
a mettere in atto nuove iniziative. È il caso del Golf Club Menaggio 
& Cadenabbia con il quale abbiamo collaborato quest’anno alla re-
alizzazione del nostro “comune” Excellence 2022 e con cui speriamo 
di proseguire con una nuova esperienza anche nel 2023.
Cogliamo l’occasione per ringraziare sinceramente per la disponi-
bilità e la professionalità con cui il Presidente Vittorio Roncoroni, il 
Segretario Sportivo Doris Sivalli e tutto lo Staff del Menaggio ci han-
no accolto e supportato, e ringraziamo i nostri Partner che hanno 
avuto fiducia nel nostro progetto consentendoci di svilupparlo dan-
doci anche nuovi stimoli per 
proseguire nei prossimi anni, 
grazie a tutti.
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Estate o inverno? Comunque Algarve

Tradizione e sviluppo, un cambio di passo
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Da piccolo promoter di eventi golfistici rivolti agli “amateur”, ho 
provato più volte a immaginare quale futuro a medio/lungo ter-
mine potesse avere questo settore. Durante i primi anni di gavetta 
in questo mondo ho cercato di “rubare” il più possibile al “mio ma-
estro” Gianmario Sbranchella che per quasi vent’anni ha organiz-
zato e gestito Circuiti in tutta Italia. Colpa sua se alcuni anni fa 
sono caduto come una pallina in buca o meglio, in trappola, ac-
cettando di affiancarlo nella gestione e programmazione delle sue 
gare. Dopo qualche anno, quando Gianmario ha deciso di tornare 
a essere “solo” un giocatore, non ho potuto fare altro che prenderne 
il testimone per cercare di portare avanti un progetto che iniziava 
a prendere una sua forma definita, una sua personalità e, anche, 
un suo peso/valore specifico.
Nel progetto “Italy Golf Cup” ho cercato di portare, poco per volta, 
alcuni “plus” connaturati ovviamente dalla mia professione prima-
ria di consulente in comunicazione e marketing: un po’ di creatività, 
strategia, programmazione e, volendo essere generosi, un pizzico 
di innovazione. Oggi, pur avendo ogni settore le proprie specificità 
è praticamente impossibile, a mio parere, pensare a un progetto, 
economico, imprenditoriale, con o senza fine di lucro, senza consi-

derare l’opportunità (necessità) di collaborazioni o partneship, e il 
settore del golf, credo, non faccia eccezione, a qualsiasi livello. 
Il detto “l’unione fa la forza” dovrebbe essere, a mio modesto parere, 
adottato da tutti gli operatori che ruotano attorno al mondo della 
pallina da 43 mm, dalle strutture turistiche ai Golf Club, includendo 
tutti i professionisti ad essi collegati, maestri inclusi.
Dalla mia esperienza personale, per cui anticipo che potrebbe esse-
re limitativa di una realtà più grande, ho riscontrato che non pochi 
Golf Club italiani interpretano il significato di “tradizione golfistica”, 
importante e sicuramente da valorizzare, in modo però molto ar-
caico e che ne limita in molti casi lo sviluppo, rendendo difficili, se 
non impossibili sinergie e collaborazioni.
Purtroppo non è piacevole constatare come invece in vari Paesi, an-
che molto vicini a noi, in cui il golf ha un peso specifico economico 
non indifferente, queste sinergie sono fortemente, per loro, molto 
più attive e sviluppate. 
Poi, fortunatamente, anche da noi ci sono le eccezioni dove la tradi-
zione, e che tradizione, ha saputo coniugarsi a pieno con lo sviluppo 
e con un cambio di passo notevole, affacciandosi a nuove esperien-
ze e sempre disponibili ad ascoltare, valutare e se appena possibile 
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Una bella esperienza.
Il resoconto di una bella espe-
rienza all’Omega Masters di 
Crans Montana. Una settimana 
tra i professionisti del golf
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A sinistra: Adriano Manzoni
Founder & Trademark Owner - Promoter
Italy Golf Cup

A destra: Vittorio Roncoroni
Presidente
Golf Club Menaggio & Cadenabbia

Dal campo di gara
All’interno i risultati delle gare di 
Italy Golf Cup Excellence 2022 
del 24-07 / 27-08 e del 10-09 con 
un’ampia galleria fotografica delle 
giornate
> pagina 6
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> da pag. 1 - I confini di questo estremo 
lembo di terra che si affaccia a picco 
sull’Oceano Atlantico coincidono con 
il distretto di Faro che è suddiviso in 
due zone, una situata a ovest (Barla-
vento), l’altra a est (Sotavento).
Grazie alla bellezza del paesaggio e al 
clima ideale per una vita da trascor-
rere in gran parte all’aria aperta, pos-
sibile praticamente per tutti i dodici 
mese dell’anno, il turismo e le attività 
commerciali ad esso correlate rappre-
sentano oggi la percentuale più signi-
ficativa dell’economia dell’Algarve.
Ma questo è anche un territorio di 
grandi tradizioni e così la produzione 
agroalimentare autoctona di diversi 
tipi di frutta e verdura quali arance, fi-
chi, prugne, baccelli di carruba, man-
dorle, avocado, pomodori, cavolfiori, 
fragole e lamponi, inclusi anche pesce 
e altri frutti di mare, costituisce un’al-
tra parte significativa dell’economia 
locale.

È anche grazie a questo sviluppo agro-
alimentare, legato a materie prime di 
alta qualità combinate con creatività 
e sperimentazione, che il settore ga-
stronomico della ristorazione por-
toghese si è imposto anche a livello 
internazionale suscitando sempre più 
interesse e stima.

La gastronomia dell’Algarve riflette 
diverse influenze della sua storia, con 
la presenza di elementi del periodo 
romano e moresco. Essa costituisce, 
insieme al clima della regione, uno 
delle principali attrattive per i turisti.
Gli ingredienti utilizzati riflettono i 
sapori freschi del mare e gli aromi in-
tensi e forti delle campagne interne.
La gastronomia della regione è do-
minata dai frutti di mare e dal pesce 
di tutti i tipi, ma anche dalla frutta, 
secca e fresca. Fichi e mandorle sono 
tra i frutti tradizionali utilizzati sia in 
pasticceria che nella distillazione di 
liquori locali. Dal riso “arroz de lin-
gueirão” con cannolicchi di Faro, pas-
sando per le sardine alla griglia di Por-
timão e giungendo fino ai dolci “Dom 
Rodrigos” di Lagos, sono presenti in 
Algarve piatti e prelibatezze di ogni 
genere.

L’Algarve nel suo complesso è uno dei 
luoghi più caldi dell’Europa meridio-
nale, con un clima mediterraneo in-
fluenzato dall’Atlantico, inverni miti 
e umidi ed estati calde o molto calde 
ma secche. Si tratta nel complesso 
della regione più soleggiata d’Europa, 
con valori annuali di soleggiamento 
che vanno dalle 2.600 ore nella Serra 
de Monchique a valori superiori alle 
3.100 sulla costa meridionale
In generale, l’inverno mite vede solo 
modeste differenze nelle massime 
giornaliere lungo la costa, perlopiù 
comprese tra i 16 e i 18 °C ma che non 
di rado possono registrate periodi con 
temperature fino ai 25 °C.
In estate le temperature medie più 
alte si registrano ad est, dove le mas-
sime si attestano intorno ai 29-30 sul-
la costa mentre stazionano tra i 32 e 
i 35 all’interno. Le minime notturne 
sono spesso indipendenti dalla locali-
tà, attestandosi intorno ai 16-20 gradi 
nella maggior parte dell’Algarve.
Grazie agli alti standard di qualità del-
la vita, soprattutto per quanto riguar-
da la sicurezza e l’accesso ai servizi 
sanitari pubblici, così come all’ampia 
scelta di siti culturali da esplorare 
e alle condizioni climatiche note-
volmente miti, l’Algarve risulta una 
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La gastronomia dell’Algarve

riflette diverse influenze della sua 

storia, con la presenza di elementi 

del periodo romano e moresco.

destinazione sempre più ricercata, 
soprattutto dagli europei del centro e 
del nord, come località in cui stabilirsi 
a tempo indeterminato.

Disegnato da Arnold Palmer e inaugurato nel 2004, il Victoria Golf Course Vilamoura, è uno dei migliori campi da golf del Portogallo che dal 2007 ospita il Portugal Masters of the European Tour

Ma la bellezza di questo territorio non 
si ferma qui; è una regione di delizie 
nascoste, di spiagge dorate incorni-
ciate da rocce calcaree, di piccoli e 
semplici ristoranti dove gustare piat-
ti di pesce freschissimo, un piacere 
per tutti i sensi. Molti dei siti naturali 
sono aree protette e rientrano nel pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO.

Ogni area dell’Algarve ha le sue pro-
prie caratteristiche. Nell’entroterra, 
nelle colline di Monchique, il tempo 
sembra essersi fermato, e la vita dei 
suoi abitanti si articola in base alle 

In arabo (            )
al-gharb, cioè “l’ovest”,
è questa la radice del 
nome “Algarve” che 
definisce la regione
più meridionale
del Portogallo.

stagioni. Nei villaggi, caratterizza-
ti da piccole strade acciottolate, le 
case sono bianche, e per le strade si 
trovano tipici caffè dove gli uomini 
sorseggiano le loro bevande, mentre 
le donne grigliano per strada sardi-
ne. Opposto a questo modo di vita 
semplice della parte collinare, vi è la 
vita della costa. Qui il turismo la fa da 

padrona, anche se non dappertutto si 
trovano località chiassose. Si alterna-
no paesini di pescatori a villaggi tu-
ristici, dove i servizi e i comfort per 
i viaggiatori non mancano. Ad est vi 
sono meravigliose e piccole pensioni, 
dove poter vivere la propria vacanza 
in relax, senza trovarsi in una località 
presa d’assalto dai turisti. Il centro e la 
parte ovest della regione sono quelle 
che hanno subito il maggior sviluppo. 
Vi sono tratti di costa dove le scoglie-
re finiscono a strapiombo sul mare, 
adatti anche a chi vuol passare la pro-
pria vacanza a pieno contatto con la 
natura. Altre località sono invece ama-
te dai surfisti: qui le onde del mare 
sono puro divertimento. Altri villaggi 
ancora sono un’ottima opzione, con le 
loro spiagge, per una classica vacanza 
di mare. Albufeira e Vilamoura sono 
due dei centri abitati più sviluppa-
ti; sono anche ottime basi per poter 
esplorare la regione, pernottando in 
località, dove tutti i servizi sono a por-
tata di mano. Qualunque sia la parte 
dell’Algarve che si sceglie per una va-
canza, troverete persone amichevoli 
e accoglienti; ottimi vini locali e del 
cibo delizioso.
Spiagge uniche e inconfondibili. 
Sono senz’altro le bellissime spiagge 
ad attirare i turisti nella regione più 
meridionale del Portogallo. La costa 
dell’Algarve è disseminata di quasi 
150 spiagge lunghe, baie, calette, in-
senature dove poter prendere il sole, 
fare surf o scattare fantastiche foto-L’Algarve si potrebbe riassumere 

semplicemente con la parola 

“luce”, infatti questo territorio

è costantemente illuminato 

dal sole, e il clima è pressoché 

perfetto. 

Sono tantissime le spiagge della costa dell’Algarve, tranquille e isolate o più frequentate e organizzate, 
ognuno potrà trovare qui facilmente quella più adatta alle proprie esigenze e desideri

Dom Pedro Millennium Golf Course è stata fondamentale per consolidare lo status di questa regione 
come una delle più visitate e più amate d’Europa per il golf



Clima ideale, enogastronomia d’eccellenza, sviluppo turistico sempre più 
attento alla sostenibilità ambientale: tutto questo non poteva non interessare 
il mondo del golf che in questo territorio ha visto nascere e svilupparsi negli 
anni tante bellissime strutture, ormai arrivate all’apice e a competere con le 
migliori a livello internazionale.
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grafie. Citando solo alcune tra le più 
belle spiagge dell’Algarve non possia-
mo tralasciare Praia de Albandeira, 
spiaggia isolata è l’ideale per chi cerca 
un angolo di paradiso. È un piccolo 
lembo di sabbia riparato dalle rocce, 
e per arrivarci occorre seguire le indi-
cazioni per Porches da Benagil. Non 
è una spiaggia attrezzata, per cui si 
adatta di più ai viaggiatori d’avventu-
ra. Praia do Ançao è una spiaggia do-
rata e bagnata da acque con bandiera 
blu ed è molto popolare fra le fami-
glie. È una spiaggia attrezzata, dove vi 
è la possibilità di fare sport acquatici. 
Si trova nelle vicinanze di Quinda do 
Lago. Praia do Barril fa parte del par-
co naturale di Ria Formosa. È il posto 
adatto per chi vuole dedicarsi al wind-
surf e alla vela e non vuol perdersi un 
pranzo in uno suoi ristorantini dove 
viene servito pesce appena pescato. 
La spiaggia è vicino al villaggio di 
Pedras d’el Rei. Praia da Dona Ana si 
trova appena fuori dalla cittadina di 
Lagos ed è una piccola spiaggia che 
regala uno scenario pazzesco, con 
scogliere granitiche, spiagge dorate e 
acque cristalline. Nelle vicinanze di-
verse altre spiagge sono adatte a chi 
è in cerca di privacy, come ad esem-
pio Praia do Camilo. Ma queste sono 
solo alcune delle innumerevoli alter-
native che ognuno potrà scegliere in 
funzione delle proprie aspettative, le 
spiagge dell’Algarve saranno sempre 
e comunque in grado di soddisfare.

Clima ideale, enogastronomia d’ec-
cellenza, sviluppo turistico sempre 
più attento alla sostenibilità ambien-
tale: tutto questo non poteva non 
interessare il mondo del golf che in 
questo territorio ha visto nascere e 
svilupparsi negli anni tante bellissi-
me strutture, ormai arrivate all’apice 
e a competere con le migliori a livello 
internazionale.
L’Algarve è ormai una delle mete più 
frequentate sia dai golfisti amateur 
che dai professionisti che qui trovano 
un’ampia e diversificata scelta di per-
corsi dove poter giocare anche, anzi 
soprattutto, nel periodo tra l’autunno 
e la primavera, quando spesso in altre 
zone le condizioni atmosferiche non 
sono ottimali.
La varietà dei percorsi è ampissima, si 
va da quelli più impegnativi a quelli 
ideali per progredire nel gioco e co-
munque sempre immersi in suggesti-
vi e deliziosi panorami che appagano 
sempre il giocatore a fine giornata.

Tra i tanti ne indichiamo alcuni da 
non perdere.

VALE DE PINTA GOLF
Ha ospitata per ben 8 volte la finale di 
qualificazione dell’European Seniors 

Tour. il golf Vale de Pinta è giusta-
mente rispettato non solo per la sua 
giocabilità e il layout impegnativo, ma 
per gli eccezionali livelli di bellezza e 
divertimento. Progettato dal famoso 
architetto di campi da golf americano 
Ronald Fream e inaugurato nel 1992, 
il Vale de Pinta si è guadagnato il po-
sto di uno dei migliori campi proget-
tati in Algarve e in Europa.
Immaginate i fairway di erba delle 
Bermuda, bunker di sabbia strategica-
mente posizionati e green rivestiti di 
erba “Pen Cross Bent”, per non parlare 
dei laghi ornamentali in un terreno 
ondulato e costellato di carrubi, fichi, 
mandorli e ulivi (tra cui un olivo di 
oltre 1200 anni!), questo è il Vale Da 
Pinta Golf

GRAMACHO GOLF
Dopo il successo nella progettazione 
del percorso Vale de Pinta, Ronald 
Fream ha collaborato con l’ex nume-
ro 1 al mondo Nick Price per creare il 
design unico del Gramacho. Avendo 
ospitato in diverse occasioni il Porto-
ghese Ladies Open, il Pestana Grama-
cho è riconosciuto come un percorso 
da campionato divertente e giocabile 
anche da chi ha un handicap più alto.
Oltre al fantastico design del golf, Ro-
nald e Nick sono riusciti ad incorpora-
re il paesaggio tradizionale utilizzan-
do gli affioramenti di pietra naturale, 
i muri a secco storici e gli alberi seco-
lari esistenti con alcuni laghi e bunker 
“scolpiti” ad arte. L’effetto è un mera-
viglioso viaggio attraverso l’entro ter-
ra dell’Algarve.

QUINTA DO VALE
Quinta do Vale, l’ultimo campo dise-
gnato da Severiano Ballesteros. Un 
percorso unico, come la sua com-
posizione: 6-6-6 (sei par-3, sei par-4 
e sei par-5 tutti alternati tra di loro. 
Non giocherete mai due par-4 o par-5 
o par-3 di seguito). Al Quinta do Vale 
i giocatori noteranno la creatività di 
Ballesteros e la sua promessa: accon-
tentare tutti, indipendentemente dal 
loro handicap. Il percorso è arricchi-
to da numerose buche dogleg, ampi 
fairway e ostacoli, il tutto inserito in 
un contesto mozzafiato
Il campo da golf di Quinta do Vale è 
stato progettato per attrarre golfisti di 
ogni livello, realizzato su un’area di 
75 ettari, il campo è completamente 
integrato nel paesaggio naturale cir-
costante, sfruttando appieno il terre-
no ondulato che conferisce un carat-
tere unico a ciascuna delle 18 buche.

MONTE REY GOLF
Monte Rei Golf & Country Club è si-
tuato nell’Algarve orientale ed è senza 
dubbio tra i percorsi più esclusivi in 
Algarve. Tutto è stato progettato per 

garantire che gran parte del paesag-
gio dell’Algarve venisse conservato e 
valorizzato. L’effetto complessivo è 
sorprendente.
Disegnato in modo magistrale da Jack 
Nicklaus si tratta di un percorso da 
campionato par 72 dal design davve-
ro unico, con 18 buche l’una diversa 
dall’altra. L’acqua entra in gioco su un-
dici delle diciotto buche, con un tota-
le di otto par-4, cinque par-3 e cinque 
par-5 in un layout impegnativo e tec-
nico, ma che lascia sempre spazio al 
divertimento ad ogni livello di gioco.

AL SALGADOS GOLF
Al Salgados Golf Course, situato vici-
no alla spiaggia di Salgados, qui po-
trete respirare la fresca brezza mari-
na e lasciarvi ispirare dalla ricchezza 
dell’ambiente. Situato accanto a una 
riserva naturale unica in Europa, con 
una laguna e uccelli esotici. Il per-
corso è molto aperto agli elementi, 
con poca vegetazione e molti rischi 
d’acqua. Richiede un giocatore tecni-
camente abile per ottenere un buon 
risultato da un giro che spesso può 
essere influenzato dalla brezza pre-
dominante.

ALAMOS GOLF E MORGADO GOLF
Il campo da golf Alamos è uno dei 
campi più recenti aperti in Algarve. 
Situato a nord di Portimao, il campo 
da 18 buche è disposto con vicino il 
campo gemello, il Morgado Golf Cour-
se. I fairway si snodano in una tenuta 
di 980 ettari con piccole valli.
La caratteristica principale dei due 
percorsi è rappresentata dagli ampi 
green, che richiedono una buona abi-
lità nel putting, poiché sono spesso ri-
alzati rispetto all’approccio al fairway 
e presentano diversi livelli. Inoltre, la 
precisione dei colpi dei giocatori sarà 
messa in discussione da bunker ag-
gressivi e profondi.

OCEAN
L’Ocean Course è composto dai due 
originali campi da golf a 9 buche di-
segnati da Sir Henry Cotton, presenta 
fairway delicatamente ondulati che 
costeggiano la riserva naturale prima 
di scendere dolcemente sulle sponde 
dell’Atlantico. Le buche emblematiche 
sono due Par 4 impegnativi e spetta-
colari, l’11 e il 14 e il Par 3 buca 15 che 
corre lungo la spiaggia.

ROYAL
Inaugurato nel 1997, il Royal Golf 
Course è stato progettato dal famoso 
architetto americano di golf Rocky 
Roquemore, basato sui disegni origi-
nali di Sir Henry Cotton. Riconosciuto 
come uno dei campi da golf più pre-
stigiosi del Portogallo, le sue caratteri-
stiche includono la famosa buca 9 e la 

16, con il tee box di partenza in cima 
alla scogliera, una delle buche più fo-
tografate in Europa

PALMARES
All’interno dell’anfiteatro naturale 
della baia di Lagos, Robert Trent Jo-
nes II ha modellato un grande campo 
da golf d’Europa. Il compito affidato 
a questo eccezionale progettista di 
campi da golf americano era di realiz-
zare un campo da golf a 27 buche che 
massimizzasse il potenziale del suo 
straordinario ambiente.
Il risultato è un campo da golf di una 
bellezza naturale mozzafiato che è 
un piacere da giocare. Il campo ha 
aperto 18 buche per il gioco nell’otto-
bre 2010 e le 27 complete nel giugno 
2011. Robert Trent Jones II ha proget-
tato il campo da golf tenendo in men-
te il più alto livello di tornei interna-
zionali di golf, nonché una piacevole 
esperienza di golf sia per i soci per-
manenti che per i turisti. Il Palmares 
Golf è composto da tre circuiti a nove 
buche di ritorno che possono essere 
giocati in qualsiasi sequenza.
Il genio del percorso è che, a seconda 
della sequenza di gioco, ogni espe-
rienza di golf è diversa. Ogni circuito 
a nove buche, Alvor, Lagos e Praia, ha 
il suo carattere e la sua atmosfera.

DOM PEDRO OLD COURSE
Nel cuore di Vilamoura si trova la 
“Grande Dame” dei campi da golf 
dell’Algarve, il Dom Pedro Old Cour-
se Golf. Essendo uno dei primi layout 
affermati nella regione, il design di 
Frank Pennink è apprezzato in tutto il 
mondo del golf. Sebbene sia a soli 20 
minuti di auto dall’aeroporto di Faro, 
il campo si trova immerso tra impo-
nenti pini e si estende su un terreno 
leggermente ondulato. Non si può 
discutere sul fatto che, per per tutti 
coloro che hanno avuto la fortuna di 
giocare qui, il Dom Pedro Old Course 
resterà a lungo nella propria memoria.
Tra i campi da golf dell’Algarve il Dom 
Pedro Old Course Golf Club rimane 
uno dei più grandi punti di riferimen-
ti, noto a livello internazionale per la 
sua struttura e la sua costante evolu-
zione.

DOM PEDRO MILLENNIUM
Si è spesso affermato che la creazio-
ne del Par 72 Dom Pedro Millennium 
Golf Course è stata fondamentale per 
consolidare lo status di questa regio-
ne come una delle più visitate e più 
amate d’Europa per il golf. Inaugurato 
nel 2000, questo è un campo di gio-
co più aperto rispetto ai suoi vicini di 
zona, sebbene le buche 3-7 si snoda-
no tra pini.

Per molti, questo percorso assomi-
glia nei fairway al Dom Pedro Old 
Course Golf e al Dom Pedro Pinhal 
Golf Course, dove però le aree di at-
terraggio si restringono, richiedendo 
una maggiore precisione. Numerosi i 
laghi presenti e particolarmente inte-
ressanti le buche 17 18, arricchiscono 
tutto il percorso del Dom Pedro Mil-
lennium Golf Course. Giocare qui in 
modo semplice è sempre l’approccio 
migliore.

VICTORIA VILAMOURA
Disegnato da Arnold Palmer e inaugu-
rato nel 2004, il Victoria Golf Course 
Vilamoura, è uno dei migliori e più so-
fisticati campi da golf del Portogallo. 
Un fatto straordinario riguardante il 
Victoria Vilamoura Golf Course è che 
il team di Arnold Palmer ha creato 
magistralmente 18 green con forme 
e dimensioni totalmente diverse uno 
dall’altro. Questa è una delle caratteri-
stiche uniche del campo da golf Victo-
ria Vilamoura.
Il campo da golf Victoria Vilamou-
ra garantisce la conservazione delle 
zone umide esistenti, della vegetazio-
ne tipica di carrubi, ulivi e mandorli 
e di numerosi laghi, che occupano 13 
ettari, fornendo specchi d’acqua e ba-
cini strategici per l’irrigazione.
Dal 2007, il Victoria Golf Course Vila-
moura ospita la più grande competi-
zione in Portogallo: il Portugal Ma-
sters of the European Tour. 

L’offerta dei percorsi di golf dell’Algar-
ve non si limita a quelli sopra citati 
ma ne contempla ancora altri, tutti 
meritevoli di essere visitati e “giocati”.
Il modo migliore per non sbagliare 
quali potrebbero essere i più adatti 
alle personali esigenze e livelli di gio-
co è sicuramente quello di affidarsi a 
chi conosce bene pregi e caratteristi-
che di ogni singola struttura.
“I Viaggi di Seve”, tour operator spe-
cializzato in viaggi golf e da anni par-
tner di Italy Golf Cup, è in grado di 
organizzare viaggi/vacanze persona-
lizzate per singoli o gruppi di giocato-
ri basandosi sulle esigenze individua-
li e ottimizzando al meglio il tempo a 
disposizione.
Organizzare al meglio il “nostro tem-
po libero” non è più un lusso ma un 
investimento in benessere fisico e psi-
tico e affidarsi a seri e qualificati pro-
fessionisti anche in questo settore è il 
modo migliore per non avere “brutte 
sorprese”, buon viaggio in Algarve.

Redazione

(fonti: www.portogallo.info, vivereinalgarve, idealista/news, 
“I Viaggi di Seve”, varie)

Progettato in modo magistrale da Jack Nicklaus, con un design davvero unico, il Monte Rei Golf & Country Club è situato nell’Algarve orientale ed è senza 
dubbio tra i percorsi più esclusivi in Algarve

Quinta do Vale, l’ultimo campo disegnato da Severiano Ballesteros. Un percorso unico, come la sua 
composizione: 6-6-6 (sei par-3, sei par-4 e sei par-5
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Avventura ed emozioni al
“Omega European Masters”
di Crans Montana, per una
“volontaria per caso”

Come sono finita all’Omega Euro-
pean Masters 2022?
In realtà, tutto è iniziato per gioco. 
Qualche mese fa, quando una colle-
ga golfista mi parlò della possibilità 
di poter partecipare come volontaria 
all’esclusivo torneo di Crans-Monta-
na (25 al 28 agosto 2022), m’iscrissi 
per divertimento e senza nessun tipo 
di aspettativa. «Vediamo cosa succe-
de», era l’unico pensiero che avevo in 
mente.
Quando poi un mese dopo ho rice-
vetti la lettera di conferma di parte-
cipazione, rimasi piuttosto sorpresa. 
Ma già non vedevo l’ora di fare que-
sta nuova esperienza ed ero entusia-
sta per ciò che mi aspettava.

Il sabato precedente al torneo, come 
tutti gli altri volontari, mi recai al 
centro di Crans-Montana per ritirare 
magliette, giacche, badge, ecc. Prima 
di iniziare il «lavoro» ognuno di noi 
“volontari” ebbe il tempo per godersi 
la parte ludica di questa avventura e 
molti di noi colsero al volo l’oppor-
tunità per gustare da vicino il torneo 
Pro-Am.

Io e un’amica decidemmo di seguire 
la star internazionale del golf, Miguel 
Angel Jimenez. Conosciuto per il suo 
carattere particolare e per il fatto di 
fare le cose “a modo suo”, Miguel è 
sempre pronto a sorprenderci, e an-
che in questa occasione non si smen-
tii. Dopo un mini riscaldamento che 
durò forse un minuto, insieme alla 
sua squadra, Miguel si accese il suo 
amato sigaro e fece un meraviglio-
so primo colpo sotto gli occhi di un 
pubblico appassionatissimo. Nel fli-
ght di Jimenez, suscitò altrettanto in-

teresse un giocatore di hickory che, 
nonostante il materiale particolaris-
simo, non aveva nulla da invidiare 
ai giocatori in possosso di materiale 
più moderno.

Il giovedì, 25 agosto 2022, poco dopo 
le 7:00 e con un tempo splendido, 
156 professionisti iniziarono il loro 
primo giro.
Oltre a Miguel Angel Jimenez, sulla 
lista di partenza figuravano anche gli 
italiani Guido Migliozzi ed Edoardo 
Molinari, gli inglesi Matthew South-
gate e Scott Hend e altri top giocatori 
come Rory Sabbatini, Mike Loren-
zo-Vera e i gemelli Nicolai e Rasmus 
Høojgard.
Quest’ultimo ha iniziato il suo primo 
giro come campione in carica dell’e-
dizione 2021. 

Per molti golfisti professionisti europei, l’Omega European Masters di 
Crans-Montana è un appuntamento fisso nel calendario dei tornei.
Forse non tanto per il montepremi, che con i suoi 2 milioni di euro non è uno 
dei tornei di categoria altissima, ma per un campo spettacolare
ad un’altitudine di 1.500 metri e dalla cornice naturalistica di mozzafiato.
Anche l’edizione 2022 (25/28 agosto 2022) non ha mancato di spettacolarità 
e di sorprese, specialmente per una volontaria capitata lì quasi per caso.

Il compito era quello di assicurare 
che gli spettatori non calpestassero 

le palline cadute fuori dal Fairway e 
rispettassero le transenne di corda. 
Una cosa non sempre facile, poiché 
tutti vogliono essere il più vicino 
possibile al giocatore.
Tenendo sempre d’occhio le palline 
e le posizioni dei giocatori, come 
«Commissaire de Partie», per questi 
primi due giorni ho visto relativa-
mente poco del gioco.
Il secondo giorno comunque, ho spe-
rimentato in prima persona che il 
golf non è privo di pericoli. Mentre 

aspettavo il colpo di Tee-Off di un 
giocatore, improvvisamente ho sen-
tito un tonfo sulla mia scarpa. L’im-
patto è stato così forte che ho perso 
di vista per un attimo la pallina, che è 
atterrata da qualche parte nel rough 
alto della buca di fianco. Che il pro-
fessionista non fosse realmente inte-
ressato alle condizioni del mio piede, 
ma solo alla sua pallina, mi è stato 
chiaro relativamente presto vista la 
sua reazione. Pazienza, i danni col-

Per i primi due giorni di gara

mi è stato assegnato il ruolo di 

Commissaire de Partie»

laterali facevano parte dell’accordo...

Miguel Angel Jimenez, uno tra i giocatori professionisti più particolare dell’Omega Masters
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Il significato della dicitura «solo 

per sportivi» dietro alcune funzioni 

dei volontari mi è apparso chiaro 

al terzo giorno del torneo, quando 

iniziò il mio lavoro di portatrice del 

«mobile scoreboard»

«Nessun problema», pensai, anche 
se questo tabellone di legno pesava 
sicuramente almeno 6 chili. Ignoro 
l’osso delle spalle che s’infiamma di 
più ad ogni buca e vado avanti.
Ero molto vicina ai giocatori e quindi 
ho avuto la miglior posizione possi-
bile per osservare le loro routine e le 
loro tattiche di gioco.
I caddie e giocatori ripagarono i miei 
sforzi fisici, ringraziandomi alla fine 
del giro e regalandomi delle loro pal-
line di gara. Purtroppo, nel frattempo 
ne ho già persa una durante la mia 
ultima gara…

Come golfista dilettante, questo vo-
lontariato è stata un’esperienza fan-

tastica. Essere al centro dell’azione e 
poter sperimentare in prima persona 
quanta passione e quanto lavoro in-
stancabile e duro c’è dietro ogni pro-
fessionista. Ma ho sperimentato la 
delusione con cui i giocatori devono 
convivere quando non superano il ta-
glio dopo il secondo turno.
Da un punto di vista economico, que-
sto significa che non ci sono entrate 
e che ci sono solo le spese per il viag-
gio e l’albergo. Questo a volte signi-
fica che un putt mancato può fare la 
differenza tra poter pagare le fatture 
o avere le tasche vuote. 

Infine, dopo 72 buche giocate, Matt 
Wallace e Thriston Lawrence hanno 
dato vita a un finale thriller nel play 
off dell’ultima giornata di domenica, 
che si è concluso a favore del suda-
fricano Lawrence, che ha mostrato 
nervi saldi alla fine nonostante una 
partenza nervosa.

See you in 2023!
Save the date: 31. 08. – 3.09 2023
Magari ci sarò ancora anch’io

Daniela

In primo piano Thriston Lawrence, vincitore dell’Omega Masters 2022, sul fondo sinistra Richard Mansell (3°) e a destra Matt Walance (2°)

Edoardo Molinari (29°) accompagnato dai caddie alla partenza della buca 1

Agricola Romanelli
Colle San Clemente 129/A
06036 Montefalco PG
www.romanelli.wine
info@romanelli.se
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 24-07 Excellence Italy Golf Cup  Golf Club Menaggio & Cadenabbia  24-07 Excellence Italy Golf Cup 

Come sempre più spesso accade alle 
gare di Italy Golf Cup troviamo iscritti 
giocatori provenienti da diversi Club e 
non solo i soci del Club ospite, così an-
che domenica 24 luglio erano diversi i 
Club rappresentati qui a Menaggio tra 
cui: Torino La Mandria, Losone, Lugano, 
Panorama, Lanzo.
I complimenti anche questa volta vanno 
allo Staff del Menaggio per essere riu-
sciti a presentare un percorso di gioco 
all’altezza delle aspettative nonostante 
il lungo periodo di siccità e di tempera-
ture oltre la media stagionale. 

Ed ecco il responso inesorabile del campo 
della gara di questo caldo 24 luglio:
Prima categoria: 1° Lordo Carlo Men-
ghetti, 1° Netto Luca Pasetti, 2° Netto Mas-
simo Ferrari, 3° Netto Andrea Zanotta.
Seconda categoria: 1° Netto Guido Ra-
daelli, 2° Netto Francesca Crespi, 3° Netto 
Aldo Savorani.

Terza Categoria: 1° Netto Sandra Leu-
twyler, 2° Netto Roberto Cincotti, 3° Netto 
Salvatore Vitacca.

Francesca Crespi,  2° Netto di Seconda Categoria

Gli affezionati di Italy 
Golf Cup sempre
presenti con grande 
spirito sportivo anche 
in questa tappa di piena 
estate.
Nonostante gli oltre 30° 
di temperatura un buon 
numero di giocatori si è 
presentato ai tee
di partenza della terza 
gara dell’Excellence 
2022, merito anche
della sempre splendida 
location in cui è
immerso il Golf Club di 
Menaggio. Sandra Leutwyler, 1° Netto di Terza CategoriaEmanuela Cincotti, 1° Seniores

Andrea Zanotta, 3° di Prima Categoria

Guido Radaelli, 1° Netto di Seconda Categoria con il suo inseparabile amico

Salvatore Vitacca, 3° di Terza Categoria

Massimo Ferrari, 2° di Prima Categoria

Premi speciali: 1° Lady Carol Noble, 1° 
Senior Emanuela Cincotti, Nearest to the 
pin Giorgio Sillano, alla buca 3 con 49 cm.

Carol Noble 1° Lady

Alcuni dei fortunati vincitori dei premi a sorteggio messi in palio da: Golf Center, Il Tartufo di Paolo,
H19, Azienda Agricola Romanelli
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Numerosa come sempre a Menaggio 
anche la presenza di tanti giocatori 
provenienti da diversi Club, sia ita-
liani che della vicina Svizzera, segno 
che l’apprezzamento di questo per-
corso, anche se impegnativo, è sem-
pre molto alto tra i golfisti.
Una gara molto “combattuta” anche 
per il fatto di volersi posizionare il 
meglio possibile nella classifica Ran-

 27-08 Excellence Italy Golf Cup  Golf Club Menaggio & Cadenabbia  27-08 Excellence Italy Golf Cup 

Sabato 27 agosto si è svolta la quarta gara 
dell’Excellence al Golf Club di Menaggio.
Alcuni brevi temporali della notte precedente
hanno reso la giornata ideale per il gioco che 
infatti ha visto un buon numero di partecipanti 
anche nell’ultimo ultimo week end di agosto.

king delle delle cimque gare che ve-
drà i primi tre piazzamenti vincere il 
premio speciale di “I Viaggi di Seve” 
consistente in un viaggio golf di 5 
giorni.

Questi i premiati di giornata:
Prima categoria: 1° Lordo Andrea Za-
notta, 1° Netto Luca Pasetti, 2° Brendan 
Walsh, 3° Netto Stefano Selva.

Seconda categoria: 1° Netto Nicholas 
Canuti, 2° Netto Donatella Carminati, 3° 
Netto Emanuela Cincotti.
Terza Categoria: 1° Netto Rosanna Gian-
nino, 2° Netto Christian Prina, 3° Netto 
SClaudio Righenzi.
Premi speciali: 1° Lady Gabriela Cotti 
Musio, 1° Juniores Nicholas Canuti, Nea-
rest to the pin Roberto Cincotti, alla buca 
3 con 13.35 mt.

Emanuela Cincotti 3° di Seconda Categoria con il Presidente del Golf Menaggio Vittorio Roncoroni Claudio Righenzi 3° di Terza CategoriaRoberto Cincotti ritira il premio Nearest to the pin

Rosanna Giannino 1° di Terza Categoria Gabriela Cotti Musio 1° Lady

Luca Pasetti 1° di Prima Categoria Nicholas Canuti 1° di Seconda Categoria
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Festa grande all’ultima gara
Italy Golf Cup Excellence ‘22
Sabato 10 settembre si è concluso a Menaggio l’Italy Golf Cup Excellence ‘22.
Grande l’attesa per scoprire a fine della 5a gara i nomi dei primi 3 giocatori 
della classifica Ranking finale del Circuito che di diritto si sono aggiudicati
i tre bellissimi viaggi golf in Algarve messi in palio da “I Viaggi di Seve”

Cielo terso e temperatura settembri-
na ideale hanno accolto i giocatori 
per l’ultima gara dell’Excellence 2022 
del nostro Circuito che ha suscitato 
molto interesse oltre ogni nostra più 
rosea aspettativa. 
Un breve bilancio prima di passare 
alla “cronaca di giornata” è giusta-
mente dovuto. Si arrivava da un 2021 
pieno di incertezze e con pochi punti 
di riferimento chiari per il 2022. No-
nostante tutto con la grande disponi-
bilità del Golf Club di Menaggio che 
ci ha riservato ben 5 date, la fiducia 
di nuovi sponsor e di “vecchi” part-
ner affidabili, abbiamo voluto speri-
mentare una nuova formula, almeno 
per noi.
Una formula che ha previsto la sosti-
tuzione di una gara finale di Circuito, 
a cui avrebbero partecipato come so-
litamente avveniva per gli anni pas-

sati, i primi classificati delle 3 cate-
gorie di tutte le gare precedenti, con 
una Classifica Ranking finale basata 
sui migliori 3 risultati ottenuti in tut-
te le gare.

Una formula che sinceramente pen-
savamo di compromesso e di “pas-
saggio” per questo 2022 che a inizio 
anno prospettava più nubi che oriz-
zonti sereni. Invece la “nuova” formu-
la ha riscosso moltissimo interesse, 
invogliando i giocatori ha partecipa-
re con agonismo e competitività fino 
all’ultima gara, che crediamo di ripro-
porre anche per il 2023, coinvolgen-
do forse anche altri famosi Golf Club. 
Come da un vecchio proverbio: “se 
son rose fioriranno”.

Da ricordare che i tre Premi Speciali 
“I Viaggi di Seve” prevedono viaggio 

Dopo un po’ di attesa è arrivata

anche la classifica Ranking con

i tre nomi dei “fortunati” vincitori:

1° Donatella Carminati

2° Luca Pasetti

3° Nicola Tieghi

 10-09 Excellence Italy Golf Cup  Golf Club Menaggio & Cadenabbia  10-09 Excellence Italy Golf Cup 

A sinistra Adriano Manzoni, Founder & Trademark Owener “Italy Golf Cup”, consegna al presidente del Golf Club Menaggio & Cadenabbia una targa ricordo 
del Circuito Excellence 2022 in segno di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta

Mario Motta 2° di 3° Categoria premiato da Stefano Lecchi della Neokmos main sponsor del Circuito

di 5 giorni in Algarve con soggior-
gio all’Hilton Vilamoura As Cascatas 
Golf Resort & Spa e tre green fee nei 
migliori percorsi del Portogallo al: 
Dom Pedro Old Course, al Victoria Vi-
lamoura e al Millennium Vilamoura, 
niente male per appassionati golfisti 
di ogni livello.
Ma torniamo alla giornata di sabato 
10 settembre.
Mentre la segreteria del Club stilava 
la classifica Ranking si è comunque 
proceduto alla premiazione della 
gara singola di giornata.

A premiare i classificati di questa ul-
tima 5a gara, oltre al promoter di Italy 
Golf Cup Adriano Manzoni e al Pre-
sidente del Club Menaggio, Vittorio 

Roncoroni, era presente per l’occasio-
ne anche il titolare della Neokmos – 
Management Counsulting di Milano, 
main sponsor, dottor Stefano Lecchi 
che ha espresso la sua soddisfazione 
riguardo la prima esperienza dalla 
sua società nel mondo del golf.
I premiati di giornata sono stati:

Prima categoria
1° Lordo – Stefano Selva
1° Netto – Carlo Menghetti
2° Netto – Brendan Walsh
3° Netto – Simone Milesi

Seconda categoria
1° Netto – Andrea De Maria
2° Netto – Riccardo Spreafico
3° Netto – Giorgio Sillano

Terza Categoria
1° Netto – Vincenza Petazzi
2° Netto – Mario Motta
3° Netto – Massimo Salomoni
Premi speciali

1° Lady – Donatella Carminati
1° Senior – Gianfranco Erba
Nearest to the pin – Massimo Salomo-
ni alla buca 3 – 1,55 mt

A tutti e tre le nostre congratulazioni 
e l’augurio di “buon viaggio”.
Nei saluti finali Adriano Manzoni e il 
Presidente Vittorio Roncoroni, certi 
della continuazione della loro part-
nership, hanno dato appuntamento 
a tutti per la prossima edizione di 
“Italy Golf Cup 2023”.

Redazione

Nicola Tieghi, 3° della Classifica Ranking e del premio speciale “I Viaggi di Seve” premiato dal Presi-
dente del Golf Menaggio Vittorio Roncoroni

Luca Pasetti, 2° della Classifica Ranking e del premio speciale “I Viaggi di Seve” premiato dal Presi-
dente del Golf Menaggio Vittorio Roncoroni

Tanti i premi a sorteggio per tutti i partecipanti la gara: Jeff Cohen ritira il premio “Il Tartufo di Paolo”

https://www.indiagolfcup.com/

