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Un cambiamento nella continuità
di Piero

Cattaruzzi

Non

avrei mai pensato di arrivare alla soglia del mio settantesimo
compleanno e decidere di modificare per l’ennesima volta la mia vita e
rimettermi in gioco. Ero da poco riuscito a superare i lacci e lacciuoli che
l’ex ministro Fornero aveva messo per evitare che noi, imprenditori e
lavoratori della prima generazione
post-bellica, godessimo di una
meritata, quanto striminzita
pensione, quando mi è passata
per la mente questa strana idea:
iniziare una trattativa per
l’acquisizione del campo da golf di
Lignano. In realtà mi sono detto
più volte che non serve comprare
un campo da golf per giocare
qualche volta, basta pagare una

“E un giorno
mi passò per
la mente una
strana idea”

Un anno di A.G.I.S.
Associazione Golfisti
Italiani Seniores
L’Associazione nasce nel 1993
ed è attiva su tutto il territorio
nazionale; solo nel Triveneto
conta 775 iscritti. Il calendario,
fitto di appuntamenti, prevede
26 gare valide per il
Campionato Inter Regionale.
Per iscriversi basta avere
minimo 50 anni ma, per coloro
che hanno sottoscritto la quota
over 70 e hanno la tessera
A.G.I.S. compresa, l’unica cosa
da fare è cominciare fin da
subito a gareggiare a tariffe
vantaggiose (iscrizione gara,
green fee, cena  50) senza
dover aspettare la gara di
settembre a Lignano. Nei
prossimi numeri del Magazine
vi terrò informati su tutti gli
appuntamenti da non perdere!

quota che il più delle volte è di gran
lunga più bassa del costo dell’intero
campo con club house annessa. Però ad
un certo momento è scattata una molla
imprevedibile, sono cominciate a venire
in testa varie idee, programmi… ed
eccomi qua. Ormai è fatta! Le
trattative
sono state lunghe e
complesse, ricche di colpi di scena, di
momenti positivi e negativi e diverse volte sono stato sul punto di
abbandonare tutto. Ma le difficoltà sono state sempre superate grazie al
supporto costante e mai venuto meno di tutta la mia famiglia, in primo
luogo di mia moglie e poi dei miei figli e persino dei miei nipotini che hanno
costantemente tifato per il buon esito dell’operazione. Devo anche dire di
aver sentito la vicinanza e l’affetto, dimostrato in tanti modi, da parte di
Il delegato A.G.I.S.
quasi tutti i soci ed amici del golf, della Presidentessa, del Consiglio Direttivo
e del personale sia dell’hotel che del golf che mi ha sempre dato piena
Franco Tonetto
fiducia, anche nel delicato e difficile momento del passaggio contrattuale. E
poi nulla sarebbe stato possibile senza il costante aiuto e la dedizione
dell’Avv. Mauro e del Dott. Collesan, insostituibili professionisti e compagni
di avventura. Ora si tratta di realizzare quei programmi che fino a poco tempo fa erano solo idee e sogni, e
questo 12 marzo rappresenta un po’ lo” shot gun “ di un cambiamento… nella continuità. La nostra
Associazione Sportiva sarà affiancata da una società commerciale turistico alberghiera ed assieme, con ruoli e
compiti diversi, cercheranno di realizzare programmi comuni.
continua nella pagina
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TORNA L'ALPS A LUGLIO

Forse proprio questo abbinamento era mancato negli
anni precedenti. Il fatto che ASD si fosse trovata
sempre isolata, con un patrimonio limitato ed avendo
come interlocutore una azienda interessata solo a
monetizzare un canone di locazione, ha posto un
grosso freno allo sviluppo, agli investimenti ed alla
crescita malgrado gli sforzi profusi da tutti. L’idea è di
migliorare campo di gioco ed i servizi ai soci ed agli
ospiti, ricostituire lo spirito di circolo, mantenere
quote sociali alla portata di
un numero più ampio di
giocatori utilizzando i ricavi
provenienti da una location
ottimale, e soprattutto di
mantenere il nostro circolo
come un vero campo da golf,
senza abbinamenti con
improbabili sport, immerso
nella natura, come una
piccola oasi, un ecosistema
per gli uomini, per gli animali
e per le piante, senza
chilometri di stradine
asfaltate che lo attraversano e
con giocatori/amici che
passino serenamente il tempo libero. A Fabrizio è stata
rinnovata la piena fiducia come direttore del circolo e
sarà affiancato da Sonia per il marketing e la parte
alberghiera, da Giulia per la parte sportiva e Lorenzo
sul campo. Elena seguirà l’amministrazione, Stefano si
occuperà prevalentemente dei giocatori in campo,
mentre in segreteria e reception vi sarà piena
intercambiabilità di funzioni tra Andrea, Sonila e
Magda. Gli attuali professionisti sono stati confermati,
così come i caddy master ed il personale del campo
che è stato rinforzato. A gestire il ristorante è stato
chiamato un professionista di grande capacità ed a
tutti noto. Non aspettatevi tutto e subito, ci vorrà del
tempo e tanta…tanta pazienza, perché anche la natura
ha bisogno dei suoi tempi e…si muove lentamente. Ci
riusciremo? Ai soci l’ardua sentenza!

Mettiamo un po’ d’ordine nell’agenda del buon
golfista. Raggiugere il mese di luglio con matita in
mano e barrare con
vigore tre date:
giovedì 20, venerdì
21 e sabato 22.
Non vi costa gran
fatica nemmeno
fare una ics sul 19,
il giorno della Pro
Am. Dunque? Il
2017 brinda a un ritorno: L’Alps Tour, nuovamente
sul diciotto buche di Lignano, dopo il 2012 e il
2015. Prima tappa di quest'anno a febbraio in
Egitto ultima tappa in Andalusia a dicembre. Cade
a fagiolo quest’edizione del Lignano Open in un
club rinnovato e solleticato da nuove sfide. E’
sempre un bel vedere i pro con i ferri in mano.
Saranno in 140. Oddio, swingano talmente veloci
che ci vorrebbe la moviola, ma qualcosa impari
sempre, oh dilettante curioso. Giusto un ripassino
veloce del pregresso.
Nel 2012 vinse Jack Senior. Se non pigliamo un
granchio dopo uno spareggio pazzesco. E Alberto
Castagnara, il giovane talento friulano, passò pure
il taglio, seminando fior fiore di professionisti. Nel
2015 a godere della brezza da podio ci stava il
francese Matthieu Pavon e fu un’altrettanta gara
all’ultimo birdie.
Insomma, non sembra affatto un programma da
buttare. Anzi, sarebbe un delitto mancare. Avete già
prenotato una vacanza a Bali? Pazienza,

IL CLUB NOVE BUCHE: SI RIPARTE!
Mercoledì 5 aprile si riparte con il circuito di gare a nove buche.
Dopo il successo del 2016 il nuovo calendario sarà distribuito su tutto l'anno con
ben 21 appuntamenti suddivisi in 3 stagioni, primavera, estate ed autunno,
ciascuna con la sua classifica speciale. A breve sarà disponibile il regolamento
completo.
Chi ruberà la giacca verde a Daniela Da Re?
Gli appuntamenti di Aprile

mercoledì 5 - mercoledì 19 - mercoledì 26
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Il diavolo & l'acqua santa
UN ATTACCO ALLA COSTITUZIONE DEL GOLF

ERA ORA, FINALMENTE SI SONO DECISI

di Gian Paolo Polesini

di Renato D’Argenio

Attacco alla Costituzione (del
golf). Senza referendum? Sì,
senza referendum.

Era ora! Ci hanno pensato 300
anni e alla fine si sono decisi: le
regole del golf vanno
cambiate. La spallata l’hanno
data le televisioni: è un gioco
troppo lento. Davanti allo
schermo ci si addormenta.
Sono, al massimo, tre o quattro
i giocatori che riescono sempre
e comunque a tenere viva l’attenzione. E allora
David Rickman, direttore del Royal Ancient golf
club St Andrews, ha deciso sei comandamenti
per snellire le gare, anche a livello dilettantistico:
avete tre minuti per cercare la pallina
(rispettateli!); ogni colpo dev’essere eseguito in
massimo 40 secondi; non c’è penalità se
muovete la palla accidentalmente; potrete
imbucare anche senza togliere la bandiera (in
discesa può essere utile); ogni buca avrà un
numero massimo di colpi: finiti si va oltre. Infine
saranno permessi gps e dispositivi digitali per
misurare le distanze. Evviva. Io però ne avrei
aggiunta un'altra: un colpo di penalità a chi
sputa.

Con un blasfemo colpo di
mano gli stessi custodi delle
divine tavole di St.Andrews
hanno piazzato la rivoluzione
laddove pulsa la sacralità del
gioco con bastoni, ferri e palline. Tutto ciò è
inaccettabile. La modernità, dicono, ci ha
imposto un cambio di passo. La modernità sta
cippa. Uno che swinga se ne fotte del tempo
veloce. Lasciamo agli altri il tempo veloce. Il golf
è zen, il golf è meditazione, il golf è respiro
lungo. Avremo 40 secondi per tirare. E tre minuti
per cercare la pallina. “Sveltiamo il tutto”,
spiegano. Uno s’immerge nel verde per starci. Eh,
ci sono quelli che perdono tempo, bisognava
rimediare. Ah perché adesso non lo perderanno
più? Illusi. I furbi comunque vanno puniti, ma non
con regolette fru fru. Un bel drive sul malleolo e
vedrai come correranno la prossima volta.
Paghiamo tutti l’inadeguatezza di alcuni. Ah, poi,
si potrà imbucare dal green senza togliere la
bandiera. E perchè non usare il putt senza
toglierlo dalla sacca? Tanto.

Caro Dustin Johnson sei forte, ma saresti arrivato
secondo nelle ultime due gare vinte.

LA NUOVA REGOLA
Movimento Accidentale di Una Palla sul Putting Green"
Le Regole 18-2, 18-3 e 20-1 sono modificate come segue: Quando la palla di un
giocatore giace sul putting green, non c'è penalità se la palla o il marca-palla è
mosso accidentalmente dal giocatore, dal suo partner, dal suo avversario o da
uno dei loro caddies o equipaggiamento.La palla mossa o il marca palla devono
essere ripiazzati come previsto nelle Regole 18-2, 18-3 e 20-1. Questa Regola
Locale si applica solo quando la palla del giocatore o il marca-palla giace sul
putting green e qualsiasi movimento è accidentale. Nota: Se è stabilito che la
palla di un giocatore sul putting green è stata mossa dal vento, dall'acqua o da
qualche altra causa naturale come gli effetti della gravità, la palla deve essere
giocata come si trova dalla sua nuova posizione.
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3a cat.

I RISULTATI

1° netto Contino M. pt. 32
2° netto Del Fabbro G. pt. 26

Gennaio

12. Coppa di San Valentino 4 palle

6. Coppa della Befana louisiana a 2

1° lordo Castagnara A. Castagnara G. pt. 40
1° netto Redaelli M. Dal Moro G. pt. 46
2° netto Cardazzo E. Antoniazzi L. pt. 46
3° netto Buttò F. Ellero M. pt. 45

1° netto Frappa R. Frappa A. pt. 46
2° netto De Gasper R. Pregnolato U. pt. 43
3° netto Franco M. Coan V. pt. 40

29. Taylor Made 1a tappa stableford

1° lordo Franco M. pt. 34

1ª lordo Battista Alessio pt. 32

1a cat.

19. Taylor Made 3a tappa stableford

1° netto Frappa A. pt. 41
2° netto Coan V. pt. 38

1a cat.

1° netto Coccinelli G. pt. 36
2° netto Mangili A. pt. 35

2a cat.

1° netto Jermann M. pt. 37
2° netto Cattaruzzi p. pt. 35

2a cat.

1° netto Ellero M. pt. 34
2° netto Biason G. pt 34

3a cat.

1° netto Luca P. pt. 35
2° netto Raccampo M. pt. 35

3a cat.

1° netto Luca P. pt. 37
2° netto Andretta E. pt. 30

26. Flappa di Carnevale lousiana a 2

1° netto Polesini G. Tubaro R. pt. 49
2° netto Vukovich H. Vukovich U. pt. 48
3° netto Fersta M. Mangili A. pt. 48

Febbraio
5. Taylor Made 2a tappa stableford

1° lordo Ricesso J. pt. 34
1a cat.

1° netto Franco M. pt. 36
2° netto Pianca G. pt. 35
2a cat.

1° netto Pacella M. pt. 33
2° netto Taucer F. pt. 31

LE PROSSIME GARE

domenica 9 Lyoness Golf Challange *
18 buche buche stableford - 3 cat.

Marzo

mercoledì 12 Audi Golf Experience *
gara riservata ai possessori Audi

domenica 19 Podio Sport Argenti Tour *
18 buche stableford - 3 cat.

lunedì 17 Louisiana di Pasquetta
18 buche Louisiana stableford a 4

domenica 26 Coppa Fioi del Cansiglio
18 buche stableford - 3 cat.

domenica 23 Kia Golf Cup *
18 buche stableford - 2 cat.

Aprile

martedì 25 Folgaria Golf Challange *
18 buche stableford - 3 cat.

sabato 1 Interclub Alpine - Lignano
c/o Base di Aviano

Domenica 30 Golf & Food
18 buche stableford - 3 cat.

domenica 2 Audi Quattro Cup *
18 buche greensome stableford - cat. unica

*Gara di circuito
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Il Gusto

Arnaldo, un bancut e tanta passione

di Gian Paolo Polesini
Arnaldo sta cercando di captare i desideri culinari dei golfisti. Lui li osserva con cura mentre addentano
panini di corsa con il cart parcheggiato fuori e pronti a drivare sulla dieci, lui spera di cogliere facce
soddisfatte se dentro ‘sto benedetto panino c’è la bresaola o il prosciutto crudo, o di intercettare bocche
storte di chi ci trova, che ne so, l’Emmenthal.
Lo sguardo di Arnaldo è come quello del Grande Fratello che tutto immagazzina. “E c’è ben di più dello
snack - spiega il signor Anastasia, ovvero il signor Bancut, ovvero il nuovo titolare del ristorante del Golf Club
Lignano - lo studio si concentra sul menù più soddisfacente del dopo gara. Carboidrati, credo. Qualcuno
frutta, dipende dal periodo. Ah, questo mi preme dirlo: io
non amo la sperimentazione estrema, credo che il cibo
debba essere uno sposalizio stagionale. Trovo sciocco
non assecondare la natura”. E con questo Arnaldo rivela,
A b b i a m o
senza dietrologia
introdotto
alcuna, la sua
un'altra novità.
filosofia. Vien da
chiedergli, così
O meglio ci
senza esitare: e
siamo voluti
MasterChef? Il
laboratorio Tv senza
adeguare a
limiti piace al nostro
quello che già
nuovo amico? “E’ un
molti altri club
appetitoso trucco
fanno da anni.
per convincere i giovani a fare il mestiere. La statistica
Q u a n d o
parla chiaro: su una trentina di diplomati cuochi, gli chef
consumiamo e
fatti e finiti stanno in una mano”. Arnaldo Anastasia
comincia parecchi calendari fa a girare attorno ai tavoli e
non paghiamo
ai fornelli. “Lavoravo in Zanussi, ma qualcosa mi
subito da oggi
spingeva laddove poi sono arrivato. Nel 1979 metto su
compiliamo direttamente noi l'ordinazione
l’impresa in via Friuli. Ventisette anni. Poi altri nove in via
così al momento del pagamento abbiamo
dei Platani. Questa è la mia terza vita da ristoratore.
tutto sotto controllo.
Quand’ero ragazzo spignattavo con mia sorella in

DA OGGI I SOSPESI LI SEGNI TU

spiaggia e lo stare in mezzo alla gente mi rendeva felice.
Semplice no?
Direi che c’è un pregresso significativo, ecco”. Dunque,
Bancut. Vien fuori da? “Piccolo banco in friulano. Non
avevo metrature importanti all’inizio, ci stavano soltanto i
tavolini. Un’insegna nata dall’esigenza”. Arnaldo si ferma
un attimo, si toglie gli occhiali. “Non ce l’avrei mai fatta senza mia moglie Petra (che di cognome fa
Haidegger), questo scrivilo perché ci tengo”. Specialità della casa? “Pesce, anche se all’inizio grigliavo
volentieri carne. Ma si cambia, e ti dico che un po’ vegetariano lo sono diventato”.

B5

GOLF ACADEMY
Clinic: ladies first
L'8 marzo i nostri maestri Matteo e Jonathan hanno inaugurato quello che sarà un anno di golf clinic con
un appuntamento dedicato a tutte le ladies. In una splendida giornata primaverile il gruppetto di 14
"ragazze" si è allenato in campo pratica durante la mattinata per poi mettere in atto le nuove strategie di
gioco sul percorso nelle 9 buche pomeridiane. Ciliegine sulla torta
sono state l'elegante pranzo in ristorante con un menù "rosa", i
gadgets firmati Profumerie Formentini, gli omaggi floreali e la
coccola offerta dal Beauty Center Eclisse 33. Uomini non siate
gelosi! I maestri hanno già pensato anche a Voi: venerdì 17 marzo
Sabato 1 aprile
vi dedicheranno la clinic ispirata alla "Festa del Papà". Potrete
Si terrà la classica gara ad inviti
partecipare soli o con i Vostri figli grandi e piccoli, le sorprese non
dell'Hotel fra i Pini. La mattina
mancheranno! Le iscrizioni per la Father's Day Golf Clinic sono
pertanto il campo sarà occupato
aperte fino a giovedì 16 marzo (adulti € 70, under 16 € 30).
dalle ore 9 alle ore 12 circa.

da ricordare...

Mercoledì 12 aprile

SE SEI SOCIO GIOCHI ANCHE A...
Essere socio a Lignano ti da anche la possibilità di giocare in altri
campi a condizioni vantaggiose. E la lista dei campi convenzionati è
in continuo aggiornamento. Non solo nel Triveneto, non solo in
Italia ma anche all'estero ... essere soci a Lignano conviene.

Otocec
Se soggiorni al castello di Otočec giochi a golf gratuitamente

Donna Fugata

Se soggiorni al Donna Fugata Resort il green fee costa solo 50 €

Golf Club Asolo

-30% green fee 18 buche tutti i giorni della settimana

Golf Club Cà Amata

Il pomeriggio dalle ore 12 il campo
sarà occupato dalla buca 1 e dalla
buca 10 per l'Audi Golf Experience,
gara ad inviti riservata ai possessori
Audi.
Marzo/Aprile: mesi di clinic

Nei mesi primaverili il percorso è
sempre molto frequentato da
gruppi. Consigliamo di prenotare i
tee times in anticipo sia durante la
settimana che per il periodo
pasquale.

€ 45 green fee 18 buche feriale – € 55 green fee 18 buche festivo

Golf Club Cà della Nave

€ 40 green fee 18 buche feriale – € 50 greenn fee 18 buche festivo

Golf Club Castel d’Aviano

€ 40 green fee 18 buche tutti i giorni della settimana

Golf Club Dolomiti

-20% green fee 18 buche tutti i giorni della settimana.

Golf Club Frassanelle

-30% green fee 18 buche tutti i giorni della settimana.

Golf Club Jesolo

-20% green fee 18 buche tutti i giorni della settimana.

Golf Club Prà delle Torri

-20% green fee 9/18 buche tutti i giorni della settimana.

Golf Club Rovigo

-20% green fee 18 buche tutti i giorni della settimana.

Golf Club I Salici

-33% green fee 18 buche tutti i giorni della settimana.

Golf Club Villa Condulmer
-20% green fee 18 buche tutti i giorni della settimana.
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