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2018, STORICO ACCORDO
IN FRIULI
CON LA QUOTA DI LIGNANO SI POTRA’ GIOCARE A FAGAGNA

di GIAN PAOLO POLESINI

Gli accordi, di qualunque natura essi
siano, hanno una matrice comune:
l’ispirazione. Poi uomini e destino
completano. Eccoci qui, con davanti un
foglio sul quale, in buona sostanza, si
coglie il senso di una gran novità.
Pagando la quota all inclusive, i soci dei
Golf club di Lignano potranno swingare
anche sul campo di Udine. Usando lo
slogan preferito dal marketing usa e
getta, paghi uno e prendi due. A dare
corpo a un’idea è stato il presidente
Piero Cattaruzzi, notando come le
spettanze al top delle due associazioni
sportive regionali si equivalessero. Tutto
ciò è possibile a Lignano con poco più
di duemila euro, comprensive di
gettoni, ospitate e quant’altro. “Ho fatto
così due chiacchiere col presidente
Lualdi - spiega Cattaruzzi - e ci siamo trovati subito in sintonia. La vorrei considerare un’opportunità
intrigante, soprattutto per i golfisti che durante l’anno si dividono tra i due diciotto buche regionali.
Un anno di prova, poi studieremo i risultati. Diciamo - e conclude - un modo per rompere le regole.
D’altronde non osando si resta nell’immobilità”. Ah, sempre il numero uno di questo club ha
confermato gli stessi prezzi anche per il 2018 e la possiamo considerare un’altra ottima notizia. I
fortunati possessori di tessera identificativa (ne verrà ideata una apposta) avranno così il privilegio di
una scelta ogni qualvolta scatterà la voglia di golf: mare o collina?
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ALPS TOUR

Spareggio a 4: il putt di Habeler
chiude i giochi
Il birdie alla 1 regala all'austriaco il primo successo.
A.Castagnara chiude 22esimo con 207 colpi: meno 9
di Renato

D'Argenio

È finito con uno spareggio a quattro vinto
dall’austriaco Markus Habeler. Un finale degno
del torneo Alps Tour disputato sul percorso del
Golf Club Lignano (par 72) e che ha avuto quale
Official Sponsor l’azienda Sky Gas & Power.
Habeler si è imposto con 200 colpi (68, 64, 68, –
16) regolando con un birdie, alla prima buca di
spareggio, tre concorrenti: il connazionale Hp
Bacher (69, 64, 67) e i francesi Robin Roussel
(66, 68, 66) e Xavier Poncelet (63, 68, 69), in
vetta alla fine del secondo giro. Per Markus
Habeler, 25 anni, è il primo titolo nella stagione del debutto sull’Alps Tour: «È stata una
grande giornata – ha commentato –, ma in particolare sono stato aiutato da un putter
veramente bollente. Con questa vittoria mi son portato a ridosso dei primi cinque della
money list e ora punto a entrare a fine anno nel Challenge Tour». Nel concitato finale
Habeler ha tenuto il passo dei primi con un 68 (-4) grazie a sette birdie, un bogey e a un
doppio bogey. Nel playoff il giocatore ha messo dal rough una palla a tre metri dalla
bandiera per il putt del birdie che gli ha regalato, insieme al titolo, anche un assegno di
5.800 euro su un montepremi di 40 mila. Il migliore degli italiani è stato Marco Archetti,
15° con 205 (71 68 66, –11). Bella anche la prova di Alberto Castagnara, che giocava in
casa, 22° con 207 (-9) insieme a Guido Migliozzi e a Leonardo Sbarigia. Il Lignano Open
è stato il sesto degli undici tornei dell’Italian Pro Tour 2017, il circuito di gare nazionali e
internazionali curate dal Comitato Organizzatore Open Professionistici Fig che,
nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, contribuisce allo sviluppo del movimento con
avvenimenti che associano l‘aspetto agonistico all’impatto promozionale. Presenti alla
premiazione il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto; l’amministratore delegato
Sky Gas & Power Stefano Caldarazzo, presidente del Gc Lignano Spa, Piero Cattaruzzi, il
vice Paolo Taverna Tedesco il delegato provinciale Fig Piergiorgio Lazzarovich. Takayuki
Matsui ha recuperato con pazienza gli otto colpi che aveva di ritardo da Fortini dopo 18
buche: «Non pensavo assolutamente di prendere il premio quale miglior amateur dopo la
grande partenza di Giacomo. Comunque ho espresso un gioco solido per tutto il torneo,
ho rimontato e sono molto soddisfatto. Queste esperienze tra i pro, tra i quali mi trovo
bene, mi tornano molto utili in vista della Qualifying School europea che affronterò a fine
anno».
B2

Il diavolo & l'acqua santa
PANTALONI LUNGHI, PLEASE

VOGLIO STARE A MIO AGIO, PLEASE

di Gian Paolo Polesini

di Renato D’Argenio

Sono il diavolo e, dunque,
scasso l’anima al
prossimo. Avete mai
conosciuto un diavolo
accondiscendente? Ecco,
vi siete risposti da soli.
Quindi, andiamo avanti.
Nulla (e nessuno) vi
impedisce di swingare in braghette
corte, soprattutto se il caldo stordisce. Le
giornate straordinarie consentono
strappi alla regola, quelle ordinarie, be’,
sinceramente meno. Il panta lungo con
polo che sovrasta, conficcata dentro il
panta stesso e non fuori, ostrega,
assicura un dress code corretto ed
elegante. Il golf, vivaddio, è un gesto
nobile e antico, non mischiatelo alle
bocce, altrimenti sputo fuoco. Al
bocciodromo ci si veste alla carlona, nei
golf club si richiede un minimo
d’attenzione. Avete mai visto Mcllroy
giocare in bermuda? Piuttosto eccedete
nella foggia del pantalone, toh, ma fate
in modo che copra le vostre gambacce
pelose. Le ladies, al contrario, hanno più
scelta. Come sempre, d’altronde. Una
gonnellina elegante le renderà adatte
alla circostanza. Se poi le ragazze tirano
anche il drive più lungo del nostro, allora
sarà lotta dura.

Qualche tempo fa ho letto
un articolo di Ascanio
Pacelli, professionista dai
mille tatuaggi e idee di
Terra dei Consoli. Il Nobile
di Acquapendente,
Nobile di Sant’Angelo in
Vado e Nobile Romano
sostiene, trovandomi d’accordo, che il
golf per crescere deve scrollarsi di dosso
il marchio di “posto esclusivo”, mettendo
mano anche all’etichetta. Se non ricordo
male, Pacelli raccontava di una famiglia –
padre, madre e figli piccoli – che aveva
“scambiato” il campo pratica per una
piscina. Tutti scalzi, in costume e t-shirt
giocavano a golf, spensierati. Troppo?
Sicuramente sì, ma è altrettanto sicuro
che nei cuori di quei bambini il golf è
entrato in modo diverso, più
coinvolgente. Non siamo bambini? È
vero, ma una bella gamba muscolosa –
perchè no anche pelosa – non può
spaventare. Io, in campo, voglio sentirmi
a mio agio. Un’altra cosa: Mcllroy non si è
ancora visto in bermuda perchè la Nike
non li ha ancora proposti, ma intanto ha
tolto il colletto alle magliette! La Puma ha
lanciato la tuta con elastico alla caviglia
per gli uomini... È solo questione di
tempo.
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I RISULTATI

20. Martin Argenti Golf Challenge
Stableford

Agosto

1° lordo Plazzotta N. pt. 35
1a cat.

2. Club 9 Buche stableford

1° netto Antonini A. pt. 39
2° netto Sgaravatti C. pt. 38

1° netto Comuzzi G. pt. 21
2° netto Maroni A. pt. 21

2a cat.

3. Circuito in Rosa 2017 Profumerie
Formentini Stableford

1° netto Brollo F. pt. 40
2° netto Reschiotto L. pt. 37

1° lordo Clocchiatti C. pt. 34

3a cat.

1° netto Valoppi M. pt. 42
2° netto Scanavin P. pt. 41

1a cat.

1° netto Comuzzi G. pt. 39
2° netto Bertacche A. pt. 36
2a cat.

22/23. XV Trofeo Città di Lignano
Sabbiadoro Medal

1° netto Ietri I. pt. 37
2° netto Michelotto P. pt. 36

1° lordo masc. Zucchini L. colpi. 141
2° lordo masc. Torchi G. colpi. 145
3° lordo masc. Schirinzi G. colpi. 145
1° netto masc. Fabbri T. colpi. 137
2° netto masc. De Luca C. colpi. 137
1° lordo femm. Bertacche A. colpi. 151
2° lordo femm. Perini L. colpi. 155
1° netto femm. Lallai E. colpi. 130

6. 3° Trofeo Eureco 2017 1^ Medal 2^.3^
Stableford

1° lordo Plazzotta N. colpi 68
1a cat.

1° netto Merluzzi R. colpi 67
2° netto Nicolella A. colpi 69
2a cat.

1° netto Toteda M. pt. 41
2° netto Pacella M. pt. 39

25. Club 9 Buche Stableford

3a cat.

1° netto Baschirotto M. pt. 23
2° netto Paravano D. pt. 23

1° netto Contino M. pt. 43
2° netto Perin N. pt. 36

27. Coppa Formentini Profumerie 2017

11. Club 9 Buche Stableford

Stableford

1° netto Antoniazzi F. pt. 23
2° netto Da Re D. pt. 20

1° lordo Clocchiatti C. pt. 34
1a cat.

1° netto Bednarova I. pt. 38
2° netto Comuzzi G. pt. 37

13. 4 Palle D'estate Stableford 4 palle cat. unica

2a cat.

1° netto Plazzotta F. Visentin A. pt. 45
2° netto Plazzotta N. Barbini M. pt. 44
3° netto Perin N. Rinaldi M. pt. 44

1° netto Pauletto N. pt. 44
2° netto Morandini G. pt. 35
Classifica Finale Circuito in Rosa 2017

15. Louisiana di Ferragosto 2017 Stableford

1a cat.

louisiana a 4 giocatori

1° netto Clocchiatti C. pt. 113

1° netto Cocinelli G. Mauro A. Reschiotto L. Corà S.
pt. 51

2a cat.

1° netto Morandini G. pt. 102

2° netto Cenati G. Siega R. Pernice A. Rosolen R.
pt. 50

Categoria Amici

1° lordo Ricesso J. pt. 40

3° netto Scarpa D. Simoncello C. Tardivo A.
Granziera P. pt. 49

1a cat.

1° netto Miconi F. pt. 41
2° netto Vidus A. pt. 41

16. Club 9 Buche Stableford

2a cat.

1° netto Kruppa H. pt. 27
2° netto Scanavin p. pt. 25
3° netto Bagante A. pt. 23

1° netto Poles D. pt. 40
2° netto Rosolen M. pt. 37
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Settembre

6. Club 9 Buche Stableford

2/3. T.O. Delta Golf Challenge 2017

1° netto Rosenwirth G. pt. 22
2° netto Maroni A. pt. 18

stableford

1° lordo Ricesso J. pt. 75

13. Club 9 Buche Stableford

1a cat.

1° netto Pastorini M. pt. 18
2° netto Reichmann Nadalini H. pt. 16

1° netto Bednarova I. pt. 75
2° netto Nicoletto E. pt. 73
2a cat.

1° netto Taucer Alessandro pt. 90
2° netto Marton Taucer V. pt. 81
2^giornata 1° netto Maneschi M. pt. 41

LE PROSSIME GARE

domenica 15 Coppa del Consiglio e della
Commissione Sportiva
regolamento a parte

Settembre

mercoledì 18 Club 9 Buche
9 buche stableford - cat. unica

mercoledì 27 Club 9 Buche
9 buche stableford - cat. unica

Ottobre

domenica 22 Coppa del Consiglio e della
Commissione Sportiva
regolamento a parte

domenica 1 2^ Banca Generali Golf Cup
2017
18 buche stableford - 3 cat.

domenica 29 Club 9 Buche - Finale del
Circuito
9 buche stableford - cat. unica

domenica 8 Go Fox on Tour 2017* - Finale
Nazionale

Veneto Local Tour - USKIDS
9/18 buche gara riservata ai ragazzi under 14

mercoledì 11 Tour Alpeadria Logos
Gara riservata ai soci Logos

*Gara di circuito

giovedì 12 Club 9 Buche
9 buche stableford - cat. unica

VINCI IS MOLAS con ACENTRO

IL CLUB NOVE BUCHE
Sono diciasette le gare finora disputate con più di 400 giocatori scesi in campo. Le prime due tappe
sono state vinte da Elga Nadalini e Franco Tonetto che si sono aggiudicati il soggiorno a Is Molas. Nulla
è perduto perchè siete ancora in tempo per vincere la Sardegna. In palio ancora due soggiorni per chi
si aggiudicherà il girone invernale e per chi indossando la prestigiosa giacca verde si aggiudicherà il
titolo di campione del Club a 9 Buche.
Scaldate i ferri!
Gli ultimi appuntamenti
mercoledì 27/9 - giovedì 12/10 - mercoledì 18/10 - finale domenica 29/10
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Formentini, gentleman d'altri tempi
di Gian Paolo Polesini
Un uomo decisamente charmant, con un imprinting tornato di gran moda nell’epoca
dozzinale: le donne vanno
pazze per le attenzioni dei
gentlemen, avendo il secolo
forgiato il machismo del “fuori
dal letto nessuna pietà”.
Insomma, Raffaele Formentini
sa come conquistarle,
profumarle, truccarle, vestirle. Il
suo “Circuito in Rosa”, finora
inimitato come la Settimana
Enigmistica, si fregia di un
ventennio di swing gentili; e se
pensiamo alla velocità dei tempi
che tutto triturano, doppiare un
decennio al vertice del
successo è una gran cosa
davvero. Raffaele è oltremodo
sincero quando attribuisce i meriti del marchio a Rita Tavarini. “Fu lei - spiega - a suggerirmi
quel Circuito in Rosa, che io raccolsi
con piacere, anche perché, diciamo la
verità, gli anni di allora sgorgavano
una certa opulenza e ci potevamo
permettere regali di pregio, peraltro
offerti da griffe imponenti quali Dior e
Chanel. Anche adesso, per carità,
certe maison si fidano ancora di noi e
non ci negano mai il sostegno. Anzi,
sono loro a dirci: e quando fate la
gara?”.
Il paron Formentini - tre negozi a
Sabbiadoro, Pineta e il nuovissimo
store di Latisana - ammette anche di
avere una “moglie fantastica, la
Fernanda: è lei la locomotiva”, dice. “Mentre mia figlia Caterina, fra l’altro neo mamma e io
neo nonno, è il coraggio dell’innovazione. Senza scordare le “mie” ragazze. Non avessi loro
faticherei a occuparmi di tutto”. Insomma, il sior Raffaele ha saputo mescolare due
fragranze di difficile abbinamento, se vogliamo: lo spirito pazzo del golf e il rigore del
business. Le golfiste sono in minoranza, ma se coccolate e viziate ricambiano con
dedizione e impegno: “Che piova o ci siano 40 gradi, loro non mancano mai. Sono la mia
forza”. Una passione iniziata agli albori del Golf Lignano, “quando ancora la club house era
poco più di un progetto e il campo contava su sei buche appena. C’era una tenda per le
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premiazioni e poco altro. L’amico indimenticato Bubi Aldè mi trascinò nell’avventura e gli
dissi di sì perché lo sport emanava fascino. E aveva ragione lui”. Al Golf Lignano Formentini
è ormai un’istituzione. “Altri club, ricordo uno vicino Graz, hanno sperato cedessi la formula.
Non nego di averci pensato”. Per ora è un’esclusiva rivierasca, poi si vedrà. Ah, Raffaele.
Perdoni, qual è l’essenza del golf? “La domanda è ingannevole…”. Formulo meglio: il
parfum che meglio rappresenta lo spirito di questo rito sportivo… “Non facile. Posso fare
una deviazione?”. Ci mancherebbe. “Idratate e proteggetevi la pelle. Non è uno scherzo
stare tutte quelle ore sotto il sole. Evitiamo, se possibile, l’effetto marinaio”.

TROFEO CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO

VINCE ALESSANDRA BERTACCHE
di Giulia Morandini
Fine agosto a Lignano è
sinonimo di grande golf,
come ogni anno durante
l’ultima settimana del mese
abbiamo organizzato la gara
nazionale Trofeo Città di
Lignano Sabbiadoro giunta
ormai alla 15^ edizione. La
2 giorni su 36 buche è
sempre un appuntamento
molto atteso dai giocatori di
tutta Italia ma per
quest’ultima edizione si è
registrato un record di
iscritti: oltre 120 nella
categoria maschile per 96
posti disponibili e quasi 50
in quella femminile che
aveva il limite a 36
giocatrici. Un field di tutto riguardo: nella categoria maschile hcp massimo 11,0 e la
presenza di Alessio Battista n° 31 nell’ordine di merito italiano e vincitore in questa stagione
del Campionato Nazionale Cadetti e del Belgian International Golf Team Championship. Tra
le ragazze spicca l’ex lignanese Cloe Clocchiatti hcp 0,2 e n° 42 in Italia. Lignano è
rappresentata da una decina di giocatori
tra i quali i giovani Frappa, Raccampo,
Francescutti
e Nicolella autori di ottimi risultati. Nella categoria femminile unica
rappresentante del circolo di casa è Alessandra Bertacche rientrata tra gli iscritti grazie ad
una wild card non perché l’hcp sia alto, anzi, ma perché lo studio l’ha portata negli Stati
Uniti negli ultimi 2 anni e non è più in possesso di una posizione nell’ordine di merito
nazionale. E dalle retrovie Alessandra ha prodotto 2 ottimi scores: 74 il primo giro (+ 2 sul
campo e si giocava dai tee di campionato) e 77 il secondo giro per un +7 totale che l’ha
portata alla vittoria con 4 colpi di vantaggio dalla temutissima Clocchiatti. Nella categoria
maschile ha trionfato Luca Zucchini di Bologna con un totale di -3 (72 – 69); migliore tra i
nostri ragazzi, Davide Raccampo 15° con +6.
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Etichetta

di Gian Paolo Polesini

Bighellonando sui green noto bozzi brutti da vedere. Tanti. Troppi. E sono ancora lì,
traccia evidente di una bella pallina piombata in zona bandiera, o limitrofe, che fa
persino peccato cancellarla, così pensa il golfista orgoglioso del gesto suo, magari non
così frequente. Lui passa più tempo a ciondolare a testa in giù nell’erba alta, sperando
d’improvviso compaia una sfera bianca. E tirateli su ‘sti pitch mark, che vi costa? Se vi
cade in casa una mozzarella di bufala sul pavimento della cucina, mica la lasciate marcire
giorni e giorni sul marmo di Carrara, eh! Bestemmiando correte verso il rotolone Regina,
ne strappate almeno due righe, vi accovacciate e pulite per bene. Il green è come il
vostro pavimento di casa. Dovete lasciarlo come l’avete trovato. Se proprio ci tenete,
fatevi un selfie: voi e la vostra Callaway a mezzo metro dall’asta. Poi estraete l’attrezzino e
riparate il danno con cura. Flettere la schiena, fra l’altro, aiuterà a corroborare gli
addominali. Più green lisci e meno panze in giro. Siamo d’accordo? Fate sì con la testa.
Okay. E ditelo anche ai vostri amici stranieri. Pigri pure loro.
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Quote associative 2018
Quota Associativa Standard
•
•
•
•
•

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
Convenzioni con altre strutture straniere e italiane
Entrata gratuita al percorso benessere e palestra
2 ospiti gratuiti (secondo regolamento)

Quota Associativa Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 2.150,00

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
Deposito sacca, servizio caddie master incluso
Carrello a noleggio gratuito
Stipetto incluso
Ricarica carrello elettrico incluso
Convenzioni con altre strutture straniere e italiani
Entrata gratuita al percorso benessere e palestra
10 ospiti gratuiti (secondo regolamento)
Palline campo pratica
Parcheggio riservato
Golf Cart a tariffa agevolata (ricovero e noleggio)
Accesso GRATUITO al percorso e alle strutture di pratica del GC Udine

Quota Associativa Under 27
•
•
•
•

€ 1.850,00

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
Deposito sacca, servizio caddie master incluso
Carrello a noleggio gratuito
Stipetto incluso
Ricarica carrello elettrico incluso
Convenzioni con altre strutture straniere e italiane
Entrata gratuita al percorso benessere e palestra
5 ospiti gratuiti (secondo regolamento)

Quota Associativa All Inclusive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1.650,00

€ 950,00

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
Convenzioni con altre strutture straniere e italiane
Entrata gratuita al percorso benessere e palestra

Club dei Giovani
* Da 6 a 8 anni
gratuito
* Da 9 a 12 anni
€ 200,00
* Da 13 a 18 anni € 400,00
Da 19 a 21 anni € 670,00
•
Utilizzo di tutte le strutture
•
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
•
* Palline di campo pratica gratuite
•
Convenzioni con altre strutture straniere e italiane
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Quota Associativa Neofiti
Quota Associativa Neofiti
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
Deposito sacca, servizio caddie master incluso
Carrello a noleggio gratuito
Ricarica carrello elettrico incluso
Convenzioni con altre strutture straniere e italiane
Entrata gratuita al percorso benessere e palestra
Palline di campo pratica gratuite e attrezzatura del circolo gratuita

Quota Associativa Over 70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1° anno € 600,00
2° anno € 1200,00

€ 1.750,00

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
Deposito sacca, servizio caddie master incluso
Carrello a noleggio gratuito
Stipetto incluso
Ricarica carrello elettrico incluso
Convenzioni con altre strutture straniere e italiane
Entrata gratuita al percorso benessere e palestra
5 ospiti gratuiti (secondo regolamento)
Parcheggio riservato
Golf Cart a tariffa agevolata (ricovero e noleggio)

Quota Associativa Light € 700,00 (riservata ai soci già sottoscrittori della quota nel 2017)
•
•
•
•
•

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso alle strutture di pratica
10 ingressi a 18/9 buche
Convenzioni con altre strutture straniere e italiani
Green Fee oltre i 10 ingressi € 60 per 18 buche - € 40 per 9 buche

Quota Associativa residenti all’estero già tesserati per un altro circolo straniero €
1.650,00
•
•
•
•
•

Utilizzo di tutte le strutture
Accesso illimitato al percorso, alle strutture di pratica
Convenzioni con altre strutture straniere e italiane
Entrata gratuita al percorso benessere e palestra
2 ospiti gratuiti (secondo regolamento)

50 € di sconto per il pagamento effettuato entro il 7 gennaio 2018 sulle quote:
Standard - Plus - Over 70 - All Inclusive - Residenti All'Estero
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