
menti sereni e divertenti sui più bei green d’Italia consegnando, gra-
zie alla “complicità” dei nostri eccellenti partner, la bellezza di quasi 
300 premi a sorteggio e altrettanti tra classificati e premi speciali.
Ma il premio più bello è stato vedere con quanto entusiasmo e pia-
cere tutti voi avete partecipato a questa nostra piccola grande av-
ventura, grazie e …che grande soddisfazione.

Ottobre 2021

Alziamo lo sguardo e vediamo ...

Stagione faticosa, ma che soddisfazione!

di Adriano Manzoni
Marketing & Sponsorship Manager

Italy Golf Cup
a pagina 2 >>>
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Finalmente è finita, anzi no, purtroppo è già finita. Come sicura-
mente avrete capito sono molto combattuto tra due stati d’animo 
ben contrastanti. Il primo sarebbe quello di un “sospiro di sollievo” 
per essere arrivati alla fine di una stagione, di un circuito, lungo, 
difficile e pieno di incognite come potrete ben capire, ed esserci 
arrivati senza aver patito brutte sorprese ebbene sì, mi fa tirare un 
bel “sospiro di sollievo”.
Il secondo stato d’animo invece è tutto di un altro colore, ha il colore 
dell’autunno dove tutto si assopisce e molte cose vanno in letargo. 
Nel mondo perfetto della natura in questa stagione tutto o quasi ral-
lenta, i colori si sbiadiscono, la luce imbrunisce e i rumori si assopi-
scono e arriva il momento per molte specie di entrare nella propria 
tana e godersi un po’ di meritato riposo.
Anche per me sarebbe più che naturale essere in felice attesa di 
questo momento, arriva il riposo. Ma non è così, specialmente dopo 
una stagione veramente speciale non è proprio così. Vorrei come 
un bambino che questo Circuito Italy Golf Cup 2021 continuasse 
ancora per tante e tante gare e ancora con una in più. So perfetta-
mente perché ho questo stato d’animo in corpo, alcuni la chiamano 
adrenalina, io più semplicemente la definisco gioia e felicità.

Quando io e il mio socio, Adriano Manzoni, abbiamo deciso di “par-
tire” con questo nuovo Circuito alcuni ci guardavano come due mat-
ti e più di uno ci mormorava nell’orecchio “Ma proprio adesso, non 
vedete com’è la situazione, impegnarsi e investire adesso probabil-
mente non è …buona cosa”.
Cos’è allora una “…buona cosa”? Se non è “…buona cosa” guardare 
comunque avanti, credere sempre che le situazioni si possono al-
meno governare, avere comunque fiducia nel futuro e in noi stessi, 
ditemi voi cos’è una “…buona cosa”?
E per favore non confondiamo tutto questo con l’incoscienza, né io 
né Adriano siamo degli incoscienti, forse possiamo definirci degli 
ottimisti di natura ma abbiamo entrambi i piedi ben piantati per 
terra. Abbiamo creduto nella bontà e nelle prospettive del nostro 
progetto, sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà ma que-
sto non ci ha impedito di costruire, tra una restrizione e l’altra, un 
bellissimo “giocattolo”. Ci siamo adattati alle situazioni trovando di 
volta in volta soluzioni, magari non perfette, ma compatibili con 
la situazione esistente; ci siamo 
regalati, e crediamo di aver re-
galato anche a tanti golfisti, mo-

L’editoriale di
Gianmario

Sbranchella

Vederci chiaro ...
Doctor Lens, partner tecnico di 
Italy Golf Cup 2021, ha dedicato 
uno spazio specializzato, all’in-
terno del suo punto vendita, uno 
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Andermatt premia ...
Andermatt Swiss Alps AG collabo-
ra con Italy Golf Cup già da due 
anni e quest’anno premia i finalisti 
del circuito con un fantastico sog-
giorno di 3 giorni / 2 notti presso 
l’Hotel 4* Superior Radisson Blu di 
Andermatt, con mezza pensione. 
Inclusi nel soggiorno anche due 
green fee oppure due skipass 
giornaliere.
> pagina 4

Gianmario Sbranchella
Tour Promoter Manager Italy Golf Cup

Maiorca ...
Scopriamo Maiorca golfistica gra-
zie a Alessandro Dinon di “I Viaggi 
di Seve”,  partner insostituibile di 
Italy Golf Cup e di chi vuol viag-
giare in sicurezza e scoprire i più 
bei green internazionali
> pagina 6

Shop in Shop, interamente riser-
vato alla visione nello sport, golf 
compreso.
> pagina 5
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Il brand “Italy Golf Cup”, così 

come la denominazione

“Made in Italy”, ha un appeal 

internazionale che è risultato

accolto in modo eccellente in 

alcune nazioni a noi vicine come 

Germania, Austria, Svizzera, 

Spagna

> da pagina 1 - Alziamo lo sguardo e vediamo 
ancora mille possibilità di sviluppo di questo 
nostro Circuito.
Siamo arrivati alla fine di questo, con-
cedetemi il termine, “incredibile” Italy 
Golf Cup 2021, il momento per tirare 
le somme è ancora prematuro, meglio 
farlo a mente e cuore freddi, ma alcu-
ne considerazioni e una breve croni-
storia possiamo permetterci di farla 
già adesso.
Alziamo lo sguardo e vediamo ancora 
mille possibilità di sviluppo di questo 
nostro Circuito, certo le difficoltà non 
mancano, ma abbiamo preferito da 
subito essere tra coloro che “ci prova-
no” piuttosto che tra quelli che hanno 
preferito l’immobilismo o speravano, 
e sperano ancora oggi, in un ritorno 
miracoloso allo statu quo “pre Covid”, 
nessuna critica al riguardo, rimane 
una questione di scelte.
Quando il nostro progetto di Italy 
Golf Cup, che doveva attivarsi nel 
2020, è stato bloccato per forza mag-
giore, abbiamo cercato di mantenere 
comunque attivi, per quanto possi-
bile, i contatti con Club, giocatori e 
Partner/Sponsor.
Nel 2020 non potendo predisporre un 
Circuito completo abbiamo organiz-
zato delle singole gare, anche se con 
tante restrizioni sono stati ben 8 gli 
appuntamenti che abbiamo dato agli 
appassionati amateur di questo “gio-
co”, ma soprattutto abbiamo dimo-
strato, specialmente a noi stessi, che 
ce la si poteva fare.
Un 2020 in cui non abbiamo scoperto 
pubblicamente il nuovo brand “Italy 
Golf Cup” ma di cui in privato presen-
tavamo le caratteristiche fondamenta-
li e le ambizioni che ci prefiggevamo.
Abbiamo dovuto avere e costruire fi-
ducia nei nostri mezzi e nelle nostre 
potenzialità, prima di dover chiedere 
la fiducia, e anche gli investimenti, 
alle aziende e società che speravamo 
potessero condividere con noi un per-
corso per il futuro.

Aver fiducia in noi stessi per con-
quistare la fiducia degli altri.
Dubitare di noi stessi in continua-
zione e mettersi costantemente in 
discussione pensando a cosa avrem-
mo potuto fare se la situazione con-
tingente fosse stata diversa non ci sa-
rebbe stato d’aiuto ma anzi ci avrebbe 
destabilizzato ulteriormente.
Questo non vuol dire non aver fatto i 
conti con una situazione reale e obiet-
tivamente difficile, negare l’evidenza 
e andare all’arrembaggio come pirati 
in mezzo a un mare in tempesta, ma 
era il momento di fare una scelta, ra-
gionata, razionale, consapevole.
Una cosa a nostro avviso, mio e di 
Gianmario Sbranchella, non si pote-
va fare: aspettare gli eventi. Fermarsi 
nello sviluppare il nostro progetto vo-
leva dire rinunciarvici, non ci sarebbe 
stato un altro momento, un momen-
to “dopo” in cui rimettere in moto la 
macchina.
Due aspetti da non sottovalutare, uno 
emotivo e penso di non sbagliarmi, 
la grande passione e l’entusiasmo 
con cui Gianmario ha sposato questo 
progetto sarebbe sicuramente venuto 

un po’ meno, e per chi ci conosce sa 
quanto questo aspetto abbia influito 
nella nascita di Italy Golf Cup, l’altro 
non meno importante era a mio av-
viso strategico, nonostante tutto era 
il momento giusto per far vivere un 
nuovo Brand. Tra la fine del 2020 e 
l’inizio del 2021, periodo sicuramente 
di grande incertezza, c’era però anche 
meno “rumore”, dal punto di vista co-
municazionale di marketing il fattore 
“rindondante” era meno presente e le 
persone, anche se preoccupate e “in-
tossicate” dalle notizie altalemanti ri-
guardanti il Covid, avevano desiderio 
di novità, di qualche bella novità.
Ma non solo le persone, la gente, il 
pubblico, desiderava qualcosa di fi-
nalmente “bello”, non uso apposita-
mente il termine “positivo”, ma anche 
le aziende avevano voglia e desiderio, 

oltre che necessità, di ricominciare a 
guardare al futuro.
Registrato nel 2018, dopo esser sta-
to oggetto di indagine e di sondaggi 
per valutarne almeno teoricamente le 
potenzialità, il Brand “Italy Golf Cup”, 
ha suscitato subito un alto grado 
d’interesse specialmente se abbinato 
al suo headline: “Special Brands Am-
bassador”, che ne chiarisce immedia-
tamente obiettivi e strategia, ossia di-
ventare “contenitore e ambasciatore” 
dei migliori brands delle PMI italiane 
e estere nel seppur limitato, ma molto 
qualificato, mondo del golf.

Alziamo lo sguardo e vediamo ancora 
mille possibilità di sviluppo di questo 
nostro Circuito e del nostro Brand 
“Italy Golf Cup”, vogliamo contrac-
cambiare la fiducia che già quest’anno 
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importanti aziende e società hanno 
dimostrato coi fatti di averci dato e 
vogliamo ripagarle dimostrando loro 
la nostra serietà e professionalità rin-
graziandole con i fatti.
Il brand “Italy Golf Cup”, così come la 
denominazione “Made in Italy”, ha un 
appeal internazionale che è risultato 
accolto in modo eccellente in alcune 
nazioni a noi vicine come Germania, 
Austria, Svizzera, Spagna.
Nella tempistica di sviluppo del pro-
getto “Italy Golf Cup”, è stato ben 
definito l’obiettivo che, dopo essersi 
consolidato per almeno il primo anno 
in Italia, il brand utilizzerà il proprio 
appeal per essere presente costante-
mente con alcune gare internazionali 
e connotarsi quale vetrina ideale per 
brands italiani all’estero e contem-
poraneamente ricoprire il ruolo di 

promoter per entità, specialmente 
turistiche/golfistiche italiane ma non 
solo, allo scopo di movimentare golfi-
sti/turisti tra le strutture associate in 
partnership.
Lorenzo de’ Medici nel comporre la 
famosa cantata della “Canzone di 
Bacco” scriveva “…del doman non v’è 
certezza” e facendo nostra questa af-
fermazione che per Lorenzo de’ Medi-
ci era un inno alla filosofia epicurea 
del “cogli l’attimo”, cioè goditi ciò che 
di buono e bello la vita ti sta dando 
attimo dopo attimo, noi di Italy Golf 
Cup ci stiamo godendo questo attimo 
di soddisfazione per ciò che è stato 
fatto in questa stagione. Ma non solo, 
vogliamo condividere questo “Carpe 
diem” con tutti i nostri Partner facen-
do loro una promessa che saranno 
sicuramente i primi a conoscere i no-
stri progetti futuri e saranno i primi 
a cui chiederemo ancora di seguirci, 
ci sembra il minimo di riconoscenza 
rispetto a chi, in un momento impren-
ditoriale e economico difficilissimo, 
ha comunque avuto fiducia nel nostro 
progetto e ci ha sostenuti.
Crediamo che questo sia il modo mi-
gliore per dire grazie a tutti.

Adriano Manzoni
Founder & Trademark Owner
Marketing & Sponsorship Manager
Italy Golf Cup

Uno dei banner espositivi dei partner di
Italy Golf Cup alle gare del Circuito 2021



Periodico d’informazione golfistica, costume e curiosità a cura di: Italy Golf Cup® Ottobre 2021 n° 05  Italynews Golf Cup

03

Cosa hanno in comune Matematica, 
Fisica e Golf? Almeno due cose:
buoni insegnanti e allenamento

Non un semplice sito, ma un vero e pro-
prio punto di riferimento che permet-
tesse a ragazze e ragazzi di colmare le 
proprie lacune in piena autonomia, e nel 
contempo che fornisse assistenza diretta 
e personalizzata per singoli dubbi o per 
percorsi di studio assistito. Il tutto gratu-
itamente.
Al compimento del suo decimo comple-
anno gli obiettivi sono stati ampiamente 
raggiunti. Ad oggi è il portale di Matemati-
ca e Fisica più studiato e apprezzato dagli 
studenti italiani, con più di 2.500 lezioni, 
formulari e schede di esercizi e 40.000 
esercitazioni. Contenuti liberi, suddivi-
si in corsi e organizzati in modo che sia 
l’utente a comprendere autonomamente 
quale percorso formativo seguire e quali 
le eventuali lacune da colmare.
“Pur essendo un sito bi-disciplinare, con i 
suoi 5 milioni di utenti unici mensili e 15 
milioni di pageviews / mese YouMath è il 
sito didattico più visitato in Italia.” com-
menta Fulvio Sbranchella, fondatore e 
anima del sito e che continua nella sua 
interessante spiegazione: “Nei suoi die-
ci anni di vita YouMath ha ampiamente 
esteso i propri orizzonti, abbracciando 
anche il mondo della Fisica e ampliando 
la propria offerta per tutti i possibili tar-
get: scuola primaria, scuole medie, scuole 
superiori, università, genitori e docenti.
L’approccio didattico parte da due sempli-
ci assunti: il primo è che YouMath non in-
tende sostituire il normale percorso scola-
stico-accademico degli studenti, ma deve 
essere in grado di farlo; il secondo è che la 
Matematica è un pilastro della vita quoti-
diana. Bisogna quindi affrontare l’attività 
didattica, lato insegnamento, senza (pre)
giudizi e immedesimandosi il più possibi-
le nell’altra parte. Un po’ come dovrebbe 
fare un buon maestro di Golf, no?
Quanti studenti si disaffezionano, perdo-
no il filo e iniziano a detestare queste me-
ravigliose materie? Qui subentra la neces-
sità di permettere a chiunque di seguire 
un percorso di crescita fisico-matematica 
e di colmare le proprie lacune, qualunque 
esse siano. Il Web in questo senso offre pos-
sibilità sconfinate e precluse ai libri e alle 

YouMath, dal 2011 al 
servizio di studenti, 
docenti, appassionati e 
non, della Matematica e 
della Fisica.
Online per la prima volta 
il 20 Settembre 2011, 
YouMath è nato con un 
obiettivo ambizioso:
rivoluzionare didattica 
e divulgazione della
Matematica online 
sfruttando appieno le 
potenzialità e le
dinamiche del Web

Indipendentemente dal grado di 

preparazione l’utente può limitar-

si a leggere la soluzione di proprio 

interesse, ma se vuole può anche 

scendere a un più profondo livello 

di approfondimento.

La scelta è sua

lezioni in classe.
Col passare del tempo e grazie ai fee-
dback costantemente positivi la nostra 
missione è diventata ancor più ambiziosa, 
il che ci rimanda al secondo assunto. La 
Matematica è ovunque, dunque il nostro 
lavoro non doveva essere solo una que-
stione didattico/accademica. Dovevamo 
abbracciare anche il fronte divulgativo 
replicando la stessa filosofia. Quanti non 
appassionati si trovano regolarmente ad 
affrontare problemi quotidiani in cui in-
tervengono formule e metodi fisico/mate-
matici? Niente di trascendentale, intendia-
moci. Ad esempio calcolare i metri quadri 
di una stanza, o le misure di uno schermo 
TV partendo dalla misura in pollici, posso-

no essere compiti ostici per chi è arruggi-
nito. Abbiamo quindi sviluppato un’intera 
sezione in cui spieghiamo come risolvere i 
più frequenti problemi quotidiani di Mate-
matica e Fisica. 

Conclude il fondatore: “YouMath è orgo-
gliosamente sponsor del circuito Italy Golf 
Cup da due anni, con l’obiettivo di creare 
un canale di comunicazione tra Mate-
matica e sport. Tutti gli sport si basano 
su valutazioni geometrico-matematiche 
e fisiche, ma nessuno di essi consente di 
effettuarle con ragionamento e riflessio-
ne alla pari del Golf. Da qui, un sodalizio 
naturale tra Math Industries Srl (società 
editrice di YouMath) e Italy Golf Cup, desti-
nato a proseguire nel tempo, a produrre 
nuove iniziative e - perché no - gadget e 
premi mirati.
Buon Golf a tutti, e che la Matematica sia 
con voi!”
Visitate il sito: www.youmath.it

Redazione
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Dopo aver premiato i “vincitori” del Nearest to the 
pin, maschile e femminile, in tutte le 18 gare del 
Circuito con un voucher per un green fee, o a scelta 
con uno skypass giornaliero, Andermat Swiss Alps 
premia i quattro migliori giocatori della finale Italy 
Golf Cup 2021con uno splendido soggiorno sulle 
sue splendide montagne.

Andermatt premia i finalisti di Italy Golf Cup

Andermatt Swiss Alps AG collabora con 
Italy Golf Cup già da due anni e quest’an-
no premia i finalisti del circuito con un 
fantastico soggiorno di 3 giorni / 2 notti 
presso l’Hotel 4* Superior Radisson Blu di 
Andermatt, con mezza pensione. Inclusi 
nel soggiorno anche due green fee oppu-
re due skipass giornaliere.
Inoltre, ad ogni gara del circuito, due gio-
catori hanno vinto un voucher per una 
gree fee per il nearest to the pin. Tra i pre-
mi ad estrazione Andermatt ha messo in 
palio un golf set composto da borraccia, 
tee e altri utilissimi gadget.

Il campo da golf da campionato di 18 
buche PAR 72, situato a pochi minuti a 
piedi dal nuovo quartiere di Andermatt 
Reuss, è un percorso principalmente 
pianeggiante, a tratti collinare, una vera 
esperienza di golf d’altura circondato da 
montagne e paesaggi incontaminati. I 
possessori della Italy Golf Cup Card han-
no diritto al 20% di sconto sulla green fee 
nel bellissimo campo di Andermatt.
Oltre al golf, ad Andermatt l’offerta spor-
tiva è ampia e variata, sia in inverno che 
in estate: 180 km di piste sempre inne-
vate, fuori pista di fama internazionale, 

mentre in estate Andermatt è la base ide-
ale per escursioni a piedi o in bicicletta.
Negli ultimi anni si è parlato molto di 
Andermatt anche per gli importanti inve-
stimenti immobiliari: dal monolocale da 
CHF 350’000 allo chalet di 500 mq, l’of-
ferta immobiliare è ampia e di altissima 
qualità. Gli immobili sono acquistabili 
anche da stranieri e possono essere mes-
si a reddito illimitatamente, con ottime 
propsettive di guadagno.

Redazione (fonte Andermatt Swiss Alps)

In alto a sinistra: Tiziana Macconi, responsabile 
per le vendite immobiliari di Andermatt Swiss 
Alps, premia il vincitore del voucher, Marcelo 
Pavia, al Golf Club Chervò
Sopra: Andermatt by night nella stagione 
invernale.

Andermatt si trova a 1’440 msm 

a sole due ore da Milano ed è 

facilmente raggiungibile sia in auto 

che in treno

Sopra due dei tanti golfisti/e premiati da 
Andermatt Swiss Alps durante il Circuito Italy 
Golf Cup 2021. Sotto uno scorcio del campo da 
golf di Andermatt perfettamente inserito nel 
paesaggio e nella natura incontaminata delle 
montagne che la circondano
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Vederci chiaro è meglio, anche nel golf,
per questo, come per migliorare il nostro 
swing, affidiamoci a veri professionisti

Doctor Lens, partner 
tecnico di Italy Golf Cup 
2021, ha dedicato uno 
spazio specializzato, 
all’interno del suo
punto vendita di
Biassono (MB), uno 
Shop in Shop,
interamente riservato 
alla visione nello sport, 
golf compreso.
Durante il Circuito 2021
Doctor Lens ha premiato 
in tutte le gare numerosi 
golfisti omaggiandoli di 
occhiali di brand famosi 
e di alta quaità.

Doctor Lens vuol essere una vera e pro-
pria risposta a qualsiasi esigenza visiva, 
sia essa correttiva nella maniera più “con-
venzionale” con l’occhiale da vista che, 
nelle varie declinazioni per il tempo libe-
ro, la moda e le passioni che sempre più 
riempiono le giornate di ognuno di Noi.
Per questo è diventata matura da parte 
di Doctor Lens, la volontà di “dedicare” 
uno spazio specializzato alla visione nel-
lo sport, come ci spiegano di seguito gli 
esperti di Doctor Lens:
“Un reparto seguito da Ottici Optometristi 
e Contattologi , Sportivi  ed appassionati, 
per dialogare nella stessa lingua e, rispon-
dere alle esigenze visive delle varie disci-
pline indoor e outdoor, partendo da un 
esame della vista accurato che si avvale 
di strumenti di ultima tecnologia e simu-
latori di luce.

In questa “Experience Box” si avrà la pos-
sibilità di provare e simulare  tutto quello 
che diventerà uno strumento fondamen-
tale per migliorare o semplicemente ren-
dere più confortevole la visione durante 
l’attività sportiva.

La scelta dei modelli più idonei, abbinata 
a lenti da sole e/o sole-correttive, certifica-
te ed idonee alle condizioni più estreme, 
nei colori giusti per esaltare il “terreno di 
gara”, capaci di aggiungere qualità, pro-
tezione e tecnologia.
La ricerca dei “Brands” passa attraverso la 
pratica sul campo! 
Abbiamo selezionato materiali leggeri, 
hi-tec, Bio-sostenibili, confortevoli, scelti 

ed utilizzati da atleti del panorama inter-
nazionale e rappresentativi di medaglie 
olimpiche.
Questo è solo “un angolo” del nostro “Expe-
rience Sport Box”!
Vi aspettiamo nel Nostro Punto vendita 
per condividere esperienze e passioni ed 
aggiungere qualità e professionalità”.Un vero “Experience Box” capace 

di far ritrovare ai tanti affezionati 

clienti, non solo una soluzione 

visiva, ma una risposta adeguata 

all’aspettativa di “Performance”.

Potete contattare direttamente Doctor 
Lens per fissare un appuntamento nello 
showroom di Biassono (MB) telefonando 
al 039 491329 o inviando una mail a: 
info@doctorlens.it, ma non dimenticate 
di visitare il sito www.doctorlens.it

Redazione (fonte Doctor Lens)

Ai lati due dei tantissimi golfisti premiati da 
Doctor Lens alle gare taly Golf Cup e a destra 
una delle buche del Circuito 2021 “dedicate” a 
Doctor Lens
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Maiorca, 300 giorni di sole all’anno
20 campi da golf associati (ACGM):
potete desiderare qualcosa di meglio?

Maiorca, la più grande delle Isole Balea-
ri spagnole, continua ad attirare milioni 
di visitatori ogni anno alla ricerca del 
suo clima soleggiato, della vibrante vita 
notturna e di alcuni dei più bei tratti di 
sabbia dorata del Mediterraneo. Spesso 
considerata la “California d’Europa”, Ma-
iorca ha così tanto da offrire a chi cerca 
una fuga da sogno in una delle isole più 
famose della Spagna. Con oltre 300 gior-
ni di sole all’anno, non sorprende che i 
turisti si riversino a Maiorca per 12 mesi 
all’anno. Con il favorevole clima medi-
terraneo l’elenco delle attività da fare è 
infinito: vela, surf, kite-surf, immersioni, 
tennis, pallavolo, beach volley, paddle, 
ciclismo, escursionismo, arrampicata, 
equitazione, ed ovviamente golf!

I campi si trovano tra i 20 minuti a un mas-
simo di un’ora di auto dalla città di Palma. 

Quello che una volta era un 

terreno agricolo pianeggiante di 

156 ettari alla periferia di Palma, 

ora è un percorso di raffinata 

bellezza che si snoda attraverso 

un paesaggio di dolci colline, 

1000 ulivi secolari, campi di fiori 

selvatici, vigneti, giochi d’acqua e 

un maniero maiorchino dei primi 

del XX secolo.

Negli anni ho avuto la possibilità di gio-
care più volte a Maiorca, scoprendone 
tutti i campi. Difficile stilare una classi-
fica precisa, vi parlerò di quelli che per-
sonalmente mi sono rimasti nel cuore, 
che mi hanno impressionato per il pae-
saggio, il disegno, l’atmosfera, per tutte 
quelle sensazioni che ogni golfista prova 
quando il contatto con un campo da golf 
è amore a prima vista.  
Il Son Muntaner è di certo tra i miei fa-

Il Club de Golf Alcanada sulla costa nord
dell’isola, a circa un’ora da Palma di Maiorca

Scopriamo Maiorca golfistica grazie a Alessandro Dinon di “I Viaggi di Seve”,  partner insostituibile di 
Italy Golf Cup e di chi vuol viaggiare in sicurezza e scoprire i più bei green internazionali

L’Asociación de Campos de Golf

de Mallorca (ACGM) - Associazione 

dei campi da golf di Maiorca -

è composta da 20 campi da golf in 

tutta l’isola ed è riconosciuta come 

Mallorca Golf Island.

voriti, progettato da Kurt Rossknecht nel 
2000. Un percorso giovane, che si snoda 
dolcemente attraverso un paesaggio me-
diterraneo ondulato, presenta fairways e 
greens ben disegnati, con numerosi osta-
coli d’acqua e tee elevati. Circondato da 
magnifici pini e ulivi verde argenteo che 
punteggiano le buche, il percorso vanta 
la presenza di un albero speciale, un par-
ticolare ulivo contorto di mille anni noto 
come Sa Capitana, uno dei più antichi 
dell’isola. Nella stessa zona del Son Mun-
taner, a meno di 4 chilometri di distan-
za l’uno dall’altro, ci sono altri 2 campi 
che appartengono alla stessa famiglia 
(Arabellagolf): Son Vida e Son Quint. Il 
Son Vida è il primo campo progettato a 
Maiorca nel lontano 1964, il campo più 
consacrato e sede di due importanti 
eventi dell’European Tour, Open de Bale-
ares, nel 1990 e 1994. Fu nel primo di 
questi eventi che Severiano Ballesteros 
fece la storia. La leggenda del golf ha vin-
to negli spareggi alla 18ª buca, un par 5 
spettacolare, un’impresa incredibile che 
tutti possono vedere rappresentata nella 
Clubhouse del campo.
A 25 minuti d’auto da Palma si trova inve-
ce il Son Gual, aperto oltre 10 anni fa, ma 
che si è rapidamente guadagnato una re-
putazione non solo come un “must play” 
di Maiorca, ma anche una delle principali 
destinazioni golfistiche d’Europa. 
Ho tenuto il mio favorito, perché un favo-

rito ce l’ho a dispetto della mia premessa 
di non avere una classifica personale, 
per ultimo per sottolineare quanto emo-
zionante sia questo campo. Sto parlando 
del Club de Golf Alcanada sulla costa 
nord dell’isola, a circa un’ora da Palma di 
Maiorca. Il percorso si affaccia sulla baia 
di Alcudia, progettato da Robert Trent Jr, 
è un campo di altissimo livello che vi to-
glierà il respiro, offrendo favolose viste 
sul mare da ben 16 delle sue 18 buche. 
I 458 metri par 5 della buca 1 è un ec-
cellente inizio, una buca da giocare con 

strategia, il giusto assaggio di quanto vi 
attenderà da lì in poi. 58 bunkers sparsi 
su tutto il campo a protezione dei greens 
e dei fairways, greens impegnativi con 
diverse ondulazioni che richiedono una 
lettura attenta. Un consiglio, prenotate il 
tee time nel pomeriggio per garantirvi la 
possibilità di giocare la buca 11 e la 13 
verso il calar del sole, quando il verde del 
fairway si mescola con il blu del mare e 
l’azzurro tenue del cielo, un momento 
indimenticabile, un momento che por-
terete con voi per sempre. Ogni campo 
offre una sua specialità, quella del golf 
Alcanada è di ammagliarvi con i suoi bel-
lissimi panorami. 
Il Santa Ponsa Golf è stato aperto nel 
1977, diventando il primo campo da 
golf nel comune di Calvià e il secondo a 
Maiorca. Situato a soli 20 minuti di auto-
strada dall’aeroporto e a 15 minuti dalla 
città di Palma. Circondato da 6 chilome-
tri di costa, l’area ha un’infrastruttura di 
alta qualità: case, appartamenti, spiagge, 
porti e circoli velici, centri commerciali 
e attrazioni turistiche. Il campo stesso 
è un percorso a 18 buche, con la buca 
10 (par 5) una delle più lunghe in Euro-
pa: 590 metri. Le viste su Puig Galatzó, 
una delle montagne più caratteristiche 
di Maiorca sono davvero spettacolari. Il 
percorso ha ospitato l’European Tour sei 
volte con giocatori come Severiano Balle-
steros, Bernard Langer, José Mª Olazábal, 
Miguel A. Jiménez, Jesper Partnevick, Lee 
Westwood, Colin Montgomerie,
Son Servera Golf (vedi articolo sul nume-
ro di Aprile) è il secondo campo costruito 
a Maiorca, aperto nel 1967 su progetto 
di John Harris. È un campo da golf im-
pegnativo e richiede precisione dal tee 
poiché la maggior parte dei fairway sono 
stretti e alberati. Richiede anche la capa-
cità di leggere bene i green in quanto a 
volte sono molto veloci.
La buca 1 può spesso decidere come an-
drà il resto del tuo giro, il secondo colpo 
al green è cieco e il risultato di quel tiro 
può spesso decidere il tuo umore per il 
resto della giornata. Circondato da mon-
tagne, è nascosto in una zona tranquil-
la della Costa de los Pinos, ma a pochi 
minuti dalle località di Cala Bona e Cala 
Millor. 
Per il post golf, la classica 19^ buca, le 
tipiche tapas sono la degna conclusione 
di una splendida giornata. Le tapas sono 
fondamentalmente un nome generico 
per definire delle piccole porzioni di 
qualsiasi: una ciotola di olive, calamari 
fritti, tortilla española (frittata di patate), 
pimientos de padrón (peperoni verdi gri-
gliati con olio d’oliva e sale), crocchette 
di patate o di pesce, le più sofisticate an-
gulas (anguille su toast), tutto accompa-
gnato da zuritos (bicchieri da una pinta 
tagliati circa 5 cm dal fondo) per servire 
la birra spagnola, permettendo così a 
Mallorcans di visitare diversi bar durante 
la sera.
Un’esperienza molto tipica e autentica 
dopo 18 buche. Buon viaggio, buon golf!

Alessandro Dinon (I Viaggi di Seve)

Il Son Vida è il primo campo progettato a Maiorca nel lontano 1964, il campo più consacrato e sede 
di due importanti eventi dell’European Tour, Open de Baleares, nel 1990 e 1994.

Situato a soli 12 km dalla città di Palma, gli ampi fairway e i grandi green di T Golf rappresentano 
sempre una grande sfida per i golfisti di qualsiasi livello. Le 18 buche, par 72, misurano 6.450 metri, 
il percorso si snoda attraverso splendide colline ondulate

Son Gual Golf Club. Questo campo mette alla prova chiunque e soddisfa tutti. È abbastanza facile 
camminare, con le buche mai troppo lontane. E, come si addice ai round più memorabili, la club 
house offre il luogo perfetto per rilassasri e ricordare le ultime ore di gioco

www.iviaggidiseve.com



Periodico d’informazione golfistica, costume e curiosità a cura di: Italy Golf Cup® Ottobre 2021 n° 05  Italynews Golf Cup

07

Difficile trovare nuove parole per descri-
vere un percorso e un Club “raccontato” 
dai più esperti giornalisti, non solo di 
golf ma anche di stroria e costume del 
“Bel Paese”.  Ai Roveri non si gioca solo a 
golf, si respira l’aria delle grandi occasio-
ni, e speriamo che anche la nostra gara 
sia stata nel suo piccolo una grande occa-
sione per qualcuno.
Il 1° Lordo è stato assegnato a Adriano Ma-
losti – punti 32.
Prima Categoria:
1° Netto, Andrea Togliatti – punti 39,

 DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP  DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP  DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP 

Da sinistra Marco Aquilino, Direttore Royal Park 
I Roveri, Gianmario Sbranchella, organizzatore 
Italy Golf Cup, Giampiero Campanile, Presidente 
Commissione Sportiva Royal Park I Roveri, e 
Aurora responsabile ricezione Italy Golf Cup.

2° Netto, Francesco Motta – punti 37,
3° Netto, Carlo Alberto Cerutti – punti 36.
Seconda Categoria:
1° Netto, Giovanni Levra – punti 36,
2° Netto, Bruno Italiano – punti 34,
3° Roberto Senevigo – punti 3
Terza Categoria:
1° Netto, Mauro Montanera – punti 41,
2° Netto, Alessio Battuello – punti 39,
3° Netto, Antonella Cicuto – punti 33.

La 13a gara del Circuito 
Italy Golf Cup si è svolta 
su un percorso forse
unico per prestigio e
storia. Circondato dalle 
Alpi e immerso nella 
natura del Parco
Regionale La Mandria, 
il Royal Park I Roveri, 
fondato dalla famiglia 
Agnelli, mantiene ancora 
oggi le stesse qualità di 
sempre: professionalità e 
cortesia

I Premi speciali sono stati aggiudicati ri-
spettivamente a: Madeleine Wenger con 
punti 36, 1° Lady e a Rinaldo Audagnotto 
con punti 38, 1° Senior.

Sopra: 1° seniores Rinaldo Audagnotto

Sopra: 3° di 3a categoria Antonella Cicuto

Sopra: 2° di 2a categoria Bruno Italiano

Sopra: 1° lady Madeline Wenger Sopra: 1° di 3a categoria Mauro Montanera
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Da sinistra Elisa Cardacino, accoglienza ospiti Italy Golf Cup; Gianmario Sbranchella, organizzatore 
Italy Golf Cup; Andrea Gatti, segretario Golf Le Fonti; Rita Lugaresi, Consigliere Segretario CD Golf  Le 
Fonti; Ivano Serrantoni, Presidente Golf Le Fonti.
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Una serena allegria è circolata per tutta la 
giornata alla Club House e sul percorso 
di gara come dovrebbe essere in tutte le 
gare amateur grazie anche alla presenza 
di due partner del circuito “Il Tartufo di 
Paolo” e “Benedetti&Grigi” che hanno of-
ferto una degustazione dei loro eccellenti 

prodotti a tutti i presenti, a ma ecco i ri-
sultati finali della 14a gara Italy Golf Cup 
2021 
1° lordo Federico Finali con 36 punti, a se-
guire in Prima Categoria 1° Giuseppe Di 
Maria (39 punti), 2° Antonella Fantuzzi (38 
punti), 3° Graziano Cremonini (37 Punti).
In Seconda Categoria: 1° Sandro Rondina 
(41 punti), 2° Giovanni Bacchi Reggiani 
(39 punti), 3° Maurizio Facchini (38 punti).

In Terza Categoria: 1° Umberto Ricci (47 
punti), 2° Fabio Montebugnoli (44 punti), 
3° Monica Landoni (38 Punti).
Premiati anche il 1° Ladies Annamaria 
Foresti (37 punti), il 1° Seniores Giovanni 
Veroni (37 punti), il 1° Juniores Kimi Osti 
(36 punti). Nearest to the pin Maschile a 
Angelo Tonelli con mt 5,35 alla buca 9, 
Femminile a Antonella Fantuzzi con mt 
3,38 alla buca 12.

Elisa consegna il premio a Kimi Osti, 1° Juniores

Sandro Rondina, 1° di 2a categoria

Al centro, Alvaro Alimenti, rappresentante di “Il Tartufo di Paolo” consegna il premio a sorteggio

Monica Landoni, 3° di 3a categoria

Annamaria Foresti, 1° Lady

Una gara tutta gusto e 
profumo quella di Italy 
Golf Cup a Le Fonti di 
domenica 5 settembre.
Gusto e profumo perché 
grazie alla complicità di 
due partner umbri del 
Circuito la giornata è 
stata all’insegna, oltre 
che del bel gioco, della 
squisita degustazione 
di tartufo fresco estivo 
di Spello innaffiato dai 
buonissimi vini di
Montefalco. 

Antonella Fantuzzi, Nearest to the pin femminile

La consegna dei premi a sorteggio offerti da “Benedetti&Grigi”
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Due giorni vissuti in splendida armonia 
tra natura e sport su due percorsi ugual-
mente interessanti ma totalmente diversi 
tra di loro, una “formula” che ha riscon-
trato molto interesse e gradimento da 
parte di tutti i partecipanti e che sicura-
mente l’organizzazione di Italy Golf Cup 
riproporrà nella stagione 2022.
Questi i risultati della gara di domenica 
12 settembre al Golf Club Ca’ della Nave.
In Terza Categoria: 1° Matteo Garbisi (44 
punti), 2° Mauro Muffato (41 punti), 3° 
Tommaso Stragliotto (39 Punti).
Premiati anche il 1° Ladies Ilaria Marti-
nenghi (38 punti), il 1° Seniores Barbara 
Marangoni (37 punti), il 1° Juniores Nicolò 
Zavarise (32 punti) che si aggiudica anche 
il Nearest to the pin Maschile con mt 3,33 
alla buca 11 e alla stessa buca il Femmini-
le a Barbara Marangoni con mt 8,06.

 DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP  DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP  DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP 

Il wee-kend Italy Golf Cup alle porte di Venezia è 
iniziato con il sabato 11 settembre di “allenamento” 
al Golf Club di Villa Condulmer per un nutrito
numero di affezionati golfisti giunti da varie zone del 
nord Italia e dalla Svizzera.
Fine settimana organizzato da Italy Golf Cup in
collaborazione con I Viaggi di Seve, partner del
Circuito e che ha avuto la fase clou domenica 12 
settembre con la 15° gara al Golf Club Ca’ della 
Nave di Martellago (VE).

Gianmario Sbranchella, organizzatore del Circuito Italy Golf Cup e Alessandro Dinon di “I Viaggi di 
Seve” Partner del Circuito Aurora consegna il premio a Alessandro Dinon per il 3° di 1a categoria

Aurora consegna il premio a Gianluca Bigatello per il 3° di 2a categoria

Aurora consegna il premio a Mauro Scapolo per il 1° Lordo

Marina Pravato ritira il premio offerto dal Part-
ner di Italy Golf Cup “Tonino Lamborghini”

Andrea Donati ritira il premio offerto dal Partner 
di Italy Golf Cup “H19”

Aurora consegna il 1° Lady a Ilaria Martinenghi



10

Italynews Golf Cup  Periodico d’informazione golfistica, costume e curiosità a cura di: Italy Golf Cup® Ottobre 2021 n° 05

 DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP  DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP  DAI CAMPI DI GARA ITALY GOLF CUP 

Tanti i giocatori affezionati a questo Cir-
cuito che hanno atteso la data del 25 set-
tembre per cimentarsi sul percorso reso 
ancor più attrattivo e famoso dopo l’O-
pen d’Italia 2020, un evento che ha solo 
messo il sigillo di garanzia su una strut-
tura già considerata tra le eccellenze del 
golf. Una location molto amata anche dal 
turismo golfistico, infatti alla nostra gara 
erano molte le presenze estere special-
mente provenienti da Germania, Austria 
e Svizzera e di cui un nutrito gruppo ha 
preso parte anche alla gara di sabato 25 
settembre. Ed ecco il responso inesorabile 
del campo:

1° lordo Gianni Bertoli con 32 punti, in 
Prima Categoria 1° Paolo Arduini (40 pun-
ti), 2° Stefano Apicella (37 punti), 3° Silvio 
Genito (37 Punti). In Seconda Categoria: 
1° Christopher Merizzi (35 punti), 2° Ryan 
Merizzi (35 punti), 3° Maria Paola Barbero 
(35 punti). In Terza Categoria: 1° Monica 
Landoni (41 punti), 2° Ioannis Koumoulis 
(38 punti), 3° Antonio Corghi (38 Punti).
Premiati per il 1° Ladies Barbara Ferrari 
(34 punti), il 1° Seniores Antonio Bosel-
li (36 punti), Nearest to the pin Maschile 
a Luca Campagnola alla buca 11 e alla 
stessa buca il Femminile a Gady Mercuri 
Cannarozzo.

Luca Campagnola ritira il premio Nearest to the pin insieme al voucher di Andermatt Swiss AlpsGianmario Sbranchella, organizzatore del Circuito e Gianandrea Armellini, Segretario Golf Club Chervò

Successo pieno di Italy 
Golf Cup a Chervò.
Difficile che potesse 
essere altrimenti per la 
17a gara del Circuito di 
sabato 25 settembre. 
Solo un tempo avverso 
maledettamente brutto 
avrebbe potuto guastare
una giornata che si
preannunciava tra le 
più attese e interessanti 
di tutta la stagione

Antonio Boselli ritira il premio per il 1° Seniores

Monica Landoni ritira il premio per 1° di-3a categoria

Gady Mercuri Cannarozzo ritira il premio Nea-
rest to the pin

Roberto Erba ritira il premio a sorteggio offerti 
dal partner “Doctor Lens”

Luca Campagna e Roberto Penna felici e contenti per aver vinto il premio di due bellissime polo 
messe a sorteggio dal partner “H19”
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Si è giocata nella splendida cornice del Golf Club 
Verona la 18a gara del Circuito Italy Golf Cup 2021.
La gara Italy Golf Cup di Verona è stata “logata” 
by H19 per ringraziare l’azienda di abbigliamento 
sportivo del suo sostegno all’iniziativa durante 
tutto il Circuito 2021

Giornata inizialmente un po’ freddina e 
ventilata ma che ha virato al bello già a 
metà mattina per la felicità degli ottanta 
giocatori iscritti.
Un percorso ancora in perfette condizioni 
nonostante la parte importante della sta-
gione sia purtroppo alle spalle, un merito 
che va a tutto allo staff del “Verona” che 
ha ricevuto i complimenti durante la pre-
miazione dall’organizzatore del Circuito 
Italy Golf Cup Gianmario Sbranchella.
Il responso inesorabile del campo ha pre-
miato i seguenti giocatori::
1° lordo Amelio Filippo (33 punti), a se-
guire in Prima Categoria 1° Bottaccini 

Tommaso (42 punti), 2° Junge Lukas (38 
punti), 3° Piccoli Simone (37 Punti).
In Seconda Categoria: 1° Solina Maria (33 
punti), 2° Cacciatori Riccardo (36 punti), 
3° Barisi Roberto (35 punti).
In Terza Categoria: 1° Mariotti Andrea (42 
punti), 2° Del Po Alessandro (39 punti), 3° 
Malagò Giorgio (36 Punti).
Premiati anche il 1° Ladies Bregani Ma-
nuela (36 punti), il 1° Seniores Cipriani 
Marcello (37 punti), il 1° Juniores Botta-
cini Giacomo Maria (35 punti, Nearest to 
the pin Maschile a Emanuele Doria alla 
buca 15, purtroppo nessun Nearest to 
the pin femminile è stato assegnato.

Da sinistra: Aurora, ricevimento Italy Golf Cup; Stefano Galli, Direttore Golf Club Verona, Gianmario Sbranchella, organizzatore del Circuito e Alessandro Del 
Po, titolare di H19 e partner del Circuito.

Mariotti Andrea, premiato per il 1° Netto di 3a Categoria. Alessandro Del Po, premiato per il 2° Netto di 3a CategoriaJoannis Koumoulis, fortunato vincitore del premio a sorteggio offerto da H19

Alberto Bonassina, fortunato vincitore del green fee offerto da Andermatt Swiss AlpsAlla simpaticissima Enrica Rumor il premio di “Il tartufo di Paolo” A Verena Pomelia il premio offerto da “Benedetti&Grigi”
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Arrivederci alla prossima stagione,
stiamo già lavorando per il Circuito 
Italy Golf Cup 2022, restate connessi
Nel ringraziare tutti i partner di Italy Golf Cup per aver reso possibile la realizzazione di questo nostro 
progetto vogliamo ringraziare anche i numerosissimi giocatori che hanno preso parte alle nostre gare.

A rappresentare tutti i cari amici che ci 
hanno tenuto compagnia e ci hanno so-
stenuto con il loro entusiasmo e con la 
loro simpatia dedichiamo questa breve 
rassegna fotografica. 


