
Da qualche anno, se pur con parole diverse, il mio commento
all'anno che chiude, ripete sempre un identico refrain: l'ACG
vola alto, l'Acg vince nuove sfide, l'ACG grande palestra di
umanità ed amicizia, ecc. In questa occasione pero' sento l'im-
barazzo di quali parole usare per non apparire eccessivo, enfa-
tico, scontato. In verità lo stato di grazia della nostra
Associazione continua;basti considerare che per il 2006 abbia-
mo altri due sponsor oltre ad HSBC e Mazars,  e precisamente
Banca Agrileasing SpA e SCF SpA.
Ciò rappresenta un grande  importante successo  per il suppor-
to finanziario delle nostre attività, e per aprirci una nuova stra-
da per l'aggiornamento professionale, grazie alle sinergie che i
nostri sponsor sono in grado di produrre fra di loro in tema di
revisione e certificazione, finanza strutturata, investimenti finan-
ziari e operazioni  di finanziamento di diverse tipologie. 
Tutto ciò a favore delle imprese e della famiglia, scoprendo un
nuovo percorso per la professione ed a tutela della famiglia,
grazie anche alla realtà diveniente dei trust e di altre operazio-
ni innovative. 
Abbiamo realizzato un altro grande obiettivo per la gioia di tutti

coloro che, amici, ospiti, clienti ci hanno seguito nelle tappe del nostro circuito "Insieme sul Green": garan-
tire loro modalità di gioco, spazi e tempi capaci di permettere competizioni tecnicamente ineccepibili sotto
tutti i punti di vista. In  particolare, Riva dei Tessali e Metaponto, presso i quali si è svolto il XVI° Campionato
Italiano e le finali del Campionato Match-Play, Putting Green e Coppa Simpatia hanno determinato, grazie
alla splendida natura, all'atmosfera gioviale della terra di Puglia e Basilicata, alla gastronomia superba ed
alla amichevole accoglienza della proprietà ospitante, le condizioni del successo.
Il 2006 poi, vedrà la nascita del 1° corso per commercialisti consulenti finanziari con la partecipazione di
HSBC in qualità di first relator e di diversi istituti specializzati nelle materie fiscali, legali e finanziarie.
Altro argomento che troverà avviata nel 2006 la fase di programmazione sarà il tema Basiliea 2 con pro-
tagoniste alcune banche. 
Sul piano sportivo, sono certo che tutti i soci gradiranno la riconferma di Riva dei Tessali e Metaponto quale
sede per il XVII° Campionato. Le gare del circuito sono state regolamentate con impegno appassionato dagli
amici della Commissione Sportiva che si sono adoperati per perfezionare e arricchire i nostri regolamenti
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Direttore Responsabile - Roberto Zoldan
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Successo pieno
e nuove vie per l’ACG
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Il giorno 23 settembre presso il Golfhotel Riva dei Tessali, in località Castellaneta
(TA), si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione nel corso della
quale all'unanimità sono stati approvati:
. Bilancio consuntivo al 31.12. 2004
. Bilancio preventivo al 31.12.2005
. Quota associativa di € 105,00 per l'anno 2006

Presidente Mario Marchesi - Consiglieri Osvaldo Cella, Giuliano Colavito (Vicepresidente)
Giorgio Dall'Olio, Giancarlo di Raimondo, Daniele Jemoli, Gianpaolo Pozzolini, 
Gino Camillo Puliti (Tesoriere), Ugo Rettore
Revisori dei Conti - Fabrizio Baudo, Gianfranco Grossi
Probiviri - Achille Benetti Genolini, Massimo Dall’Armellina, Florindo Melgari

Commissione Sportiva
Sergio Maffei - Presidente - Adriano Melgari, Alessandro Pampuri, Franco Quartana, 
Roberto Rosolen.
Delegati Regionali
Massimo De Carlini - Piemonte • Carlo Castelli - Liguria • Raffaele Valletta - Lombardia
• Gino Glisenti - Veneto • Gianfranco Grossi - Emilia Romagna • Guido Asti - Toscana
• Carlo della Chiesa - Lazio

nel modo più consono al miglior svolgimento delle competizioni; ciò grazie al Presidente Sergio Maffei ed
ai componenti della medesima Adriano Melgari, Alessandro Pampuri, Franco Quartana,  Roberto Rosolen.
Al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri il merito di avere sup-
portato il sottoscritto con l'intelligenza delle loro proposte, con la giusta disponibilità e collaborazione per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ai vincitori dei diversi campionati ACG le mie sincere congratula-
zioni per avere saputo primeggiare con sportività e competitività nell'ambito degli agguerriti associati. Agli
stessi abbiamo riservato uno spazio per raccontare con la loro voce emozioni,  esperienze, ricordi di vita
sportiva. Bravissimo Alessandro Pampuri, Umberto Milanese, Carlo Castelli, Sergio Maffei e tutti gli altri che
hanno, fino all'ultimo, conteso loro il primato. Come avrete potuto riscontrare, l'organizzazione  si è dimo-
strata ancora una volta all'altezza delle sempre crescenti esigenze ed aspettative degli Associati; per ciò il
sentito ringraziamento va alla nostra carissima ed insostituibile Gabriella Frigerio.
Un grazie, last but not least, agli sponsor HSBC e Mazars ed agli amici Giorgio Hassan e Renato Vercelloni
che ci seguono con particolare amicizia e collaborazione.
A tutti voi ed alle vostre famiglie un affettuoso saluto ed augurio: possiate nel calore delle feste natalizie
riscoprire i  migliori valori e virtù che ci hanno sempre sorretto e con ritrovate energie riaffermarli tanto nella
professione, quanto nei rapporti con chi vi ama, vi stima e vi è accanto.

Mario Marchesi
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PRIMA CATEGORIA

1° lordo ALESSANDRO PAMPURI Monticello 156
1° netto GIORGIO DALL'OLIO L'Albenza 137
2° lordo GIUSEPPE RIELLI Cosmopolitan 156
2° netto UGO RETTORE Albarella 143
3° lordo BRUNO MESIRCA Asolo 160
3° netto LUIGI GUERRA Rovedine 146

SECONDA CATEGORIA

1° netto GIAMBERTO ANDRIOLLO Asolo 147
2° netto SPADACINI MARCO Monticello 147
3° netto FRANCO CHIAPPA Green Club 149

TERZA CATEGORIA

1° netto MARCO MARCOVALDI Castelgandolfo 71
2° netto CLAUDIO TEDOLDI Vigevano 68
3° netto SERGIO CHIODI Villa Carolina 61

1° SENIORES

REMO RANELLUCCI Castelgandolfo 66

PREMI SPECIALI

1° netto di giornata
ROBERTO LOCATELLI Castelgandolfo 33

2° netto di giornata
MARCELLO JANNUZZIELLO Casalunga 72 (colpi)

ECLETTICA

premio consiglio nazionale ordine dottori commercialisti
1° lordo ADRIANO MELGARI Ponte di Legno 78
premio consiglio nazionale ordine ragionieri commercialisti
1° netto MARCO TERIGI Cosmopolitan 71

La Zingarata di CHERASCO

CLASS IF ICHE
XVI° CAMPIONATO ITALIANO

Le splendide giornate del Campionato Italiano
disputato a fine settembre a Riva dei Tessali e
Metaponto hanno lasciato in tutti i partecipanti
una gran voglia di stare insieme, misurarsi sul
campo e rivivere l'atmosfera di amicizia sempre
presente negli appuntamenti ACG.
Raccogliendo questo desiderio l'Associazione
ha quindi dato vita ad una simpatica "zingara-
ta" all'insegna del golf e del tartufo. 
Con una gran voglia di giocare e rivedersi, un
bel gruppo di commercialisti si è quindi dato
appuntamento nel mese di novembre al golf
club Cherasco per divertirsi sul campo e gusta-
re la grande cucina piemontese e i suoi vini. 
Ai vincitori sono andati i bellissimi premi offerti,
per l’occasione, da De Giovanni Argenterie, for-
nitore ufficiale ACG. 
Hanno vinto: 

A
C
G

I a CAT. 1° netto MASSIMO DALL'ARMELLINA 
1° lordo SERGIO MAFFEI 
2° netto LUIGI GUERRA 

II a CAT. 1° netto FRANCO CHIAPPA 
2° netto RAFFAELE VALLETTA 

I ° SENIOR MARIO MARCHESI 



Cambiano ma non si modificano gli ingredienti
delle mie vittorie al Campionato Italiano ACG.
Come nelle migliori tradizioni, anche quest'anno il
successo è arrivato alla prima buca di play-off e sem-
pre nei confronti dell'amico Rielli. Caro Beppe non
volermene!!!!
Sarà perchè è la seconda vittoria consecutiva ad un
campionato ACG, sarà per i quattro birdies nelle
ultime nove buche accompagnati da due bogies alla
17 e 18 (che sciagura quei putt), sarà per la mia
"caddie" più interessata a Proust che al golf,
sarà per l'applauso dei tantissimi amici (ma quanti
eravate?) dopo l'irripetibile colpo alla prima buca di
play off, sarà ???! ......ma quest’anno la vittoria ha
avuto un sapore più intenso.
E cosa dire della sfida di portare il Campionato in
terra di Puglia e Basilicata? Anche questa volta, il
nostro caro Presidente Mario Marchesi (sarebbe
meglio chiamarlo SuperMario) e la insostituibile
Gabriella sono riusciti a stupirci.
Il resort di Riva dei Tessali, ospitando tutti i parteci-
panti in una unica struttura, ha contribuito a creare
momenti di grande convivialità. Ritrovare tutti gli
amici la sera al ristorante o al bar ad ascoltare i
canti dei nostri amici romani - romanisti (un piccolo
sussulto per il mio cuore neroazzurro) rappresenta il
vero spirito dell'ACG: competizione, voglia di incon-
trarsi e divertirsi.
Un ringraziamento agli amici Giorgio, Alex, Danilo
(HSBC Private Bank) e Renato (Mazars) che ci hanno
permesso di godere momenti meravigliosi per tutto il
2005. 
Complimenti infine a Giorgio Dall'Olio: l'unico a
giocare i due giri del Campionato sotto il proprio
handicap.
Un buon inverno a tutti e arrivederci alla prossima
stagione.
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I CAMPIONI RACCONTANOC l a s s i f i c h e

XII° CAMPIONATO ITALIANO MATCH-PLAY

1° class. UMBERTO MILANESE
2° class. ALBERTO DESSY
3° class. GUIDO ASTI
4° class. GIANFRANCO GROSSI

VI° CAMPIONATO SOCIALE MATCH-PLAY DI PUTTING GREEN 
1° class. CARLO CASTELLI
2° class. MASSIMO DALL’ARMELLINA
3° class. FABRIZIO BAUDO
4° class. DANIELE JEMOLI

COPPA ACG 

SIMPATIA

Alessandro Pampuri - Vincitore del 
CAMPIONATO ITALIANO ACG 2005
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1° class. SERGIO MAFFEI
2° class. UMBERTO MILANESE
3° class. MICHELE MANFREDINI
4° class. ANDREA SILINGARDI
5° class. FRANCO QUARTANA
6° class. MASSIMO DALL’ARMELLINA
7° class. MARCO SILINGARDI
8° class. ALESSANDRO PAMPURI
9° class. GIANFRANCO GROSSI
10° class. FABRIZIO BAUDO



Sono passati quasi due anni da quando, dopo un lungo viaggio verso
la Tuscia, giunsi al circolo delle Querce già contento di poter giocare in
un campo così prestigioso, ma inconsapevole di ciò che poteva riservar-
mi l’esperienza di socio ACG.
La realtà è andata ben oltre le aspettative. Non solo ho incontrato colle-
ghi ed amici con cui condividere passioni sportive ed interessi professio-
nali, ma sono anche riuscito a raggiungere un obiettivo che, non nascon-
do, mi riempie di soddisfazione: la vittoria del Campionato Match Play.
Fra le tanti avvincenti sfide che mi hanno permesso di giungere alla fina-
le, ricordo in modo particolare quella molto combattuta che si è risolta sol-
tanto all’ultima buca con il nostro Presidente. Scongiurato il pericolo di
incriminazione per lesa maestà, questa ed altre sfide mi hanno preparato
all’impegnativo appuntamento finale quando un difficile put alla 18 ed un
secondo colpo in bandiera a quella di spareggio mi hanno confermato
che una buona dose di fortuna in questo sport è sempre ben accetta.
Molto utili sono anche stati i preziosi consigli che l’amico Franco
Chiappa, privandosi di un pomeriggio di vacanza, mi ha saggiamente
dispensato nel corso della finale. 
Un grazie a te, agli sponsor e a tutti gli amici ACG.

Umberto Milanese - Vincitore 
XII° CAMPIONATO ITALIANO MATCH PLAY
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Carlo Castelli - Vincitore CAMPIONATO 
SOCIALE MATCH PLAY DI PUTTING GREEN

Finalmente! Ho vinto anch'io un titolo italiano... sia pure di putting
green. Erano tanti anni che ci andavo vicino; sempre (o quasi) nella fase
finale poi il solito sbordato (ovviamente per pura sfortuna) e via, fuori dai
giochi,in qualche parte della fase conclusiva. Mò so campione!! mi
godo il titolo, che sicuramente venderò a carissimo prezzo per i prossimi
vent'anni. E poi, pensandoci bene devo dire che me lo sono meritato. 
Ho sempre “puttato” bene nel corso dell'anno, ho annichilito con 7 one
put su 14 buche il mio avversario nei quarti di finale ed ho combattuto con
tutto il mio entusiasmo nella finale con l'amico Massimo Dall'Armellina, pre-
valendo solo all'ultima buca, ed anche con un minimo di (indispensabile)
fortuna. Che dire d'altro ... è stato bello: soprattutto è stato splendido tutto
il periodo del campionato a Riva dei Tessali con tanti amici. 
Già mi mancano e mi mancheranno sino alla prima gara del 2006:
questa è la sola cosa per cui il passare del tempo non mi dispiace.
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Sergio Maffei  
Vincitore COPPA SIMPATIA
Vincere, implica ottenere un successo ed a seconda del
successo il proprio ego si soddisfa, ci rende sereni ed appa-
gati - almeno per qualche ora - nella ricerca fiduciosa, se la
buona sorte vuole favorirci, di altri successi.
Le vittorie, in quanto tali sono tutte belle, portano in loro il
senso del primato. Alcune tuttavia, sono più belle di altre. 
La vincita della COPPA SIMPATIA ACG,  mi ha dato “vibra-
zioni” speciali. Mi ha riempito di particolari significati, per-
ché chi ama il nostro sport, non vince - quando vince - con-
tro qualcuno, ma vice con qualcuno! Vince con gli amici che
si cimentano da par loro, bravi tutti come chi vince, in un
clima affatto competitivo, ma di sana partecipazione. 
La soddisfazione della vittoria, si fa più intensa quando
con la mente ritorno al “circuito delle gare percorse”. 
Non si è primi perché vinta una gara, ma per la somma dei
risultati che afferisci in ogni tenzone, fino al risultato finale.
Nella stupenda cornice di Riva dei Tessali e Metaponto,
alzare il Trofeo della nostra COPPA SIMPATIA, mi ha ripor-
tato per un attimo alle mie prime gare, primi impegni golfi-
stici. 
Ho ricordato i miei trascorsi nel calcio, uno sport che ho
praticato con qualche successo e per il quale allora strave-
devo, che ancora amo, ma da lontano.
Mi sono rivisto giocatore di tennis, avendo ottenuto anche in questo sport non poche soddisfazioni,
giocandolo come punto di arrivo sportivo, di uomo amante dello sport in quanto tale; ma anche il
tennis, per me era - ora lo so bene - un passaggio per approdare all'amore sportivo unico della mia
vita: il golf! Passione e sport esercitati fra amici, con amici; solo, eppure in squadra, responsabile
comunque in prima persona delle proprie prestazioni. Giocando sempre con amici a cui vuoi bene;
che hai imparato a conoscere ed a stimare come uomini prima, come giocatori poi!
Che percorsi è capace di dipanare la mente umana in poche frazioni di secondo! 
Tenendo stretto il trofeo conquistato, per un attimo ha rivisitato questo breve film che appartiene al
mio privato e che rendo pubblico con queste righe, non per fare la ruota intorno ad un trofeo vinto,
ma per comunicare che, se quest'anno il premio è arrivato a me, sicuramente il prossimo anno toc-
cherà a qualche amico più bravo: allora mi interesserà sapere se anche lui, tenendo il trofeo fra le
braccia, vivrà per qualche secondo il film della sua vita sportiva, ringraziando lui, come me, il golf,
per i doni che ci concede.
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Ancient & Regal come Albo d’oro
CAMPIONATO ITALIANO
1990 RUDOLF RIMBL
1991 GIORGIO DALL'OLIO
1992 GIOVANNI GLISENTI
1993 ALESSANDRO BOLGE' 
1994 ANDREA VALMARANA
1995 ADRIANO MELGARI
1996 ALESSANDRO BOLGE'
1997 GIOVANNI GLISENTI
1998 ANDREA VALMARANA
1999 FILIPPO GAFFURI
2000 ALDO BRIANI
2001 ALESSANDRO BOLGE'
2002 ALESSANDRO PAMPURI
2003 SERGIO MAFFEI
2004 ALESSANDRO PAMPURI
2005 ALESSANDRO PAMPURI

CAMPIONATO PUTTING GREEN
2000 DANIELE JEMOLI
2001 ADRIANO MELGARI
2002 UGO RETTORE
2003 ADRIANO MELGARI
2004 UGO RETTORE
2005 CARLO CASTELLI

CAMPIONATO MATCH-PLAY
1994 ETTORE QUARIO
1995 SERGIO MAFFEI
1996 GIORGIO DALL'OLIO
1997 PAOLO PIEPOLI
1998 DANIELE JEMOLI
1999 ANGELO DI PAOLO
2000 MARCO IMPARATO
2001 ADRIANO MELGARI
2002 ALBERTO GENG
2003 ADRIANO MELGARI 1° Cat

GIANFRANCO GROSSI 2° Cat
2004 ADRIANO MELGARI 1° Cat

ALBERTO GENG    2° Cat
2005 UMBERTO MILANESE

COPPA SIMPATIA
1992 GIANFRANCO GROSSI
1993 FABIO DI PIETRO
1994 SERGIO MAFFEI
1995 FABIO DI PIETRO
1996 SERGIO MAFFEI
1997 SERGIO MAFFEI
1998 ADRIANO MELGARI
1999 OSVALDO CELLA
2000 FABIO DI PIETRO
2001 SERGIO MAFFEI
2002 ANDREA CORTINOVIS
2003 SERGIO MAFFEI
2004 SERGIO MAFFEI
2005 SERGIO MAFFEI

di Roberto Zoldan (Il Foglio, membro dell’Associazione italiana giornalisti golfisti)

ACG, ovvero giocare a golf in un incontro di sodali. Come dice il programma “Insieme sul
Green”, cari amici commercialisti, nel 2006 sarete ancora chiamati a raccolta da due gran-
di suggestioni: questo gioco che amate e la vostra professione, nelle sue diverse espressioni,
alla quale dedicate e avete dedicato una vita. Se è vero che il golf è il gioco più grande che
c’è, ai soci dell’ACG sono toccati in sorte doni rari: camminare in mezzo alla bellezza della
natura, godere di buona compagnia e scoprire che nello swing consapevole c’è l’essenza del
vivere.
Lì si ripetono all’infinito le mosse chiave del successo negli affari e nella vita. Armonia,
timing, concentrazione in un movimento che tende sempre alla perfezione. Giocate una buca
con tre sconosciuti e capirete subito, ha detto l’americano Gay Hendricks, con chi andrai a
cena, con chi farai affari e a chi presterai l’auto per fare un giro. Il golf, sappia chi vive facen-
do quadrare i conti, è una vera disciplina zen. E i conti quadrano o non quadrano. Come lo
swing, che c’è o non c’é.
Giocare è la più alta espressione della condizione umana, provata la prima volta dall’omi-
nide che staccò un fiore per portarlo alle narici. Sentì il profumo e scoprì la dimensione ludi-
ca. Giocare a golf, palestra dell’effimero e dell’anelata armonia, con colleghi di mestiere, è
come guardarsi allo specchio per vedere se stessi negli altri e gli altri in noi stessi. Come met-
tere a punto in un bilancio perfetto i conti disastrati di un cliente arruffone o come fare birdie
su un par quattro in salita con un putt da otto metri. E i giorni belli, per i soci ACG, in que-
st’anno appena passato sono stati molti.
In aprile a Punta Ala, in maggio a villa Carolina, in giugno a Bologna e a Castelconturbia,
in luglio a Lugano sotto la pioggia, dove vi ho seguiti, in settembre al Golf dei Laghi: c’erano
Cella, Colavito, Dall’Olio, di Raimondo, Jemoli, Pozzolini, Puliti, Rettore e tanti altri, attesi
come sempre con amicizia e cordialità dal Presidente Mario Marchesi.
Ho visto la competenza di Maffei, Melgari, Pampuri, Quartana, Rosolen, Geng. Eravate sem-
pre tanti, entusiasti per il rinnovato incontro, solari nella stretta di mano. Anche a Riva dei

Tessali per il campionato individuale,
di match-play e di putting green, ospi-
ti dei due links di Paola Giovinazzi e
Angelo Zella, dove si mischiano i
profumi del golfo di Taranto e dei
mughi dei pini di Aleppo. Bravi e
meno bravi, rigorosi nelle norme o
incerti nella concentrazione, in giorni
di grazia e in giorni di miseria, come
impone questo nostro gioco ancient
& regal. Antico & regale come 
l’amicizia che vi unisce.

LE DUE NOSTRE PASSIONI
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ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI GOLFISTI
Segreteria V.le Majno,17 - 20122 Milano - Tel./Fax 02.83.61.183 - info@acg-golf.it - www.acg-golf.it

(Per comunicazioni dirette di segreteria rivolgersi al n° 348.80.88.310)

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE - QUOTA SOCIALE 2006
Il versamento della quota sociale 2006 di € 105,00 deve essere effettuato tramite bonifico a:

BANCA COMMERCIO INDUSTRIA -Agenzia 128 - viale Piave - Milano
c/c 1745 - Cab 01643 - ABI 05048 - CIN V

con invio della copia alla segreteria ACG unitamente al modulo di iscrizione annuale compilato in ogni
sua parte per l’aggiornamento dei dati. Il pagamento della quota dovrà avvenire entro e non oltre il 31
marzo (come previsto dall’art. 7 dello Statuto) ed è comunque condizione indispensabile per la parteci-
pazione alle gare del campionato Match Play.

REGOLE DI GIOCO
I regolamenti delle singole gare sono disponibili sul sito www.acg-golf.it

CAMPIONATO DELLE 
ASSOCIAZIONI A SQUADRE

CIRCUITO ACG 2006 “INSIEME SUL GREEN”

La tradizionale sfida tra le associazioni sarà disputata presso il golf club La Pinetina il 27
Marzo 2006. La selezione della rappresentativa ufficiale ACG sarà effettuata a cura della
Commissione Sportiva.

XIII° CAMPIONATO MATCH-PLAY (Finali)
SETTEMBRE - Giovedì 21 
Golf Club Riva dei Tessali

VII° CAMPIONATO SOCIALE 
DI PUTTING GREEN (Finali)
SETTEMBRE - Venerdì 22
Golf Club Riva dei Tessali

XVII° CAMPIONATO ITALIANO ACG
Golf Club Riva dei Tessali • Golf Club Metaponto

SETTEMBRE

Venerdì 22 - 1° giro
Sabato 23 - 2° giro

MARZO • VEN. 24 E SAB. 25
Golf & Country Club le Pavoniere
GRANDE ECLETTICA

APRILE • VEN. 7
Modena Golf & Country Club

MAGGIO • VEN. 12 E SAB. 13
Golf Club Le Querce 
QUATTROPALLE - ven 12
CANADA CUP - sab 13

MAGGIO • GIOV. 25
Golf Club Milano

GIUGNO • VEN. 9
Associazione Sportiva i Roveri

LUGLIO • GIOV. 6
Gardagolf Country Club


