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Il golf fa bene al cuore 
di Gian Paolo Polesini 

Conosciamo le dinamiche familiari del week-end se la moglie non gioca a golf e il marito sì. Rari i casi 
contrari. Comunque sia, ciò che stiamo per raccontarvi fornirà al golfista l’uppercut determinante per vincere 
round e incontro: il golf è tutta salute. E chi lo dice? ribatterà lei martellando le dita sul tavolo e con la faccia 
di chi sta per incastrarti. Lo dicono - e qui la voce può anche farsi 
importante, da pulpito credibile, insomma - i ricercatori della University 
of Edinburg e della University College di Londra. (Meglio calcare su 
Univesity, anche due volte, pur commettendo l’errore di una ripetizione 
inutile, ecco).E con questo già potete 
trionfalmente preparare la borsa sotto 
gli occhi del coniuge, ancora a terra, 
ma pronto a infilare altri bastoni tra le 
ruote del carrello vostro. E cosa dicono 
’sti geni? Farà lei (o lui, nei rari casi, si 
diceva) con l’aria di chi spera ancora di 
rialzarsi per riprendere l’incontro. 

Ora facciamo sul serio. Titolo: lo 
swing allunga la vita. Come la 
telefonata di Massimo Lopez, 
per intenderci. Ebbene, signore 
e s ignori che vi separate 
malvolentieri dalla sacca, il 
vostro amatissimo sport - 
secondo uno studio scientifico 

applicato a trecento casi - vi farà 
vivere cinque anni in più. Dicono gli specialisti britannici, mica la Pina 
del bar sotto casa: «Il golf - spiegano - migliora lo stato dell’apparato 
cardiovascolare, respiratorio e metabolico, il benessere e la forma fisica. 
È utile nelle fasi riabilitative perché incide sull’equilibrio e il movimento 
migliorando le capacità propriocettive del corpo. Perfeziona inoltre la 
resistenza e la funzionalità muscolare, soprattutto in età matura». 

continua nella pagina successiva   

 “Lo swing 
allunga la vita. 
Come la 
telefonata di 
Massimo Lopez, 
per intenderci”

LIGNANO IN FIORE 

Il buon cuore è quel che ci 
vuole, ogni tanto. Alla gara di 
apertura del 13 marzo scorso 
sono stati raccolti i fondi per 
rea l i z z a re u n o s p l e n d i d o 
p r o g e t t o p r o m o s s o 
dall’Associazione di Lignano in 
Fiore, ovvero costruire un parco 
g i o c h i c h e p o t r à e s s e r e 
frequentato anche dai bambini 
diversamente abili. Il 29, il 30 e 
il primo maggio noi del Golf 
L ignano, rappresentat i da 
Matteo, Jonathan e Giulia, 
e r a v a m o i n c a m p o p e r 
comunicare l ’emozione di 
quando si colpisce una pallina 
da golf. E questo è stato il primo 
di una serie di appuntamenti 
che ci vedrà protagonisti lungo 
un tour regionale.
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IL CLUB NOVE BUCHE 

Neanche nelle più rosee aspettative ci saremmo 
attesi una partenza così. Forse il soggiorno in 
premio fa gola o forse l'idea di fare una pausa 
durante la settimana dalla 
solita routine alletta molti 
più giocatori di quanto 
pensassimo. Sta di fatto 
c h e a b b i a m o g i à 
disputato 4 gare della 
p r i m a " s e s s i o n e " 
primaverile e sono scesi in campo 
74 giocatori. Dateci dentro la Sardegna vi aspetta! 

Gli appuntamenti della sessione Estiva 
mercoledì 21/6 - mercoledì 28/6 - mercoledì 5/7 - venerdì 14/7 - mercoledì 26/7 - mercoledì 2/8 - venerdì 11/8

 continua 

 E rincarano: «La specialità protegge dalle patologie 
cardiovascolari perché incide positivamente sui livelli 
di lipidi, di insulina e di glucosio nel sangue e sulla 
composizione corporea. Alla pari del nuotare, giocare 
a golf migliora le capacità respiratorie in particolare in 

età avanzata e nei 
bambini asmatici. 
Promosso, infine, 
anche all’interno 
di programmi di 
riabilitazione per 
c h i h a a v u t o 
infarti e malattie 
cardiache».Certo, 
b i s o g n a 
camminare e non 
saltare sul cart e 
p i g i a r e 
l ’ a c c e l e r a t o r e . 
M u o v e n d o l e 
g a m b i n e s u i 
seimila e rotti 
metri del percorso 
per cinque ore, 

poniamo, si bruciano fino a 2500 calorie. Duemila 
cinque oggi, duemila cinque domani, il corpo si 
purifica e, oltre al divertimento, dimagrisci pure, senza 
sottoporti alle fatiche da palestra o alle rinunce 
imposte dal dietologo.Tenete questo articolo nel 
portafoglio. In caso di pericolo, leggerlo con decisione. 
E potrete dire sempre di sì agli amici single, che da 
anni vi sfottono. 

CIRCUITO IN ROSA 

Come ogni anno le Profumerie Formentini sono 
protagonisti della stagione estiva. Quale giorno 
migliore del Womens Golf Day, la giornata 
mondiale dedicata alle donne golfiste, per 
presentare il circuito di gare firmato Raffaele 
Formentini che da quasi 20 anni dedica un circuito 
per le sole signore. E allora vediamo quali sono gli 
appuntamenti da non perdere:

martedì 6 giugno Womens Golf Day 
presentazione del Circuito in Rosa e rinfresco
venerdì 7 luglio 18 buche stablaford
giovedì 13 luglio 18 buche stablaford
giovedì 3 agosto 18 buche stablaford

SEASON PASS
50 €

VINCI IS MOLAS con ACENTRO



 B 3

Il diavolo & l'acqua santa
DONNE, BASTA CON QUEI TEE DAVANTI! 

di Gian Paolo Polesini 

Sto fatto della partenza in 
a v a n t i p e r l e l a d i e s , 
concorderete, appartiene agli 
anni delle discriminazioni. Poi 
venne il tempo della battaglia 
per la parità e la donna 
avanzò giustamente dalle 
r e t r o v i e s o c i a l i . D a l l a 
Cenerentola alla Merkel, per sintetizzare l’ascesa. 
Ma quel benedetto cubo rosso piantato nella 
terra è ancora e sempre mille miglia dopo il cubo 
giallo. L’affaccio alla buca è più favorevole e se la 
signora ha due buone braccia, il maschio è 
fottuto. La vera botta è quando lei ti sorpassa in 
classifica e l’applaudi perché sei gentleman, pur 
sapendo che il lago tu l’hai dovuto volare a tutta 
manetta, mentre lei ha sparato il drive ben oltre il 
pericolo. Cinque metri oggi, cinque domani, la 
ragazza di strada ne fa la metà di te e ti frega 
pure il piattino d’argento. Comprendiamo la 
differente muscolatura, però il vantaggio a volte 
è eccessivo. Vada per gli over 65, che 
compensano così l’elasticità perduta, meno 
comprensibile è la scelta d’insistere a favorire 
balde giovanotte, perdipiù palestrate, con aiutini 
obsoleti. Tutti dai gialli, appassionatamente.

UOMINI, REGALATELE UN FIORE 

di Renato D’Argenio 

Quei tee li hanno separati e 
allontanati per dare il tempo ai 
galantuomini di cercare un 
fiore da regalare. Credo sia 
l’unico motivo. Sì perché la 
tanto auspicata parità fra i sessi 
nulla c’entra. Ci sono differenze 
che nulla hanno a che fare con 

la parità. Per fortuna. Non sono soltanto 
ormonali, muscolari e fisiche, ma anche mentali. 
La donna ha una visione della vita diversa da 
quella dell’uomo, un approccio più pratico. Sono 
due mondi diversi che si possono incastrare, che 
possono convivere attorno alla stessa orbita, pur 
restando diversi. Insomma, se io fossi una donna 
non vorrei essere uguale ad un uomo. Vorrei, 
questo assolutamente sì – ed è incredibile che 
nel 2017 si parli ancora di queste cose –, gli 
stessi diritti e doveri: le donne sono ancora 
troppo escluse dai vertici della vita sociale, 
economica e politica. Ma soprattutto, sono meno 
retribuite per fare lo stesso lavoro di un uomo. 
Regalate un fiore a una donna quando potete, 
magari colto tra il tee degli uomini e quello delle 
donne...
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I RISULTATI 
Marzo 
5. Trofeo Lions Nord Est Stableford  
1° lordo Vanacore R. pt. 27 
1a cat. 
1° netto De Gasper R. pt. 41 
2° netto Castagnara A. pt 24 
2a cat 
1° netto Selvaggi M. pt. 33 
2° netto Ellero M. pt. 33 
3a cat. 
1° netto Luca P. pt. 39 
2° netto Andreetta E pt. 30 

12. GOLF LIGNANO SPA - GARA DI 
APERTURA 
louisiana a 4 Stableford 
1°netto Bolzan-Antoniazzi-Balbinot-Biason pt. 51 
2° netto Verità-Giraldi-Nicolella-Fumei pt. 51 
3° netto Contino-Toss-Nicolella-De Roia C. pt. 50 
4° netto D'Argenio- Simioli - Cicuttini -Cosatti  
pt. 50 

19. PODIO SPORT ARGENTI TOUR 2017 
Stableford 
1° lordo Bolzan L. pt. 33 
1a cat. 
1° netto Raccampo D. pt. 38 
2° netto Mangili A. pt. 37 
2a cat. 
1° netto Pacella M. pt. 39 
2° netto Maneschi P. pt. 39 
3a cat. 
1° netto Toteda M. pt. 39 
2° netto Polesini G. pt. 39 

26. 8ª COPPA FIOI DEL CANSIGLIO 
Stableford 
1° lordo Franco M. pt. 35 
1a cat. 
1° netto Serafin F. pt. 35 
2° netto Coan V. pt. 35 
2a cat. 
1° netto Cenati G. pt. 37 
2° netto Balbinot L. pt. 34 
3a cat. 
1° netto Del Fabbro G. pt. 38 
2° netto Tomè M. pt. 37 

Aprile 

2. AUDI QUATTRO CUP – 
MOTORCLASS S.R.L. Greensome Stableford 
1° lordo Ricesso J. Franco M. pt. 38   
1° netto Ceolin T. Breda pt. 42 
2° netto Gabrieli C. Miconi F. pt. 42 
3° netto Castagnara A. Reschiotto L. pt. 42 

9. LYONESS GOLF CHALLENGE 2017 
Stableford 
1° lordo Franco M. pt. 32 
1a cat. 
1° netto Cenati G. pt. 37 
2° netto Scarpa D. pt. 37 
2a cat. 
1° netto Della Bianca E. pt. 38 
2° netto Sartori C. pt. 35 
3a cat. 
1° netto Bruno P. pt. 41 
2° netto Rosolen M. pt. 40 

12. AUDI GOLF EXPERIENCE 2017 
Stableford 
1° lordo Ricci A. pt. 31 
1a cat. 
1° netto Magni G. pt. 40 
2° netto Mangili A. pt. 38 
3° netto De Roia P. pt. 37 
2a cat. 
1° netto Svandrlik M.. pt. 40 
2° netto Scarpa G.. pt. 40 
3° netto Sandrin F. pt. 40 

17. LOUISIANA DI PASQUETTA by BEPI 
TOSOLINI Louisiana Stableford 
1°lordo Nicolella-Toss-Nicolella-Toss pt. 46 
1° netto Brosolo F. -Brosolo A.- Brosolo E.  
Brosolo G. pt. 52 
2° netto Busolin-Furlan-Franco-Dal Bo' pt. 50 
3° netto Cora'-Cisco-Bortolamai-Rado pt. 50 

23. KIA GOLF CUP 2017 Stableford 
1° lordo Toss F. pt. 33 
1a cat. 
1° netto Stefano S. pt. 40 
2° netto Coan V. pt. 37 
3° netto Ricci A. pt. 36 
2a cat. 
1° netto Comuzzi G. pt. 38 
2° netto Cappellazzo R. pt. 37 
3° netto Comelli L. pt. 37 
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LE PROSSIME GARE 
Maggio 
domenica 14 MGK VIS Tour 2017 * 
18 buche stableford - 3 cat. 

mercoledì 17 Club 9 Buche  
9 buche stableford - cat. unica 

sabato 20 Volvo Golf Challange by Gruppo 
Ferri * 
18 buche stableford - 2 cat. 

domenica 21 Spedition Temmel Herbert 
18 buche stableford - 3 cat. 

domenica 28 Trofeo Alpenflora 
Castelrotto 
18 buche stableford - 3 cat. 

mercoledì 31 Club 9 Buche  
9 buche stableford - cat. unica 

Giugno 
venerdì 2 Trofeo Rigoni di Asiago 2017 

18 buche 4 palle la migliore  

domenica 4 Prosecco Cup 2017 * 
18 buche stableford - 3 cat. 

martedì 6 Womens Golf Day 
9 buche buche stableford - cat. unica 
buche stableford - cat.   

domenica 11 Trofeo Banca Euromibiliare 
18 buche stableford - 3 cat. 

mercoledì 14 Club 9 Buche 
9 buche stableford - cat. unica 

domenica 18 Vigne Matte Cup  
18 buche stableford -  3 cat. 

mercoledì 21 Club 9 Buche 
9 buche stableford - cat. unica 

sabato 24 Interclub Lignano - Alpine 
18 buche 4 palle la migliore    

domenica 25 Fineco Golf Club 2017* 
18 buche stableford - 3 cat. 

mercoledì 28 Club 9 Buche  
9 buche stableford - cat. unica 

Aprile 
25. FOLGARIA GOLF CHALLENGE 
Stableford  
1° lordo Plazzotta N. pt. 35 
1a cat. 
1° netto Nicoletto E. pt. 38 
2° netto Magon F. pt 35 
2a cat 
1° netto Pacella M. pt. 41 
2° netto Ortolan M. pt. 40 
3a cat. 
1° netto Nicoletto L. pt. 47 
2° netto Marsilli Bruno P. pt. 33 

30. GOLF & FOOD Stableford 
1° lordo Ricesso J. pt. 33  
1a cat. 
1° netto Festa M. pt. 40 
2° netto Coan V. pt 39 
2a cat 
1° netto Mauro A. pt. 38  
2° netto Presotto G. pt. 35 
3a cat. 
1° netto Terzic N. pt. 41 
2° netto Redaelli M. pt. 37 

Maggio 
1. 7° TROFEO ECLISSE 33 Stableford  
1° lordo Toss F. pt. 34 
1a cat. 

1° netto Furlan D. pt. 41 
2° netto Mangili A. pt 37 
2a cat 
1° netto Polesini G. pt. 38 
2° netto Bertacche G. pt. 37 
3a cat. 
1° netto Farabella A. pt. 43 
2° netto Della Bianca E. pt. 42 

6. COPPA NOGA Stableford  
1° lordo Castagnara A pt. 40 
1a cat. 
1° netto Tognon S. pt. 41 
2° netto Lorenzi M pt 39 
2a cat 
1° netto Zuccon F. pt. 41 
2° netto Cerani P. pt 40 

7. 19th HOLE CUP 2017 by M'ANIS Stableford  
1° lordo Toss F. A pt. 34 
1a cat. 
1° netto Bendramin R.. pt. 38 
2° netto Rado M. pt 38 
3° netto Tramet A. pt. 38 
2a cat 
1° netto Balbinot L. pt. 39 
2° netto Tomasella M. pt. 37 
3° netto Piccoli U. pt. 36 
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Eclisse 33: regalati la Bellezza 
di Gian Paolo Polesini

Abbiamo un corpo solo e, a quanto sappiamo fino a oggi, una vita sola. Siamo piloti di un’auto complessa e 
con tutte le accelerazioni e le frenate che si sovrappongono senza logica, subiamo l’usura e di ciò serve 
tener conto. Un pit stop è quel che ci vuole per buttar dentro olio negli ingranaggi e respirare a fondo. Piccoli 

gesti di auto-amore, diremmo. Ognuno sfodera la sua 
filosofia esistenziale, e ci mancherebbe, ma ascoltiamo chi 
di mestiere sa mettere le mani nel motore umano, agendo 
soprattutto sulla carrozzeria. Il golfista lignanese ha un 
vantaggio: si ritrova l’Eclisse 33, una curata e rinnovata 
clinica di bellezza, a un passo dal tee della uno. A prova di 
pigro, ecco. “Il mondo d’immagine impone un certo modo 
comportamentale, ma al di là del glamour imperante, con 
piccoli gesti quotidiani riusciamo a contenere l’avanzata 
dell’età. Un impegno minimo con una grande resa”, spiega 
la titolare Annalisa Pacella, splendida testimonial della sua 
azienda. Eppure Annalisa si laurea in Scienze politiche, 
seguendo il vecchio adagio “prima un pezzo di carta”, poi - 

eventualmente - di strade ce ne sono da prendere. Con il fratello Maurizio, buon golfista, vien su l’idea di 
Eclisse 33, struttura di un certo appeal, all’inizio, pensata “per 
soddisfare il bisogno di abbronzature pre estive - racconta - negli anni 
del boom di questa tipologia estetica. Pian piano abbiamo agito con la 
politica dell’aggiunta, sempre nuovi tasselli per soddisfare a tutto tondo 
la clientela più esigente”. 
E sono ormai tredici anni. E sette del cliccatissimo Trofeo di Golf, 
completo di musica e magnate. Giusto per continuare coi numeri, da 
tre anni Eclisse 33 fa parte della grande famiglia del club Lignano e 
offre ai giocatori, e a chi pazientemente accompagna, massaggi, 
sauna, bagno turco, tre poltrone riscaldate per il relax dopo una virgola 
presa, doccia emozionale, il Rota Kneipp, un aggeggio utilissimo alla 
circolazione, nonché, per finire, una seduta di epilazione laser, sotto lo 
sguardo competente di un team di very beautiful girls: Alessia 
Marzinotto, Erica Zanutta, Verdiana Franzo e Jessica Trivigini. 
Regalatevi una “Beauty routine” perché la vecchiaia resti un’utopia.
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SABATO 20 MAGGIO

IL MONDO DI GIULIA 

Nel mese di marzo la nostra Giulia è stata nominata Responsabile Friuli 
Venezia Giulia della Sezione Sportiva Zonale 3 alla quale fanno capo tutti i 
Comitati Handicap dei circoli triveneti e che ha tra i suoi compiti la gestione 
degli handicap dei giocatori, il controllo requisiti per la validità delle gare e 
l’autorizzazione al piazzamento della palla.
Un altro importante traguardo per il nostro Segretario Sportivo che, come già 
saprete, ha ottenuto il Diploma di Segretario Sportivo e Direttore alla Scuola 
Nazionale di Golf nonché il diploma internazionale di Club Management 
frequentando i corsi dell'Associazione Europea dei Club Manager e dal 2008 
è anche Arbitro Zonale di 2° livello per la Federazione Italiana Golf. 
Professionalità ed esperienza non mancano all’interno della nostra 
Segreteria e Giulia è sempre a vostra disposizione per quesiti e curiosità sul 
mondo degli handicap e delle Regole del Golf.

SABTO 27 MAGGIO

CALENDARIO DEMO DAY



 B 8

SERGIO GARCIA NASCE COME TOPOLINO 

Sergio García è nato a Borriol, piccola cittadina nella costa orientale della Spagna, vicino a Castellón, il 9 
gennaio 1980. Inizia a giocare a golf quando era un bambino e presto ha dimostrato di avere un talento 
speciale per il gioco. Ha girato il suo primo club quando aveva solo 3 anni sotto la supervisione di Víctor 

García, suo padre, maestro e mentore. Víctor aveva 
lavorato come caddie al Club de Campo di Madrid e 
poi è diventato un giocatore di golf professionista. 
Successivamente si è allenato al Club de Campo del 
Mediterraneo (Borriol), dove ha guidato la carriera di 
suo figlio seguita da Consuelo, la madre di Sergio, 
che in quel momento ha gestito il pro-shop del club. 

Sergio non aveva bisogno di troppo tempo per 
distinguersi e quando aveva solo 12 anni tutti 
sapevano che sarebbe stato un giocatore speciale. 
Quando aveva 15 anni ha fatto il taglio in un evento 
europeo e solo tre anni dopo è diventato pro. 

Garcia ha trovato il suo posto tra i migliori molto 
rapidamente. I l 

s u o n o m e è 
andato in giro 
p e r i l m o n d o 
q u a n d o s i è 
qualificato per la 
Ryder del 1999 
dopo pochi mesi 
di gare. Nello 
stesso anno, "El 
N i n o " h a 
o c c u p a t o l e 
t e s t a t e 
i n t e r n a z i o n a l i 

dopo aver eseguito un colpo indimenticabile giocato 
al Campionato PGA al Medinah Country Club contro 
Tiger Woods. 

Da allora, Sergio ha avuto una brillante carriera. 
Sergio è stato al top ten OWGR per più di un 
decennio, vincendo tornei ovunque (Europa, Stati 
Uniti, Africa, Asia ...). 

Sergio vive, respira ed è protagonista della Ryder Cup 
dal 1999 al 2012 (ad eccezione del 2010), con un 
record impressionante. 

Oltre al golf, Sergio ama gli sport e nel poco tempo 
libero ama giocare a tennis e calcio . È anche un fan 
del Real Madrid e la sua passione per il calcio lo ha 
portato a riempire il duplice ruolo del presidente e 
del giocatore di Borriol CF, una squadra di terza 
divisione nel campionato di calcio spagnolo. Ha 

QUANDO SERGIO GARCIA VINCEVA A 
LIGNANO 
Il campione Master ha mosso i suoi 
primi passi in Friuli, al Trofeo 
Topolino 

di Renato D'Argenio 

Il Niño ce l’ha fatta. Sergio Garcia ha vinto i 
suo primo major. Ha trionfato ad Augusta. 
Dopo quasi vent’anni di tentativi, dopo 73 
assalti e dopo 18 Master, lo spagnolo trova la 
pozione che cancella il brutto incantesimo: un 
birdie alla 18 – prima buca di spareggio – che 
fa arrendere il campione olimpico Justin 
Rose. Una vittoria magica – è arrivata nel 
giorno del 60° compleanno del suo idolo, il 
connazionale Severiano Ballesteros, un altro 
grande campione, scomparso nel 2011 a soli 
54 anni – anche per il Golf club Lignano. Sì 
perchè proprio a Lignano il “Niño” Garcia, nel 
1994, quando aveva 13 anni, ha vinto uno dei 
suoi primi tornei: il Trofeo Topolino. In quegli 
anni la Disney tra i propri eventi sportivi aveva 
inserito anche il golf e per due anni di seguito 
il club Lignano, che a quel tempo muoveva i 
suoi primi passi, ha visto sui propri green 
diversi campioncini fra cui, appunto, Sergio 
Garcia che si aggiudicò il trofeo con un giro 
sotto i 70... un pezzetto della stoffa di quella 
giacca verdeera nel suo dna. Tornando al 
M a s t e r, d o p o l e l e p r i m e 7 2 b u c h e 
dell’Augusta sia Garcia sia Justin Rose sono 9 
sotto: 279 colpi. Come sempre, le ultime 
buche sono decisive e ricche di colpi di 
scena. Garcia parte con due bogey facendosi 
staccare da Rose. Alla 13 (par 5) finisce nel 
bosco, ma riesce comunque a chiudere in 
par. Lo stesso fa l’inglese che con il secondo 
colpo è lungo al green. Nel par 5 successivo, 
la buca 15, il secondo di Sergio tocca l’asta e 
si ferma tre metri sotto: eagle che lo riporta in 
testa,ma dura poco. Alla 16 birdie di Rose e 
par di Garcia. Finisce allo spareggio con l’urlo 
del... “topolino” di Lignano.  
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SABATO 20 MAGGIO

DOMENICA 25 GIUGNO

DOMENICA 11 GIUGNO
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