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AEG: non lasciare, raddoppia
di Gian Paolo Polesini
Tre lettere che fanno garanzia: AEG. E’ un buon sprono a iscriversi. Il golfista, sa.
C’è sempre traffico sotto la bandiera del marchio, e si sta un niente a mettere
ordinatamente in fila sul fairway di Lignano oltre centocinquanta anime, vestite di
tutto punto e con la determinazione a finire nel foglio che il presidente leggerà alle
canoniche 19.30 quando avverrà la moltiplicazione dei premi. Momento mistico
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quell’attimo prima della pappatoria collettiva. Ebbene, la AEG, in questo incipit di
luglio ’18, si concede il lusso del raddoppio, negli anni della sottrazione. Ben due
giorni di gara, ovviamente appaiati come si conviene. Sabato 7, con 4 palle la
migliore, sarà la coppia a guerreggiare per il trofeo (molte si scioglieranno per
sempre, succede se uno vede la luce e l’altro il buio), mentre domenica 8 ognuno
per sé e Dio per tutti con la benedizione Stableford. A ben guardare il tabellone
non c’è posto per una virgola. Zeppo di combattenti.
Il dettaglio prevede la partenza shot-gun (sabato) alle 12.30. Un light brunch alle
11 per raccogliere energie: tocca tirare fino alle 17.30, quando gli score saranno
riempiti e consegnati al desk ricevimento. I migliori faranno incetta di griffe:
premi Venini, Callaway e Pommery. Ve gusta? Ristoro alle 19 con il contributo
dello Chef, planando sul cocktail a fine corsa.
Giusto un ripassino per il tournament domenicale. Sarà un vero assalto al Golf
club Lignano: 180 players, il gruppone delle occasioni speciali. Tee Time dalle 7
alle 14.30. Il rancio è posticipato alle 20.30, ma non disperate. Dalle 10
imperverserà lo show cooking e il corner champagne Pommery vi renderà
invincibili. Non vi resta che dare una spazzolata ai ferri e cercare la polo più adatta
al combattimento. L’eleganza non vi farà vincere, ma ha sempre un suo perché in
caso di resa.

PARTE LA STAGIONE DELLE CLINIC
Parte la stagione delle Golf Clinic che non si fermerà.
Per il mese di luglio sono previsti 4 appuntamenti di
clinic focalizzate sul gioco corto. Putt e Pitch, si
svolgeranno nelle ore del tardo pomeriggio e possiamo
definirle poco impegnative, un paio d’ore bastano per
mettere a fuoco i difetti e cominciare a lavorare sul
corretto movimento o “approccio al colpo”. Per agosto
invece Thomas ripropone, e usciremo a breve con le
date esatte la clinic a Kitzbühel, a poche ore di
macchina da Lignano nella vicina Austria. Lontano?
Non preoccupatevi si parte tutti con il van del Circolo. Per chi non lo avesse ancora
capito l’auto è a disposizione di tutti i Soci per partire come in questa occasione in
gruppo e trascorrere una o più giornate di golf ma non solo in compagnia dei
propri amici. Torniamo alla clinic di Kitzbühel: tre campi da giocare, pratica con
Thomas nel suo headquarters, che ha reso famosa oltralpe la Golf Sport Academy
e ottimi ristoranti selezionati da chi oltre al golf si intende anche di buona cucina.
A breve renderemo noto il programma e il relativi costi. Riguardo alle clinic di
gioco corto le iscrizioni sono già aperte. Prezzi e info in segreteria
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CLUB A NOVE BUCHE VINCE
FEYRSINGER
È ripartita e già finita la prima sessione del Club a 9 buche
e ha visto passare a pieni voti l’esame Michaela Feyrsinger
che si porta a casa un bel viaggio in Costa Blanca a Melia
Villaitana Golf Club. Cosa si vince? 4 notti in camera
doppia, 3 green fee, golf cart e palline di campo pratica.
Direi che vale la pena giocare. Non disperate perché è già
cominciata la sessione estiva e se anche questa non va
bene in autunno ci aspettano altre gare. I vincitori di
ciascuna sessione e il vincitore finale si ritroveranno
insieme in vacanza a giocare a golf e non solo. Il Club a 9
buche fortemente voluto dal nostro socio Lucio Bergamasco ormai è diventato
un’appuntamento che pochi vogliono perdere e i premi in palio ogni anno
diventano più interessanti. Ricordatevi che vengono premiati i primi classificati di
ciascuna stagione (primavera, estate, autunno) e il vincitore della classifica
generale.

Calendario prossime gare Il Club 9 Buche

OL

HOLES

G

Calendario Autunnale
Venerdì 3 agosto
Venerdì 24 Agosto
Venerdì 31 agosto
Venerdì 7 settembre
Venerdì 21 settembre
FINALE
Sabato 29 settembre Mercoledì 25 luglio

CLUB

O

Ultime due tappe del calendario Estivo
Mercoledì 18 luglio
Mercoledì 25 luglio

FC

L U B LIG N

AN

I NOSTRI RAGAZZI FANNO SCINTILLE
Giulio Castagnara, Alessandro Frappa, Lamberto Francescutti sono sulla cresta
dell’onda e dobbiamo attenderci sicuramente altri strepitosi risultati anche dagli
altri nostri ragazzi che sono solo a metà anno del calendario delle gare giovanili.

!3

1 LUGLIO 2018

GOLF CLUB LIGNANO

NUMERO 1/2018

Cominciamo a fare i complimenti a Alessandro
Frappa che ha vinto il primo lordo al Trofeo
Cancellato d’oro nella categoria over 12 e ha vinto il
primo netto e contestualmente il secondo lordo al
Trofeo Segafredo Zanetti. Complimenti anche a
Giulio Castagnara che oltre ai riconoscimenti
ricevuti in America, appena tornato in patria, ha
vinto il Gran Premio di Monticello giocando 8 colpi
sotto il par.
Arriviamo al piccolo Lamberto Francescutti. Le
soddisfazioni ci sono e contiamo che ne arriveranno
a breve moltissime. Al Golf Club di Varese si è
classificato 4° al Campionato Nazionale Maschile Baby ed è stato componente
della squadra vincitrice della Ryder Cup riservata ai piccoli campioni italiani
Lombardia Vs Resto d’Italia. Volete sapere qualcosa in più di Lamberto? Leggete la
sua intervista.

AL BANCUT IL COTTO
INCONTRA IL CRUDO
Un lungo tour gastronomico, da aprile a settembre. Con la sacca in deposito, le
gambe finiscono sotto il tavolo, meglio se ben apparecchiato. E l’amico Arnaldo del
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suo “Bancut” sa bene come decorarlo. Le “Serate a tema” hanno finora offerto
prelibatezze ardite: Pescato e germogli primaverili, Il mare incontra la terra e Il
pesce e gli agrumi. Venerdì 27 luglio sarà il tempo del “Crudo e cotto”. In quei
giorni la mitologica Flappa avrà il suo top e si vocifera di un pacchetto special a
scopo benefico. Nel frattempo sbirciamo nel menu, così per solleticare palati
sensibili. L’incipit è una Tartara di ombrina, pomodorini dolci e stracciatella di
bufala. Il cambio piatto prevede Tagliolini con crema di pomodori, basilico e
scampi crudi. La Scottata di tonno, burrata e peperoni dolci precederà il finale:
Delicata agli agrumi. What else?

FRANCESCUTTI, LA DETERMINAZIONE
DI UN PICCOLO CAMPIONE
di Gian Paolo Polesini
In tre anni da 36 a 5,8. Se non è determinazione
questa, ditemi voi cos’è. Il player dell’impresa è un
ragazzino undicenne, che ha saputo imporsi obiettivi.
Impariamo, gente. Spesso dominati dal va là e pobon,
rimaniamo inchiodati nel nostro hcp modesto,
incapaci di spiccare balzi all’indietro. Lamberto,
invece, che di cognome fa Francescutti, ora punta al 3.
“A fine stagione - dice - ce la posso fare, a patto che ci
metta anima e core sul gioco corto. Preferisco tirare
bombe al driving range”, spiega dietro un sorriso che
fa trasparire il suo senso della vita: poca fatica,
massimi risultati. “In realtà - confessa - un po’ pigro lo
sono. Infatti ho scelto il golf e non il calcio. Si suda
troppo e ci si strappa i muscoli”. Beata gioventù, che ti fa essere magnificamente
sincero. Un talento? I dati confermano. Bravo a scuola? Il sì è convinto. Poi
corregge: “Piacere così così, ma se devo mi impegno”. Okay, Lamberto. Ottima
strategia. Dunque il golf. “A sei anni lo scopro in Tv. Ci ho messo due anni per
convincere i miei e finalmente entro al Golf Club Lignano pronto per l’avventura.
Incontro Jonathan Baglioni e scatta il feeling. Mi spiega il funzionamento,

!5

1 LUGLIO 2018

GOLF CLUB LIGNANO

NUMERO 1/2018

impugno il ferro e tiro. La piglio al primo colpo”. Tre mesi dopo è già in gara.
“Buca 1, castello di Spessa: sullo score devo segnare un 10. Ahi. Non demordo.
Seguiranno alcuni par e qualche bogey. Vinco con 22 punti”. Lamberto è la
mascotte di una gara nazionale a Piacenza. “Primo giro 118 colpi, secondo, 110. Ma
ci diamo divertiti”. Ecco qui, l’altro punto: divertirsi. Sembrerà banale, invece non
lo è affatto. In sacca ferri Taylor Made (“da donna” precisa), drive Callaway, putt
Odissey. A proposito di missili, a quanto lo spari il legnone? “Sono arrivato anche a
240, ma la media è sui 190”. Apperò. Avete capito? Ora il golf in Tv ha tutto un
altro significato, vero? “Be’, adesso capisco cosa fanno”. Top preferiti? “Due: Rory
McIlroy e Jordan Spieth”, dice convinto. Why? “Rory è lungo da morire e Jordan è
una macchina”. Idee chiare e occhio vispo. Forza Lamberto, a 3 si festeggia.

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR POSSIAMO
PROGRAMMARE GRANDI COSE PER I
NOSTRI GIOVANI
Grazie ai nostri sponsor possiamo cominciare a
pensare in grande, ma stiamo ancora cercando
chi ci vuole dare una mano a fare crescere i
nostri giovani. Programmi? Tanti. Da subito
abbiamo raddoppiato gli allenamenti della
squadra agonistica a luglio e agosto e grazie a
Europa Touristic Group, Dose Giardinaggio e la
Casa del Gelato del nostro amico e socio
Maurizio Selvaggi, possiamo fare molto altro
ancora. Divise, attrezzatura e tutte le attività che
necessitano per incrementare il numero dei
nuovi giovani golfisti. Il nostro obiettivo? Portare la città di Lignano Sabbiadoro a
capire l’importanza che il nostro Club può avere per tutti ragazzi residenti e non
solo. Vogliamo essere come le piste da sci per Cortina tanto per intenderci. Perché
avere nuovi giovani, scoprire nuovi talenti è la missione della Scuola Golf, del suo
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Maestro titolare e del Responsabile dell’attività giovanile Maurizio Pasut. Se volete
darci una mano chiedete in segreteria come e giochiamo insieme per il futuro del
golf.A NOSTRA SQUADRA SENIORES

LA NOSTRA SQUADRA SENIORES
LO SAPEVATE?
Lo sapevate che da quest’anno pensiamo anche ai vecchietti? Non che i giovani
non ci diano soddisfazioni ma abbiamo ancora qualche over che può dare lustro al
circolo ed è per questo che 8 di loro sono stati selezionati in base all’hcp tra tutti i
Seniores del Circolo. Capitanata da Massimo Franco e allenati da Feyrsinger, Paolo
De Roia, Bruno Fantini, Stefano Magarotto, Alessio Mangili, Herbert Temmel,

Antonio Toteda e Alberto Ricci, vestono i colori di Lignano durante gli allenamenti
che precedono l’uscita programmata per i Campionati Italiani a Squadre. Vorreste
fare parte della nostra squadra ma non avete l’età? Non vi preoccupate prima o poi
toccherà anche a voi.
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LE GARE DA NON PERDERE A LUGLIO E
AGOSTO
31 gare quest’estate vi sembrano poche? Potete scendere di Hcp, portare a casa
tanti premi o ahimè aggiungere tante virgole che forse un giorni vi faranno vincere
tanti premi. Oggi parte il Circuito in Rosa che presentazioni
non ne ha certo bisogno. Quattro gare riservate alle ladies e
una gara a fine agosto aperta anche al sesso orami debole.
Torna Eureco, di Andrea e Bepi Cenati la prima settimana di
agosto poi Eureco, la Festa del Circolo a Ferragosto con cena
e musica da vivo per passare una serata tutti insieme, Sky
Gas & Power, new entry nel nostro calendario, che
sicuramente organizzerà una gara in grande, il XIV Trofeo
Città di Lignano, 3 giorni di gara, e per finire il mese il Trofeo
Agis. Se a queste gare non potete partecipare la scelta,
comunque, non manca. A questo punto ci rimane solo da
ricordare la Ryder Cup tutta friulana tra il nostro circolo e il Golf Club Udine per
contendersi la mitica coppa.
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