. Raccampo D. pt. 67
3° Coppia netto Calissano A. Calissano A. pt. 63
1° Coppia mista Mauro A. Florissi C.
pt. 62

25. KKM Challenge 2017 Stableford

1° lordo Ferraloni M. 		
1a cat.

pt. 28

1° netto Zambolin T. 		
2° netto Mangili A. 			

pt. 33
pt. 32

1° netto Chiappetta G. 		
2° netto Giacometti R. 		

pt. 44
pt. 42

1° netto Dotto O. 			
2° netto Maso A. 			

pt. 40
pt. 37

2a cat.

3a cat.

29. Club 9 Buche Finale Stableford
1° Giro Buca 10

1° netto Cocinelli G. 			
2° netto Babic L. 			
3° netto Paravano D. 		
2° Giro Buca 1

1° netto Ietri I. 			
2° netto Zuliani E. 			
3° netto Schifferegger P. 		

pt. 20
pt. 20
pt 19
pt. 20
pt. 19
pt. 19

Novembre
5. Addetti al Verde 8° Edizione
Louisiana Stableford

1° Squadra netto Ricesso J. Calissano F. Merluzzi
A.Bednarova I. 			
pt. 52
2° Squadra netto Franco M. Dal Bo L. Mangili A.
Zanato E. 				
pt. 50
3° Squadra netto Frappa R. Frappa A. Raccampo
M. Raccampo D. 			
pt. 48

12. Buby’s Cup 2017
Stableford

1° lordo Frappa A. 			

pt. 36

1° netto Comuzzi S. 			
2° netto Raccampo D. 		
3° netto Ricci A. 			

pt. 40
pt. 38
pt. 36

1° netto Del Fabbro G. 		
2° netto Pacella M. 			
3° netto Paravano D. 		

pt. 39
pt. 36
pt. 36

1° netto Valoppi M. 			
2° netto Nicolella G. 		
3° netto Battiston M. 		

pt. 42
pt. 37
pt. 37

1a cat.

2a cat.

3a cat.

19. Jack Nicklaus Invitational 2017
Louisiana a coppie Medal

1° Coppia lordo Franco M. Coan V. 		
1° Coppia netto Bertacche G. Furlanis P.
2° Coppia netto Ricesso J. Leardini M.

Dicembre
02. Austrian Apres-Golf
Stableford

1° netto Pacella M 			
2° netto Luca P. 			
3° netto Grizzo L. 			

CENA DI CAPODANNO AL GOLF CLUB LIGNANO
Il Menu
Aperitivo di benvenuto con piccole sfiziosità
Cubetti di tonno su insalatina di finocchi all’arancia
Croccante di baccalà su crema di patate viola
Risotto con seppioline nostrane in bianco e carciofi brasati
Astice al vapore con verdure croccanti al basilico
Finale dolce… al cioccolato
Brindisi di mezzanotte con Franciacorta brut

Prezzo 85 euro a persona
(incluso aperitivo, brindisi, acqua e caffè)

pt. 37
pt. 34
pt. 33

cp. 66
cp. 62
cp. 63

La potenza e il controllo
Il professor D’Este è il nuovo direttore dell’Academy
di

Gian Paolo Polesini

Sarà l’uomo delle idee, esercizio fondamentale
per scongiurare la staticità. Il suo nome è D’Este,
Roberto D’Este, non sa ancora moltissimo di golf,
ma forse questo è un bene.
La nomina di direttore dell’Academy è recentissima,
“serviva un tecnico, che si fosse occupato di sport
a livello agonistico, ed eccomi qua. Certo, il green
è una novità per me, avendo vissuto una vita a tu
per tu con la ginnastica artistica, prima come atleta
poi come allenatore”.
D’Este è stato schietto: lungi da me intralciare il
lavoro dei maestri Gionatan e Matteo. Loro hanno
competenza ed esperienza, commetterei un errore
se entrassi sulla loro scia.
Ciò che Piero (Cattaruzzi, ndr) mi chiede è
inventarmi buone calamite affinché anche chi non
ci pensava proprio di fare il golfista, magari una
prova la fa e, si sa, da prova nasce prova”.
Il golf resta a tutt’oggi, nel pensiero di moltissimi,
una specie di eden irraggiungibile, un giardino
impegnativo da curare, meglio e più economico
andare a sciare la domenica. Errore.
Lei D’Este come la vede sta faccenda qua?
“Non è più così, magari un tempo, adesso il gioco
non è proprio per tutti/tutti, ma non serve essere ricchi per impugnare un ferro. Quindi,
l’avrai capito, dovrò promuovere come si deve una disciplina non ancora esplosa per certe
discriminazioni, però in crescita pazzesca”.
Il gap da ridurre è far capire alla gente che swingare non è soltanto un gesto per milionari
capricciosi. Intanto è uno sport, olimpico per giunta, che ti accompagnerà dai sette anni ai
settanta inoltrati, e ditemi voi quale delle decine di attività sportive si adatta a una così ampia
forbice di umanità, dai bimbi agli anziani. Le bocce, ecco”.
Roberto di competenze ne ha da affastellare una sull’altra in bella mostra. Il curriculum
strabocca e ciò che leggerete adesso vi darà la consistenza del professionista.
D’Este ha fatto parte del direttivo regionale durante il quadriennio 2004-2008 e 2010-2016.
Durante il ciclo olimpico 2008-2012 è stato Delegato Provinciale Coni in seno al Consiglio
Regionale della Federginnastica.
Nell’attuale quadriennio olimpico fa nuovamente parte del Consiglio Regionale FGI con
delega al coordinamento tecnico della sezione Gam. Da dodici anni D’Este è rappresentante
dei Tecnici della Regione Friuli Venezia Giulia e Grande Elettore alle elezioni nazionali della
Federginnastica. “Ho praticato la ginnastica artistica a livello agonistico all’Asu fino all’età di
quindici anni quando, per un importante infortunio alla colonna vertebrale, sono stato costretto
ad abbandonare”.

Oltre a calamitare adepti, già un bell’impegno, il neo direttore agirà sulla corretta postura dei
giocatori.
“Il golf ha un movimento non naturale. Implica una torsione a volte estrema, muscoli mossi
non sempre da un gesto armonico e ciò procura lesioni e strappi. La prevenzione con una
corretta informazione evita i danni. E, perché no, favorisce un gioco più potente”.
Volentieri affideremo a lui le nostre schiene provate.

La rotazione delle spalle nel back swing

MIKE ADAMS ( 2° coach al mondo ) esegue il drill

di Gionatan Baglioni
Quando mi hanno chiesto di scrivere un articolo, sulla tecnica, ho pensato di chiarire in modo
veloce e semplice uno dei concetti fondamentali per la riuscita di un swing proficuo. Spesso
gli allievi chiedono com’è giusto ruotare le spalle e quanto. Questo semplice drill offre una
risposta immediata ai vari dubbi. Mettendoci in ginocchio con il busto nella posizione di adress
e ruotando le spalle alla nostra destra fino a dove ci è naturale (ne di piu ne di meno) otterremo
la posizione di perfetto equilibrio. Tentare un’inutile over rotazione non produrrà più potenza
ma disequilibrio e di conseguenza minor consistenza e ripetitività di tiro. Nella speranza di
esservi stato utile vi auguro un sereno Natale e vi aspetto a lezione per un 2018 ricco di
soddisfazioni.

IL CAMPO SARÀ CHIUSO
dal 18 dicembre al 26 dicembre 2017
e dall’8 al 26 gennaio 2018

Non perdete l’appuntamento con la tradizionale
Coppa della Befana, louisiana a coppie sabato 6 Gennaio

PREZZI SPECIALI GREEN FEE RISERVATI AI SOCI DEL G.C. LIGNANO
DURANTE LA CHIUSURA DEL CIRCOLO
18 BUCHE

9 BUCHE

CHIUSURA

NOTE

TRIESTE

€ 30,00

€ 20,00

MARTEDÌ

TEL. 040 226159

UDINE

€ 55,00

€ 35,00

NESSUNO

TEL. 0432 800418

€ 35,00 FER.

€ 25,00 FER.

24/25/31 DIC e

GF + ISCRIZ. GARA € 51

CASTELLO
DI SPESSA

€ 35,00

€ 35,00

25 DICEMBRE

TEL. 0481 881009

AVIANO

€ 35,00

€ 25,00

NESSUNO

TEL. 0434 652305

€ 35,00 FER.

24/25/31 DIC e

GF + ISCRIZ. GARA € 51

€ 38,00 FER.

25/26 DIC e

GF + ISCRIZ. GARA € 60

LUNEDÌ

TEL. 041 457062

JESOLO

ASOLO
CA’ DELLA NAVE
VILLA CONDULMER

€ 45,00 FEST. € 35,00 FEST.

€ 45,00 FEST.

1°GEN

€ 48,00 FEST.
€ 45,00

1°GEN

1/2 GEN

€ 30,00

TEL. 0421 372862

TEL. 0423 942211

TEL. 041 540 1555

