
un’iniziativa per il suo recupero. Continuiamo a credere che solo 
con l’imprenditoria un Paese possa trovare la propria indipendenza.
Spero sinceramente di non aver urtato la sensibilità di qualcuno ma 
anche il Golf è un’attività produttiva e come tale, anche se in mini-
ma parte, potrà essere, appena possibile, parte della ripartenza di 
un Paese uscito da una guerra terribile. www.kievgolfclub.com

Giugno 2022

Quando il Golf Club non è solo golf...

Da un’emergenza all’altra e ora cosa fare?

pagina 2 >>

Sembrava finito il lungo periodo dell’emergenza e invece “sconfit-
to” il Covid, o almeno trovati i compromessi per conviverci, eccoci 
subito immersi in un’altra tragedia forse ancora più devastante al-
meno dal punto di vista etico e morale. Chi si sarebbe più aspettato 
una guerra nel bel mezzo dell’Europa nel 2022? Probabilmente tra 
noi, persone comuni, credo pochi o nessuno. Ma che fare, come 
dobbiamo comportarci, la guerra è lì a due passi da casa nostra. 
Non voglio, per la consapevolezza di ignorare e di capire le vere e 
profonde ragioni di tutto ciò, dare alcuna opinione e ancor meno 
alcun giudizio su questa ombra nera che sta ricoprendo ancora una 
volta i cieli d’Europa, ma è possibile andare avanti come se niente 
fosse, e nel caso opposto cosa potremmo fare? È vero ci sono tante 
iniziative, appelli, raccolta fondi a cui ognuno può aderire e dare 
il suo grande o piccolo contributo. Ci sono associazioni per l’acco-
glienza dei rifugiati con cui poter collaborare ed è sicuramente un 
grande atto di solidarietà farlo. Tutte queste azioni sono da intra-
prendere individualmente, ognuno ascoltando la propria coscienza 
e il proprio sentire. Noi di Italy Golf Cup vorremmo solo dare uno 
spunto di riflessione. È certo e mille volte vero dire che il golf è pro-
prio l’ultimo delle ultime cose a cui pensare per un Paese in guerra. 

Ma è anche vero che ci sarà una ricostruzione e il golf, seppur non 
sarà certamente una priorità, dovrà tornare ad essere un’attività 
produttiva e di sviluppo. Per questo seppur con l’immensa consa-
pevolezza che prima della ricostruzione dei Golf Club ci saranno 
altre mille cose da fare vogliamo segnalarvi con due foto del prima e 
del dopo, il Golf Club Golf Stream di Kiev, sul cui sito potrete trovare 

L’editoriale di
Adriano

Manzoni
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Viaggia con noi ...
Continua la partnership tra 
“I Viaggi di Seve” e “Italy Golf 
Cup”. Dopo il viaggio sulle rive 
del Mar Nero al Thracian Cliffs 
Golf & Beach Resort e quello 
in Andalusia al Precise Resort 
El Rompido Golf Club siamo 
pronti per un’altra bella espe-
rienza insieme all’Aroeira Golf 
Resort, il paradiso dei golfisti a 
30’ da Lisbona.
> pagina 4

Adriano Manzoni
Founder & Trademark Owner
Italy Golf Cup

Dal campo di gara
Per niente spaventati dai grossi 
cumuli di nubi che si sono aggi-
rate sopra il percorso di gara per 
quasi tutta la giornata, un buon 
numero di giocatori si è presen-
tato ai tee di partenza per questa 
che doveva essera la seconda gara 
dell’Excellence 2022 di Italy Golf 
Cup.
> pagina 7
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> da pag. 1 - Abbiamo già più volte toc-
cato questo argomento, sperando di 
non aver irritato troppo la suscetti-
bilità di quei soci fedeli, iscritti allo 
stesso Club da decenni, legati spesso 
a un’idea molto romantica e, a nostro 
modesto parere, un po’ troppo elitaria 
del mondo del Golf.
Nel 21° secolo il mondo è cambiato in 
modo stravolgente e quanto mai più 
velocemente che in ogni altra epoca. 
Questo vortice ha coinvolto tutti e 
tutto, senza eccezioni, incluso tutto 
lo sport in generale, e a tutti i livelli. 
Questi rapidi e radicali cambiamenti 
della vita sociale ed economica hanno 
di fatto influito in modo irreversibile 
anche sul modello di gestione delle 
strutture dove lo sport viene prati-
cato. Ancora in modo più profondo 
sono mutati gli standard richiesti e 
necessari per la gestione di strutture 
che includono, oltre allo sport pratica-
to, servizi d’accoglienza, di benesse-
re, di turismo e di tanto altro ancora.
Tra le strutture di questo genere en-
trano sicuramente di diritto i Golf 
Club. Per le loro particolarità i Golf 
Club vanno ben oltre la categoria di 
semplici impianti sportivi, e per que-
sto ancor più interessati e coinvolti 
nell’adeguarsi a questo cambiamento.
Questi “circoli sportivi”, grandi o pic-
coli che siano, devono da sempre ri-
spondere, per loro stesso fondamen-
to costitutivo, a esigenze e richieste 
che sono solo in parte connesse con 
l’attività sportiva vera e propria, cioè 
al “golf giocato”, e che rispondono a 
situazioni che potrebbero sembrare 
collaterali ma che sono, nel caso spe-
cifico del golf tutt’altro che secondarie.

Il Club è il luogo dove molte volte ci 
si dà appuntamento per trascorrere la 
giornata in compagnia o ancora dove 
“rifugiarsi” fuori casa. Per questo mo-
tivo, al contrario di tanti altri luoghi 
dove si pratica “solo attività sportiva” 
il Golf Club è, o dovrebbe essere, una 
“confort zone”.
È un dato di fatto che sostenere e ge-
stire una struttura di “confort zone” 
che rispetti e risponda a tutte le esi-

genze del caso, è diventato partico-
larmente oneroso e richiede molte e 
specifiche professionalità rispetto alla 
gestione di una “semplice” struttura 
sportiva.
Per molti anni i soci dei Club, in molti 
casi soci fondatori e veri e propri inve-
stitori/azionisti, hanno tenuto in vita 
l’intera attività del Club sentendolo, 
giustamente, come casa loro, stilando 
regole e permettendo l’accesso solo 
ed esclusivamente a un numero limi-
tato e spesso selezionato di invitati, 
anche l’iscrizione di nuovi soci era de-
terminata da un certo tipo di regole.
In un gran numero di Club ha funzio-
nato così per molti anni, per decenni, 
ma tutto con il trascorrere del tem-
po muta, e non solo le “condizioni” 
economiche sociali sono cambiate 
influendo, anzi determinando spes-
so dei ripensamenti sulla gestione 
dei Club ma, fattore ancor più deter-
minante a nostro avviso, è mutata la 
mentalità e l’approccio di chi si avvi-
cina, o vorrebbe avvicinarsi al mondo 
del Golf.
In primo luogo il “nuovo” golfista non 
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Il Golf Club da sempre

non è stato mai solo il luogo dove 

si pratica il “gioco” del golf ma è 

stato per tanti anni, e per molti lo 

è ancora, una seconda casa.

è più stanziale, il Club di appartenen-
za a cui è solitamente iscritto è un 
punto di riferimento ma non è certo 
più la sua “seconda casa” o il suo rifu-
gio. Ama spostarsi, visitare e giocare 
in altri percorsi, fare esperienze di-
verse e raffronta molto più facilmente 
l’offerta, non solo da un punto di vista 
del “risparmio” ma anche della tipo-
logia e della varietà dei servizi offerti 
nei vari Club.
In secondo luogo il ricambio genera-
zionale del socio fondatore e soste-
nitore del Club si sta esaurendo e in 
molti casi è arrivato al termine, e non 
può garantire più quel sostegno eco-
nomico necessario alla sua sopravvi-
venza.
In questa situazione il Golf Club per 
avere un futuro deve sicuramente 
reinventarsi ma in quale direzione?
Una scelta non facile da prendere an-
che perché oggi il mondo del golf è 
per la maggior parte percorso da due 
correnti contrapposte tra cui dover 
scegliere.
La prima vorrebbe riportare il golf alla 
sorgente, alla tradizione, senza cam-

Primo a sinistra Luigi D’Auria, terzo Stefano Lecchi con alla sua destra Silvia Lecchi, soci della Neok-
mos di Milano con alcuni ospiti della giornata 

biare nulla, anzi mettendo in atto una 
sorta di restaurazioni delle origini e di 
regole arcaiche.
A questa corrente se ne contrappone 
una molto più “di mercato” che vor-
rebbe modifiche al gioco per render-
lo più semplice e fruibile da tutti, in 
poco tempo e in modo più economi-
co, più veloce da imparare e da gio-
care. Questa corrente crede che le so-
luzioni della sostenibilità del “mondo 
golf” risiedano proprio nella sua for-
ma e nella sua tipologia di gioco.
A questo proposito ci permettiamo di 
dissentire da una visione così radica-
le, pur essendo possibilisti nel cam-
biamento di qualche regola per “alleg-
gerire il flusso di gioco” crediamo che 
la bellezza e l’interesse del golf risie-
de proprio nel suo essere “slow”, nella 
calma e nel silenzio, quando tutto il 
resto è “fast”, ridondanza e rumore.
E allora quale potrebbe essere la solu-
zione al problema, ad un’evoluzione 
sostenibile economicamente ma che 

consenta di restare fedeli a sé stessi e 
alla tradizione del gioco del golf?
Non esiste la bacchetta magica ne una 
soluzione che possa andar bene per 
tutte le situazioni ma in linea generale 
e dai risultati conseguiti da alcuni Club 
la strada da percorrere è quella di au-
mentare quantità e qualità dei servizi, 
diversificare l’attività, aprirsi a collabo-
razioni e partnership esterne.
Il Golf Club dovrebbe diventare una 
location attrattiva anche per i non 
golfisti (ce ne scusiamo con i puri-
sti) con la realizzazione di strutture 
d’accoglienza, camere che possono 
essere semplici ma ben curate da “fo-
resteria” o particolari e caratteristiche 
da “Chateau”, questo dipenderà solo 
dal segmento di mercato che si vorrà 
incrociare.
È sicuro però che un Golf Club con la 
possibilità di soggiorno diventa molto 
più attrattivo per qualsiasi golfista e 
specialmente per eventuali accompa-
gnatori/trici non giocatori.

Quando il Golf Club non è solo golf 
ma diventa epicentro di eventi e di 
grandi emozioni

“Cerca la perfezione in 
tutto ciò che fai.
Prendi il meglio di ciò 
che esiste e rendilo
ancora migliore.
Quando non esiste,
progettalo.
Non accettare nulla di 
quasi giusto o
abbastanza buono.”

Sir Frederick Henry 
Royce



Ormai essenziale, per un 
Club che vuole restare 
competitivo e al passo 
con i tempi e soddisfare 
nuove esigenze, poter 
abbinare alla propria 
offerta sportiva
un adeguata offerta di 
accoglienza e soggiorno.

Due delle camere della struttura ricettiva del 
Golf Menaggio & Cadenabia, dal sapore
tipicamente da “campagna” inglese in linea con 
lo stile di tutto il Club.
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La segreteria del Club deve diventare, 
gioco forza, un piccolo ente turistico 
del territorio dove è sistuato fornen-
do non solo le solite informazioni sul 
“ristorante carino in zona” ma guide, 
servizi di noleggio bike, aggiorna-
menti sui percorsi escursioni ecc.
Il Golf Club potrebbe diventare anche 
una location interessante per piccole 
o grandi convention, riunioni, mee-
ting incontri formativi, ma ovviamen-
te deve fornirsi di servizi adeguati.
Un esempio di questa evoluzione 
molto positiva ce la offre il Golf Club 
Menaggio & Cadenabbia che ha avvia-
to già da qualche anno un ampliamen-
to della propria offerta di soggiorno 
ristrutturando nel corpo centrale 
della Club House alcune camere con 
vista sul Lago di Como dal tipico sti-
le britannico per offrire la migliore 
esperienza di Bed&Breakfast che puoi 
aspettarti su un campo da golf e an-
che una più prestigiosa villa situata 
appena sopra al green della diciotte-
sima buca. L’ospite può affittare l’in-
tera proprietà per eventi privati e/o 
self-catering.
Al primo piano della Villa si trova un 
elegante e ampio soggiorno affaccia-
to su un giardino privato, una sala da 
pranzo perfetta per ospitare dodici 
ospiti e un’ampia cucina ideale per la 
ristorazione ed è così suddivisa: la Su-
ite del Presidente, 40 mq vista lago; la 
Suite il Segnale, 30 mq vista campo da 
golf e vista lago; la camera Uccelli, 25 
mq vista lago; la sala del Vino, 20 mq 
vista sul campo da golf.

Ma non è solo l’offerta del soggiorno 
a fare “del Menaggio” una location 
attrattiva per piccoli e grandi eventi. 
Infatti la splendida zona ristorante, 
ora affidata alla Chef Cristina Filan-
geri, accoglie innumerevoli eventi. 
Non ultimo il ritrovo di oltre 100 ap-
passionati collezionisti di Rolls-Royce 
organizzato da Nubes Argentea, casa 
editrice fondata nel 2014, specializ-
zata in libri pregiati su Rolls-Royce e 
Bentley, e gestita da Davide Bassoli, 
o anche il meeting informale che la 
società Neokmos – Management Con-
sulting di Milano ha voluto organiz-
zare tra i suoi vertici e a un gruppo 
ristretto di partner, offrendo anche ad 
alcuni di questi, appassionati golfisti, 
l’occasione di partecipare ad una gara 
dell’Excellence 2022 di Italy Golf Cup.
Crediamo che la strada intrapresa dal 
Golf Club di Menaggio di ampliare la 
propria offerta di servizi rivolgen-
dosi al “turismo qualificato”, ai me-
eting aziendali e culturali, offrendo 
la propria meravigliosa location per 
occasioni speciali sia sicuramente da 
prendere come esempio per quello 
che dovrà essere il futuro dai Golf 
Club non più, per forza di cose, di-
pendenti dalle sole quote di associa-
zione. Sarà difficile per alcuni soci 
“tradizionalisti” di alcuni Club storici 
accettare questa nuova realtà ma sia-
mo convinti che se ben gestita, anche 
questa nuova evoluzione, porterà i 
propri benefeci.

Redazione



Italynews Golf Cup  Periodico d’informazione golfistica, costume e curiosità a cura di: Italy Golf Cup® Maggio 2022 n° 02

04

Viaggia con noi; preparare la valigia
sarà il tuo unico pensiero.
Aroeira Golf Resort 28-10 / 01-11-22

Con voli diretti da Bergamo, Malpen-
sa e Venezia l’Aroeira Golf Resort alle 
porte di Lisbona è sicuramente una 
delle mete golfistiche più comode da 
raggiungere. Bastano poco più di due 
ore e 30’ di volo diretto per passare 
dalla grigia e fredda atmosfera no-
vembrina del nord Italia alla grade-
vole temperatura portoghese.

Il periodo a cavallo tra ottobre e no-
vembre prevede le condizioni meteo 
ideali per chi vuole trascorrere tante 
ore sui bellissimi percorsi del Golf 
Club, infatti, la temperatura massi-
ma prevista è mediamente di 23°C e 
quella minima di 17°C, proprio per-
fette per gli appassionati golfisti.
Scoperto quanto sarà comodo e faci-
le raggiungere la destinazione, ideale 

Continua la partnership tra “I Viaggi di Seve” e “Italy Golf Cup”. Dopo il viaggio sulle rive del Mar Nero 
al Thracian Cliffs Golf & Beach Resort e quello in Andalusia al Precise Resort El Rompido Golf Club siamo 
pronti per un’altra bella esperienza insieme all’Aroeira Golf Resort, il paradiso dei golfisti a 30’ da Lisbona.

anche per chi “vuole cambiare aria” 
e “prepararsi per l’inverno” ma non 
ama i viaggi troppo lunghi e fatico-
si, scopriamo anche le caratteristiche 
della destinazione portoghese. Im-
mersi in una pineta con diversi laghi 
e beneficiando di un microclima che 
permette di giocare a golf tutto l’an-

no, i campi da golf Aroeira I e II of-
frono ai giocatori di tutti i livelli una 
sfida stimolante e varia.
L’Aroeira si trova in un’area protetta, 
a 25 km dal centro di Lisbona e a soli 
600 metri dalla spiaggia. La tenuta si 
estende su 350 ettari, con migliaia di 
pini, diversi laghi e un microclima 

temperato. I due campi da golf da  
campionato a 18 buche sono l’Aroei-
ra Pines Classic (Aroeira I) e l’ Aroeira 
Challenge (Aroeira II).

Il percorso Aroeira Pines Classic 

(Aroeira I) disegnato da Frank 

Pennink è descritto dalla stampa 

specializzata britannica come il 

“Wentworth di Lisbona”.

Un viaggio comodo e veloce senza 

scali che consente di sfruttare a 

pieno tutti i 5 giorni di vacanza 

previsti nel pacchetto proposto.

Questo percorso si snoda attraverso 
alti viali di pini ed è circondato dalla 
natura e dalla fauna selvatica, ha una 
lunghezza di 6.650 metri e richiede 
precisione e posizionamento dal tee 
per massimizzare le opportunità di 
colpire i green. Il campo è stato sede 
dell’Open del Portogallo nel 1996 
e nel 1997 e, oltre a ospitare diver-
si eventi del Ladies’ European Tour, 
ha ospitato il prestigioso European 
Men’s Club Trophy nel 2013.
L’Aroeira Challenge (Aroeira II) è sta-
to inaugurato nel 2000, progettato 
da Donald Steel e costruito in base 
alle raccomandazioni dell’European 
Tour, si affianca per molti tratti all’A-
roeira I.
I giocatori apprezzeranno l’ambiente 
tranquillo e sereno di questo percor-
so ma scopriranno anche qualche 
difficoltà in più rispetto all’Aroeira I.
Nei suoi 7.000 metri di lunghezza, 
nell’Aroeira II, si trovano ben nove 
buche con l’acqua in gioco, green 
grandi e ondulati che metteranno si-
curamente in evidenza la vostra abi-
lità con il putter.
L’Aroeira I e II sono due percorsi che 
sapranno affascinarvi, farsi amare e 
rimpiangere di non averli scoperti 
prima.
Oltra a sorprendervi con questi due 
percorsi il “pacchetto viaggio” vi de-
lizierà con il soggiorno al Aroeira 
Golf Resort, situato nel cuore di una 
delle località più esclusive di Lisbo-
na che unisce il fascino cosmopolita 
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della capitale portoghese alla totale 
immersione in un altro mondo, cir-
condato dall’oceano, dalla natura e 
dai fairway di due incredibili campi 
da golf.
Una struttura moderna e funziona-
le ma dove tutto è stato pensato e 
sviluppato per creare ambienti acco-
glienti e rilassanti, in totale armonia 
con il verde dei pini che la circonda-
no. Tutte le camere dispongono ov-
viamente di TV LCD e canali nazio-
nali e internazionali, Wi-Fi, Mini-Bar 
e cassaforte. All’interno del Resort, 
per chi lo desidererà, sarà sempre a 
disposizione su richiesta nello spa-
zio “benessere”, un’ampia gamma di 
servizi con massaggi rilassanti, tera-
peutici o sportivi oltre al drenaggio 
linfatico. La sua posizione strategica 
a soli 30’ da Lisbona è l’ideale anche 
per eventuali accompagnatori/trici 
non giocatori che potranno visitare 
la città con comodità e senza lunghi 
trasferimenti.
Un’occasione per partire alla scoper-
ta di Lisbona e lasciarsi catturare da 
un patrimonio storico unico e dall’ef-
fervescenza culturale contempora-
nea qui sempre molto viva, nell’at-
tesa magari di ricongiungersi verso 
sera e scoprire alcuni dei mille locali 
tipici della “vecchia” Lisbona e delle 
sue eccellenze enogastronomiche.

Il “pacchetto viaggio” proposto è 
un’occasione per tutti, golfisti e non 
golfisti.
La quota per golfista in camera dop-
pia con prima colazione e cena pres-
so l’Aroeira Beach Bar comprende 5 
giorni (4 notti) 3 green fee sui due 
percorsi ed è di 645,00 € (volo esclu-
so) mentre la quota non golfista è di 
450,00 € (volo escluso), tutti i trasfe-
rimenti sono inclusi.
Il costo del volo potrà essere indicato 
con precisione solo al momento di 
un’eventuale conferma essendo sog-
getto a continue variazioni ma indi-
cativamente ad oggi si aggira intorno 
ai 176,00 €.

“I Viaggi di Seve” e “Italy Golf Cup” 
vi aspettano per un’altra bella espe-
rienza da fare ancora una volta tutti 
insieme.

Per informazioni e prenotazioni 
potete chiamare o scrivere diret-
tamente a “I Viaggi di Seve”:
+39 0422 583598
travel@iviaggidiseve.com
o se preferite a:
segreteria@italygolfcup.golf
indicando nell’oggetto:
“Race to Lisbona”.

Vi aspettiamo.

Una struttura moderna 
e funzionale ma dove 
tutto è stato pensato e 
sviluppato per creare 
ambienti accoglienti e 
rilassanti.
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Per niente spaventati dai grossi cumuli di 
nubi che si sono aggirate sopra il percor-
so di gara per quasi tutta la giornata, un 
buon numero di giocatori si è presentato 
ai tee di partenza per questa che dove-
va essera la seconda gara dell’Excellence 
2022 di Italy Golf Cup.
Un Excellence che Italy Golf Cup ha volu-
to dedicare tutto al Golf Club di Menaggio 
con 5 gare tra aprile e settembre con clas-
sifiche singole per ogni gara e una classi-
fica Ranking che vedrà prendere in consi-
derazione per ogni giocatore i migliori tre 
migliori risultati conseguiti sulle cinque 
gare a disposizione.
Ricordiamo che i primi tre della classifica 
Ranking riceveranno come premio specia-
le il viaggio golf di 5 giorni in Portogallo 
messo in palio dal partner “I Viaggi di 
Seve”. Tutte le infermazioni in merito sono 
disponibili sul sito www.italygolfcup.golf 

e alla segreteria del Golf di Menaggio.
Ed ecco il responso inesorabile del campo 
della gara del 7 maggio:
Prima categoria: 1° Lordo Stefano Selva, 
1° Netto Carlo Menghetti, 2° Netto Luca Pa-
setti, 3° Netto Roberto Simone.
Seconda categoria: 1° Netto Nicola Tie-
ghi, 2° Netto Piero Cagliani, 3° Netto Marco 
Rescali.
Terza Categoria: 1° Netto Giampiero 
Puliga, 2° Netto Francesca Crespi, 3° Netto 
Luciano Martini.
Premi speciali: 1° Lady Sandra Leutwy-
ler, 1° Senior Giorgio Venturini.
Ma i giocatori che sono andati via dal 
Club soddisfatti sono stati molti di più 
visto il gran numero di premi a sorteggio 
distribuiti tra i presenti. Premi offerti dai 
partner di Italy Golf Cup: Golf Center, Il 
Tartufo di Paolo, Doctor Lens, Romanelli, 
H19, Neokmos.

1° Lordo Stefano Selva

Rinviata la prima gara 
del 23 aprile causa 
maltempo il battesimo 
di Italy Golf Cup
Excellence 2022 al Golf 
Club di Menaggio & 
Cadenabbia è stato
sabato 7 maggio. 
Anche in questa data il 
meteo ha riservato
qualche goccia
di pioggia ma mai come 
in questa occasione il 
vecchio proverbio
“gara bagnata gara 
fortunata” è stato più 
appropriato.

Terza Categoria 2° Netto Francesca Crespi

Prima categoria 3° Netto Roberto Simone

Seconda Categoria 2° Netto Piero Cagliani

Terza Categoria 1° Netto Giampiero Puliga

Prima categoria 2° Netto Luca Pasetti 1° Lady Sandra Leutwyler Seconda Categoria 3° Netto Marco Rescali 1° Senior Giorgio Venturini
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Questa volta il sole non ha man-
cato di fare il suo dovere e così sul 
bellissimo percorso del Menaggio 
e Cadenabbia Golf Club, sempre in 
perfette condizioni grazie al lavoro 
quotidiano di tutto il team del Club, 
abbiamo potuta recuperare la prima 
gara delI’taly Golf Cup Excellence 
2022, rinviata lo scorso 23 aprile per 
maltempo. Buona la presenza di gio-
catori che hanno gradito la formula 
proposta da Italy Golf Cup e dal Club 
Menaggio che prevede, oltre alla clas-
sifica e premi per ogni singola gara, 
anche una classifica Ranking dei cin-
que appuntamenti in calendario.
Non a caso alla gara si sono presen-
tati molti giocatori provenienti anche 
da altri club che già avevano parteci-

 21-05 Excellence Italy Golf Cup   Golf Club Menaggio & Cadenabbia  21-05 Excellence Italy Golf Cup 

Sabato 21 maggio recuperata la gara rinviata il 23 
aprile causa maltempo.
Questa volta il cielo è stato sereno e grazie a una 
leggera brezza la temperatura è risultata ideale 
per disputare la “seconda”, ma in verità gara 1, 
del nostro Excellence.
Un ringraziamento alla disponibilità di tutto il 
Team del “Menaggio” che oltre a trovare la data 
sostitutiva è stato come sempre cordiale, profes-
sionale e attento alle esigenze e richieste di tutti i 
partecipanti.

pato alla tappa del 7 maggio, segno 
che i premi previsti per la classifica 
Ranking ingolosiscono e che la com-
petizione tra giocatori su più gare ap-
passiona notevolmente.
Questi i giocatori premiati:
Prima categoria: 1° Lordo Stefano 
Selva (già vincitore il 7 maggio), 1° 
Netto Luca Pasetti, 2° Netto Adriano 
Visdomini, 3° Netto Jeff Cohen.

Agricola Romanelli
Colle San Clemente 129/A
06036 Montefalco PG
www.romanelli.wine
info@romanelli.se

Seconda categoria: 1° Netto Nico-
la Tieghi (già vincitore anche lui il 7 
maggio), 2° Netto Francesco Erba, 3° 
Netto Massimo Ferrari.
Terza Categoria: 1° Netto Donatella 
Carminati, 2° Netto Andrea De Maria, 
3° Netto Dario Bossi.
Premi speciali: 1a Lady Monica Do-
ninelli, 1° Seniores Luigi Fraquelli. Ne-
arest to the pin Massimo Pizzi.

Terza Categoria 1° Netto Donatella Carminati Seconda Categoria 2° Netto Francesco Erba, alle spalle del premiato il Presidente Vittorio Roncoroni

Seconda Categoria 3° Netto Massimo Ferrari

Prima Categoria 3° Netto Jeff Cohen

Massimo Ferrari si aggiudica anche la Magnum Sagrantino di Montefalco 2015 DOCG segnalata con i 
famosi 3 Bicchieri gambero rosso

Alla bravissima Monica Doninelli vincitrice del 
1° Lady va anche una delle tre confezioni in 
palio di prodotti di: ”Il Tartufo di Paolo”

Alla simpaticissima Sandra Maino va il voucher 
offerto da Golf Center di Mendrisio



08

Italynews Golf Cup  Periodico d’informazione golfistica, costume e curiosità a cura di: Italy Golf Cup® Maggio 2022 n° 02

Italynews Golf Cup
è un progetto editoriale di

Italy Golf Cup®

c/o Leutman - Via Petrini 7 - 6900 Lugano - Switzerland

tel. +41 (0)91 2209214 - www.italygolfcup.golf

per info inviare una mail a: info@italygolfcup.golf

Contatto Redazione Italynews Golf Cup:
segreteria@italygolfcup.golf

 
Publishing Project:
Adriano Manzoni

Leutman - Strategy Communication Consulting

(Lugano - Switzerland)

www.leutman.ch

Rafael Nadal, un campione 
sulla terra rossa e sul green
Domenica 5 giugno 2022 Rafael Nadal ha conquistato per la quattordicesima
volta la vittoria alla finale del Roland Garros ai danni di Casper Ruud:
14 finali, 14 vittorie. In passato, al Roland Garros, Nadal ha perso agli ottavi, 
ai quarti di finale e in semfinale ma mai in finale. Campione indiscusso di
tennis ma anche grandissimo giocatore di golf.

Sembra incredibile ma giusto un paio 
di mesi prima di questa finale in una 
conferenza stampa il campione nor-
vegese Casper Ruud aveva confidato 
di condivedere con Nadal anche la 
passione per il golf, oltre natural-
mente a quella per il tennis.
Ad oggi il n°6 al mondo nel ranking 
ATP ha confidato di aver giocato a 
golf con Rafa a Maiorca e di esserne 
uscito sconfitto, queste le sue parole 
“Ho giocato a golf con Rafael Nadal 
a Maiorca e mi ha battuto. Devo am-
mettere che è un ottimo giocatore. La 
sua straordinaria capacità di concen-
trazione emerge anche nel golf, non 
si può scherzare con lui. Prende qual-
siasi competizione molto seriamente”.
E non poteva essera altrimenti da 
un “tipo” come Nadal. Da ultime in-
formazioni disponibili Rafael è un 
giocatore scratch e ha un punteggio 
di handicap compreso tra 0,3 e 1,5 

Per chi non lo sapesse un giocatore 
scratch è un giocatore che in teoria 
è in grado di completare il percorso 
utilizzando il numero di colpi stabili-
to dal Par del campo.
In un’intervista dopo una partita, un 
giornalista sportivo ha chiesto a Ra-
fael il segreto della sua forma fisica. 
Rafael ha risposto che non va mai in 
palestra per tenersi in forma ma gio-
ca a golf. “Gioco a golf. Onestamente, 
ed è la verità, non sono mai stato un 
ragazzo in palestra”.
Come non credere a un campionissi-
mo come Nadal per cui ci raccoman-
diamo non perdete mai l’abitudine e 
la passione per trascorrere una bella 
giornata su un percorso di golf, si-
curamente non saranno in molti ad 
aver la possibilità di vincere un Ro-
land Garros ma certamente tutti po-
trete guadagnarci in forma fisica e in 
benessere.

Rafael Nadal con
Casper Ruud
dopo la finale degli 
Open di Francia 2022.
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