
Cari amici e colleghi, l'evolversi della
situazione di crisi scoppiata nel 2008 non
ha avuto nel 2009 una decisiva spinta
verso il sereno. 
Ciò nonostante noi tutti, come tanti altri sog-
getti, remiamo per raggiungere la spiaggia 
e tirarci fuori dai perfidi marosi. Lavoriamo 
sodo e speriamo che oltre a rinvigorirci,
questo impegno ci permetta di recuperare
l'agognata serenità. 
Conoscendovi sono ottimista, poiché tutti
insieme ce la faremo. 
Con pari ottimismo affronto il tema golfi-
stico, il nostro circuito “Insieme sul Green”:
infatti appare, senza dubbio, uno dei
migliori dei nostri ventidue anni. 
Diamo l'avvio con una trasferta elettrizzan-
te, l'Argentario, dove ci attendono un per-

corso d'eccellenza, un favoloso relax nell'adiacente SPA, ed un contesto naturalistico di grande fascino.
Correremo poi a Venezia dove abbiamo i ricordi più belli, per il gran gala all'Isola della Giudecca nei
Granai del Cipriani. A Venezia si svolgerà altresì il III Invitational ACG. 
Ci trasferiremo quindi a Monticello, il campo del presidente, dove ci attende la massima cordialità e dispo-
nibilità del club, che sempre ci accoglie con spirito di amicizia, grazie al presidente Guenther Schaffer.
Siamo pronti, a questo punto, per la trasferta di Crans sur Sierre che l'amico Giuliano Colavito ci ha nuo-
vamente organizzato. 
Stiamo già pregustando il clima di montagna del ristorante Cervin e lo splendido scenario della Valais. 
Si avvicina l'estate e la prossima tappa è Villa Carolina dove il suo verde rigoglioso ci offrirà frescura e il
piacere di un confronto solare. Dopo le meritate ferie, il rientro a settembre ci impatta con Bogogno, un
campo tecnico ed apprezzato da tutti per la sua configurazione e disegno. L'autunno ci attende per lo
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svolgimento del nostro Campionato Italiano alle
Querce che ci ha visto già competere più volte,
ma soprattutto ci riavvicina a Roma, che offre
tutta la sua grandezza coinvolgendo molti di
noi a prolungare l'evento di qualche giorno. 
Sarà tempo di rivincite, duelli, nelle varie com-
petizioni: Campionato Italiano, Campionato
Match Play, Coppa Simpatia, Campionato
Sociale di Putting Green. 
Il ritorno a casa alla fine del circuito porterà a tutti
noi la consapevolezza di quanto la nostra asso-
ciazione abbia valore: il sentimento dell' amici-
zia e la sportività del competere ci forniranno,
ancora una volta, la certezza della forza e del-
l'irrinunciabilità della nostra ACG. 

Un'ultima riflessione: il Consiglio Direttivo si è
adoperato sempre per dare continuità all'asso-
ciazione nei momenti più difficili, mantenendo il
timone al centro per non deviare dalla rotta di
sempre, e ci ha permesso di raggiungere i tra-
guardi che, tutti insieme, abbiamo saputo rag-
giungere.
Nonostante le difficoltà del cammino, la
schiettezza del confronto e l'attaccamento alla
bandiera ci salvaguarderanno per il futuro
verso il quale tutti noi guardiamo fiduciosi.
Nel darvi arrivederci sul campo, vi abbraccio
tutti con stima e affetto. 

Mario Marchesi 
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Il 9 ottobre scorso si è tenuta al Pelagone, presso il Golf Club Toscana, l'Assemblea Annuale Generale
Ordinaria dell'associazione nel corso della quale la quota associativa per il 2010 è stata fissata in 200 Euro.

Consiglio Direttivo 
Mario Marchesi (Presidente) • Guido Asti • Nino
Clerici • Giuliano Colavito (Vice Presidente) •
Giorgio Dall'Olio • Giancarlo di Raimondo •
Daniele Jemoli • Gianpaolo Pozzolini • Gino
Camillo Puliti (Tesoriere)

Commissione Sportiva 
Sergio Maffei (Presidente) • Adriano Melgari •
Franco Quartana • Roberto Rosolen • Andrea
Valmarana 

Collegio Probiviri
Achille Benetti Genolini • Florindo Melgari •
Alessandro Pampuri

Delegati Regionali
Emilia Romagna • Franco Stupazzini • Marco
Silingardi
Friuli Venezia Giulia • Franco Tavagnacco
Lazio • Carlo della Chiesa • Stefano Conti •
Marco Imparato
Liguria • Carlo Castelli • Lucia Desogus
Lombardia • Raffaele Valletta “ad interim”
Piemonte • Stefano Gotta
Sud ed Isole • Marina Dispoto
Toscana • Massimo Agresti
Umbria • Romeo Mancini
Veneto • Andrea Valmarana 

Assemblea Generale Ordinaria

Cariche Sociali vigenti
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Con un'emozionante cerimonia d'apertura
prese avvio la II edizione della President Cup
ACG disputata a Poggio dei Medici il 28 e 29
giugno.
A darsi battaglia in campo tutti gli associati
ACG divisi in due squadre: “Resto d'Italia”,
capitanata da Sergio Maffei, vice capitani
Andrea Valmarana e Massimo Agresti, contro
”Lombardia - Emilia Romagna - Umbria” guida-
ta da Franco Quartana, con i vice capitani
Adriano Melgari e Roberto Rosolen. 
Al termine di una combattutissima gara la vitto-
ria è andata al “Resto d'Italia” nonostante il par-
ziale del primo giorno fosse stato favorevole
agli avversari. 

Fondamentale è stata la sfida sul green della
buca 18 dove il capitano Sergio Maffei ha
potuto conquistare, per la seconda volta nella
storia dell'Associazione, l'ambito trofeo, che il
presidente Mario Marchesi gli ha consegnato
tra gli applausi dei presenti. 
Grande disponibilità di tutto lo staff di Poggio dei
Medici e di Una Hotels, la cui ospitalità ha rispo-
sto perfettamente alle esigenze dell'Associazione.
La splendida campagna toscana e il campo,
presentato in condizioni perfette, hanno fatto da
cornice alla gara. Il prossimo appuntamento con
la President Cup è nel 2011 per una nuova
appassionante sfida ACG. 

II EDIZIONE

PRESIDENT CUP ACG 2009
...e la sfida continua

Un momento della cerimonia di apertura, da sinistra: 
Sergio Maffei, il Presidente Mario Marchesi e Franco Quartana 
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Il 10 ottobre, sui campi del Golf Club Toscana e del Golf Club Punta Ala, al termine di un
appassionato play-off di spareggio con l'amico Alessandro Pampuri, Sergio Maffei ha con-
quistato il titolo di Campione d'Italia ACG 2009. Trentasei buche hcp, una prova di alto livello.
Il Campionato, disputato sui due diversi ma impegnativi percorsi, ha visto la numerosa partecipa-
zione di soci, amici e accompagnatori che, nonostante il maltempo, soprattutto nella prima gior-
nata di gara, con spirito di aggregazione e amicizia, hanno vissuto due giornate di impegno spor-
tivo con allegra convivialità. Difficile e insidioso il campo di Punta Ala che, affacciato sul mare,
offre ai giocatori squarci di impareggiabile bellezza. Il campo del Toscana, immerso nella dolce
campagna, alle falde dei primi rilievi boscosi, concede invece al golfista una maggiore libertà di
gioco. Insidiosissimi i green. 
L'ospitalità del Cordial Golf Club Il Pelagone ha accolto i partecipanti con professionale dispo-
nibilità, garantendo intense giornate di sport e relax. Come tradizione, in premiazione, con-
dotta con brio dal Presidente Mario Marchesi, affiancato dal Presidente del circolo Salvatore
Rotella, oltre al campione italiano, sono stati premiati i vincitori del XVI Campionato Italiano Match
Play, della Coppa Simpatia e del X Campionato Sociale di Putting Green. A seguire un'elegante
cena di gala con musica dal vivo e simpaticissimo spettacolo di intrattenimento. La cortesia e pro-
fessionalità del direttore del circolo Golf Club Toscana, Ottavio Coppola, coadiuvato dal suo staff,
ha garantito l'ottima organizzazione dell'evento. Con il Campionato Italiano, ultimo e sempre
molto atteso appuntamento del circuito “Insieme sul Green”, si è chiusa, tra le danze di una festo-
sa serata d'autunno, l'attività ACG 2009. 

IL CAMPIONATO ITALIANO ACG 2009
Avvincente sfida su due campi toscani: Sergio Maffei ancora campione

La club house 
del 

Pelagone 
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XX CAMPIONATO ITALIANO ACG
Lordo

1° Sergio Maffei 160 (alla prima buca di spareggio) • 2° Alessandro Pampuri 160 • 3° Adriano Melgari 165

Netto

Prima categoria: 1° Carlo Pizzetti 147 • 2° Fabio Rossi 148 • 3° Massimo Dall'Armellina 150

Seconda categoria: 1° Barbara Tadolini 139 • 2° Luca Moretti 148 • 3° Marcello Bertini 149

Terza categoria: 1° Fabio Antonelli 82 • 2° Mario Marchesi 76 • 3° Marco Marcovaldi 71

Primo lordo di seconda giornata: Alberto Dessy 83

III CAMPIONATO SENIORES

1° Luigi Basso 63 • 2° Maurizio Catalani 62 • 3° Zaverio Cortinovis 61

XVI CAMPIONATO ITALIANO MATCH-PLAY

1° Adriano Melgari • 2° Franco Quartana • 3° Franco Chiappa 

COPPA SIMPATIA 

1° Adriano Melgari • 2° Sergio Maffei • 3° Carlo Castelli • 4° Franco Quartana • 5° Claudio Tedoldi

X CAMPIONATO ITALIANO PUTTING-GREEN

1° Carlo Castelli • 2° Gianpaolo Lischetti • 3° Alberto Dessy • 4° Sergio Citerni

II PRESIDENT CUP

Squadra vincitrice “Resto d’Italia” - Capitano Sergio Maffei

II INVITATIONAL

1° Adriano Melgari 68 • 2° Roberto Rosolen 66 • 3° Sergio Maffei 61

LE NOSTRE CLASSIFICHE
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Albo d’oroAlbo d’oro
CAMPIONATO ITALIANO  ACG

Campione italiano 2° classificato
1990 Monza RUDOLF RIMBL non assegnato
1991 Franciacorta GIORGIO DALL'OLIO non assegnato
1992 Gardagolf GIOVANNI GLISENTI non assegnato
1993 Modena ALESSANDRO BOLGE' non assegnato
1994 Venezia ANDREA VALMARANA MARCO BOSCA
1995 Versilia ADRIANO MELGARI FABIO DI PIETRO
1996 Poggio Medici ALESSANDRO BOLGE' GIOVANNI GLISENTI
1997 Punta Ala GIOVANNI GLISENTI DARIO BRIZZI
1998 Versilia ANDREA VALMARANA ALESSANDRO BOLGE
1999 Venezia FILIPPO GAFFURI GIOVANNI GLISENTI
2000 Pavoniere ALDO BRIANI ADRIANO MELGARI
2001 Roma ALESSANDRO BOLGE' SERGIO MAFFEI
2002 Venezia ALESSANDRO PAMPURI SERGIO MAFFEI
2003 Versilia SERGIO MAFFEI ANDREA VALMARANA
2004 Padova ALESSANDRO PAMPURI ANDREA VALMARANA
2005 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI GIUSEPPE RIELLI
2006 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI SERGIO MAFFEI
2007 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI BRUNO MERSICA
2008 Olgiata/Le Querce SERGIO MAFFEI MARCO SILINGARDI
2009 Toscana/Punta Ala SERGIO MAFFEI ALESSANDRO PAMPURI

PRESIDENT CUP

2007 Poggio Dei Medici SQUADRA VINCITRICE - Resto d’Italia
2009 Poggio Dei Medici SQUADRA VINCITRICE - Resto d’Italia

CAMPIONATO 
ITALIANO MATCH-PLAY

Campione italiano 2° classificato
1994 Venezia ETTORE QUARIO DANIELE JEMOLI
1995 Versilia SERGIO MAFFEI MASSIMO COLOMBARA
1996 Poggio Medici GIORGIO DALL'OLIO RENATO CERIOLI
1997 Punta Ala PAOLO PIEPOLI RAFFAELE VALLETTA
1998 Versilia DANIELE JEMOLI FRANCO QUARTANA
1999 Venezia ANGELO DI PAOLO GIANFRANCO GROSSI
2000 Pavoniere MARCO IMPARATO GIANFRANCO GROSSI
2001 Roma ADRIANO MELGARI DANIELE JEMOLI
2002 Venezia ALBERTO GENG NINO CLERICI
2003 Versilia ADRIANO MELGARI 1° cat. FRANCO QUARTANA 1°cat.

GIANFRANCO GROSSI 2° cat. GUIDO PEDRINI  2°cat.
2004 Padova ADRIANO MELGARI 1° cat. OSVALDO CELLA 1° cat.

ALBERTO GENG 2° cat. UMBERTO MILANESE 2° cat.
2005 Riva Tess/Metap. UMBERTO MILANESE ALBERTO DESSY
2006 Riva Tess/Metap. MARCELLO BERTINI ADRIANO MELGARI
2007 Riva Tess/Metap. ALESSANDRO PAMPURI ADRIANO MELGARI
2008 Olgiata/Le Querce ADRIANO MELGARI MARCO IMPARATO
2009 Toscana/Punta Ala ADRIANO MELGARI FRANCO QUARTANA
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CAMPIONATO SOCIALE PUTTING GREEN

2000 DANIELE JEMOLI FRANCO QUARTANA
2001 ADRIANO MELGARI FRANCO QUARTANA
2002 UGO RETTORE FLORINDO MELGARI
2003 ADRIANO MELGARI CARLO CASTELLI
2004 UGO RETTORE FABRIZIO BAUDO
2005 CARLO CASTELLI MASSIMO DALL'ARMELLINA
2006 CARLO CASTELLI RAFFAELE VALLETTA
2007 GUIDO ASTI ALESSANDRO PAMPURI
2008 FRANCO CHIAPPA ALBERTO DESSY
2009 CARLO CASTELLI GIANPAOLO LISCHETTI

COPPA SIMPATIA

1992 GIANFRANCO GROSSI FABIO DI PIETRO
1993 FABIO DI PIETRO RAFFAELE VALLETTA
1994 SERGIO MAFFEI DANIELE JEMOLI
1995 FABIO DI PIETRO OSVALDO CELLA/GIANFRANCO GROSSI
1996 SERGIO MAFFEI GIANFRANCO GROSSI
1997 SERGIO MAFFEI GIANFRANCO GROSSI
1998 PAOLO TIRABOSCHI ADRIANO MELGARI
1999 OSVALDO CELLA DANIELE JEMOLI
2000 FABIO DI PIETRO ALBERTO GENG
2001 SERGIO MAFFEI OSVALDO CELLA
2002 ANDREA CORTINOVIS SERGIO MAFFEI
2003 SERGIO MAFFEI ADRIANO MELGARI
2004 SERGIO MAFFEI ALESSANDRO PAMPURI
2005 SERGIO MAFFEI UMBERTO MILANESE
2006 FRANCO CHIAPPA SERGIO MAFFEI
2007 SERGIO MAFFEI CARLO PESCHIERA
2008 SERGIO MAFFEI GUIDO ASTI
2009 ADRIANO MELGARI SERGIO MAFFEI

CAMPIONATO SENIORES

2007 ROMEO MANCINI FLORINDO MELGARI
2008 GABRIELE IMPENBA DANIELE JEMOLI
2009 LUIGI BASSO MAURIZIO CATALANI



LA FORZA DEL SINGOLO 
(La mano e la mosca)
di Sergio Maffei
Campione Italiano ACG 2009 

Certe volte anche le cose che più amiamo, le cose in cui più crediamo, i posti che più di ogni
altro rappresentano per noi un rifugio, non riescono ad assolvere al difficile compito di farci
stare meglio quando le cose non vanno nel modo giusto. Il campionato italiano 2009
dell'Associazione dei commercialisti ha avuto un significato speciale per me, perché forse per la
prima volta ho affrontato un appuntamento sportivo così importante nelle condizioni psicologiche
più difficili. Soprassedendo alle ragioni del mio malessere, il problema che mi si presentava era
come riuscire a vincerle a poche ore dall'inizio della gara. Le prime 18 buche si sono giocate in
una tetra, piovigginosa e ventosa giornata di ottobre, sul tecnico e difficile campo di Punta Ala, e
per quanto io conosca bene il percorso e le insidie che esso nasconde, tutto questo certamente, in
quel frangente, non mi favoriva. Il primo giorno di gara infatti è cominciato un po' in sordina e sono
subito stato staccato dal mio grande amico e collega Alessandro Pampuri. Ero ben consapevole
che nel secondo ed ultimo giorno di gara avrei dovuto lasciare sin dai blocchi di partenza un'im-
pronta determinante, e avrei potuto farlo solo in due modi: investendo tutto me stesso in una con-
dotta di gara istintiva e rischiosa, mettendo in conto l'eventualità di bruciarmi nelle primissime buche
le poche possibilità di rimonta rimastemi, o adattando alla situazione la storia della mano e della
mosca. 
Più la mano si avvicina velocemente maggiori sono le possibilità che la mosca riesca a fuggire
prima dello scontro, al contrario, più lentamente si muove, maggiormente l'obiettivo si avvicina.
Le 18 buche si sarebbero svolte al Golf Toscana, campo caratterizzato da green difficilissimi, che
lascia però più margine all'estro del golfista. Così ho cercato di ricostruire il mio gioco, armando-
mi di molta pazienza, buca dopo buca, evitando di lasciarmi sopraffare dai pensieri negativi e
dalla situazione di punteggio sfavorevole. Giocando un buon golf sono riuscito a recuperare ben
4 colpi su Alessandro e a portarlo ai play-off grazie anche a un pizzico di fortuna. Ai play-off ha
deciso probabilmente un mio putt chilometrico di incredibile fattura che ha messo Alessandro nella
situazione psicologica più scomoda per poter pareggiare la buca. Se sono di nuovo “re per un
giorno”, lo devo all'amore per questo sport, alle persone che come me condividono la stessa pas-
sione, alla nostra splendida associazione che ci ha concesso, una volta di più, la possibilità di vive-
re questa bella dimensione agonistica. Il clima che si instaura in queste manifestazioni è pura
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I PROTAGONISTI RACCONTANO

Sergio Maffei 
Campione italiano 2009
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IN VETTA A MENAGGIO
di Luigi Basso
Campione Seniores ACG 2009

È stata per me una bella esperienza la disputa del
Campionato italiano ACG Seniores a Menaggio. Sarebbe
stato bellissimo se, oltre ad aver giocato discretamente, mi
fossi accorto di aver vinto. 
Non riesco infatti ancora a perdonarmi la pessima figura che
ho fatto non presenziando alla premiazione. Avevo un impe-
gno familiare che mi ha costretto a rientrare a Padova appe-
na finita la seconda giornata di gara, ma confesso che il
motivo principale che mi ha allontanato da Menaggio è
stata la rabbia che mi ha preso per aver “buttato via” le due
ultime buche, che tra l'altro erano le più facili, vedendo così
compromesso tutto quanto di buono avevo fatto prima.
Invece avevo vinto lo stesso. 
Evidentemente il percorso aveva messo i miei avversari ancora più in difficoltà di me.
Quando mi ha raggiunto la telefonata dell'amico Varvello, che mi comunicava la vittoria, mi sarei
sprofondato; non è bastata la successiva telefonata di scuse al Presidente per togliermi il rimorso.
Grazie alla gentilezza di Gabriella ho poi tristemente, e giustamente senza applausi, ritirato i premi
(avevo vinto anche il secondo netto di seconda categoria) al Pelagone in occasione del
Campionato. Tanti anni di golf non mi hanno ancora insegnato a conservare la calma. Al di là del-
l'episodio finale ho trovato il campo di Menaggio bello e impegnativo; credo di non aver mai visto
buche più strette di alcune del percorso. È il classico campo che va bene per chi, come me, tende
ad andare dritto e corto; consente delle simpatiche rivincite su chi, e tra i miei amici ce ne sono
tanti, è abituato a “sparare” con l'intento, a volte, anche di umiliare il compagno di gioco.

magia, e ogni volta che entro in campo mi sento un leone nell'arena circondato da altri fortissimi
leoni… Qua non parliamo di professionismo nel significato assolutistico del termine, di visibilità
mediatica, di soldi. Qua si parla di vivere, di poter conoscere il valore della vittoria e della scon-
fitta e di poterlo fare sempre con un sorriso. 
Un bastone, una pallina, decine di volti amici che mi circondano, e lui… il verde... questa è la
mia concezione di golf, perché in fondo io credo sia più gratificante regnare nel proprio piccolo
orto, che “servire” in un'isola di famosi. Il cuore, la volontà, le esperienze ti fanno leone, non le cir-
costanze. E a chi sento disquisire che la notte è facile essere leoni mentre lo è un po' meno la mat-
tina, rispondo che a dormir sereno me ne andrò, consapevole che leone mi addormenterò e leone
mi risveglierò, perché niente cambia ciò che siamo, tanto meno poche rilassanti ore di sonno.

Luigi Basso in fase di gioco
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APPUNTI DI UN CAMPIONISSIMO
di Adriano Melgari
Vincitore del Campionato Match Play 2009 
Vincitore della Coppa Simpatia 2009
Vincitore del II Invitational ACG

Scrivere e raccontare di una vittoria fa sempre piacere, soprat-
tutto dopo una grande finale con il mio amico Franco Quartana
nel corso della quale, purtroppo, ci doveva essere un vincitore e
uno sconfitto. È la legge dello sport, ma mai come questa volta

sarebbe stata più giusta una vittoria di entrambi. Vincere per la quinta volta questo
Campionato Italiano Match Play mi rende molto orgoglioso e il successo è sicuramente il coro-
namento di un duro lavoro, iniziato un anno fa, con il mio maestro Alessandro Merletti: impe-
gno e costanza per ricostruire il mio gioco. Vorrei ringraziare tutti gli amici che, nel corso del-
l'anno, ho incontrato nei vari turni eliminatori e che, con la loro compagnia, hanno reso sem-
pre molto piacevoli quei momenti. 
Le qualità umane di ogni socio ACG rappresentano il più grande patrimonio e tesoro della
nostra associazione e garantiscono la certezza che, prima di giocare contro un avversario, si
gioca sicuramente con una persona per bene... cosa rara ultimamente. 
A coronamento di quest'anno, pieno di tante mie soddisfazioni golfistiche, ci sono state le vit-
torie della Coppa Simpatia e dell'Invitational a Menaggio. Vincere la Coppa Simpatia è stato
il risultato di una costante e buona qualità dei giri fatti nelle varie tappe del nostro circuito il
quale, alla fine, mi ha visto vincitore su colui che “aveva fatto da padrone” negli ultimi anni,
il mio grande amico Sergio Maffei. Un capitolo a parte merita l'Invitational, giocata sul mera-
viglioso campo di Menaggio; sono stati due giorni di golf fantastico nel corso dei quali mi
sono veramente divertito anche grazie alle persone con cui ho giocato. 
Momenti in cui era quasi impossibile riuscire a giocare coinvolti da grandi risate e sfottò
che si alternavano tra noi. Si notava in tutti grande serenità, felicità di stare insieme, goliardia
e amicizia, tutti ottimi ingredienti, con una ragionevole concentrazione sulla pallina, per gio-
care bene a golf! Poi c'è stato il colpo del tetto... perchè alla fine il golf è come la vita e,
senza un pochino di fortuna, tante volte non si vince. Alla 36ma buca, studiata la linea, deci-
si di tirare un bellissimo legno tre, il cui colpo finì dritto dritto... sul tetto della club house. Dopo
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Adriano Melgari sul green



PER TRE VOLTE MAESTRO DI FEELING
di Carlo Castelli
Vincitore del Campionato Italiano di Putting Green 2009

La prima cosa che mi viene da dire è “wow” o, in alternanza, “… e tre”. Espressioni che mi
rendo conto sono del tutto banali. La seconda, almeno, è vera nel senso (lo ricordo per memoria 
ai meno attenti o agli amici di minore periodo) che è la terza volta che faccio “1” in questo cam-
pionato che, pure di minore importanza rispetto agli altri, è pur
sempre un Campionato Nazionale. Un risultato del quale
molto mi onoro e che mi fa quasi pensare di “essere” davvero
un grande puttatore o di “percepirmi” come tale; ed in questo
periodo dove tutto è “percezione” più che realtà, quella di
essere bravo, almeno sul putt, mi gratifica non poco. 
E “percepisco” anche il passare (troppo lento) del tempo nel
lasso intercorrente tra il Campionato Nazionale di fine anno
e la prima gara di inizio dell'anno successivo ed invece,
ahimè (ahinoi), quello (troppo veloce) nel lasso intercorren-
te tra un Campionato Nazionale e l'altro.
Finito questo sproloquio (che però ha, in sé, qualcosa di vero) vor-
rei dire a tutti voi, Presidente, Commissione Sportiva, Consiglieri
ed amici un grande grazie per le splendide giornate che, con il
vostro impegno, ci regalate. Grazie ancora a tutti, complimenti
agli amici vincitori dei campionati nazionali veri. 
Arrivederci al prossimo anno, che sarà tra due … microsecondi,
purtroppo. Ciao a tutti. 

aver tirato dal tee shot la palla provvisoria, lentamente mi sono avvicinato al green, amareggia-
to per quanto avevo combinato; ma all'improvviso vidi un puntino bianco, a non più di quattro
metri dalla buca, e in un attimo passai da uno stato d'animo quasi di depressione alla totale feli-
cità. Avevo in mano la vittoria e un viaggio, con la mia dolce metà, a Mauritius! (Per la cronaca
ometto di riportare i commenti di Ale Pampuri e Giorgio Dall'Olio dopo la fine della buca!). 
Infine vorrei ricordare un'altra importantissima vittoria, che purtroppo è passata in secondo
piano, e a cui ho avuto l'onore di contribuire (seppure il mio punteggio sia stato scartato) ed è
quella della nostra Associazione, che ha vinto quest'anno il Campionato Italiano a squadre delle
Associazioni. 
Una volta di più… evviva l'ACG!
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Carlo Castelli
felice

per la vittoria 2009



I PROTAGONISTI RACCONTANO

IL RESTO D'ITALIA SI CONFERMA CAMPIONE NELLA SECONDA 
EDIZIONE DELLA PRESIDENT CUP
di Sergio Maffei
Capitano della squadra vincitrice
della President Cup 2009

Nel mese di giugno scorso si è svolta la seconda edizione della President Cup che vedeva di fronte
i campioni in carica del Resto d'Italia contrapposti al trittico regionale composto da Lombardia,
Emilia Romagna ed Umbria. Sono orgoglioso, in qualità di capitano del Resto d'Italia, ma soprattutto,
concessomi dall'occasione, in qualità di ambasciatore della compagine sportiva commercialisti golfisti,
di poter descrivere la gioia per aver nuovamente partecipato alla due giorni di Poggio dei Medici.
Come già accaduto nella precedente edizione, una cena tra amici, prima ancora che colleghi, all'in-
segna del divertimento e del buon umore, ha preceduto i sorteggi gara come il consueto botta e rispo-
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Esultano i vincitori



EMOZIONI DI SENIORES
di Giuliano Colavito
Vincitore del Premio A.G.I.S.

Quest'anno ho avuto l'immenso piacere di vincere il premio A.G.I.S., messo in palio durante i due gior-
ni di gara che abbiamo disputato in settembre sul prestigioso nonché impegnativo percorso del
Menaggio e Cadenabbia Golf Club. ACG dà spazio anche all'autorevole associazione nazionale dei 
seniores e io sono stato bravo e un po' fortunato su un fairway che ha l'affascinante fisionomìa dei per-
corsi di montagna. Nonostante il maltempo, unico neo messo dal destino su due gradevoli giornate di 
impegno sportivo e allegra convivialità, il mio pensiero va ancora alla nostra associazione. 
Sintetizzando posso affermare: “ACG, un
acronimo inciso nel nostro cuore di professio-
nisti e di golfisti, una parola magica che evoca
sempre una vacanza di golf i cui ingredienti
sono: un gruppo affiatato di amici, bei campi,
ospitalità, buona cucina ed efficiente organiz-
zazione”. 
Ringrazio tutti per la piacevole compagnia,
che trasforma ogni singola gara ACG in un
momento d'incontro sereno e amichevole. 
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sta che ha visto protagonisti i due capitani, da un lato Sergio Maffei rappresentante del Resto d'Italia e
dall'altro Franco Quartana rappresentante di Lombardia - Emilia Romagna - Umbria, chiamati per l'oc-
casione su un apposito palchetto adibito per l'evento. 
Sulle note dell'inno ACG, scritto dal nostro incomparabile presidente Mario Marchesi, i due
rivali - amici si sono messi alla prova attraverso simpatici sfottò ed arringhe improbabili. L'inizio gara per
noi del Resto d'Italia non è stato dei più agevoli e questo ci ha costretto a rincorrere gli avversari per
tutta la prima giornata. L'orgoglio, unito ad alcuni colpi di pregevole fattura estratti dal cilindro nei
momenti che contavano, hanno fatto la differenza nella seconda giornata, a metà della quale le parti si
erano già completamente invertite. Abbiamo confermato di essere infallibili nella gestione del risultato,
legittimando, a mio modesto avviso, il titolo conquistato con pieno merito l'anno precedente. 
Ci si potrebbe interrogare su cos'altro possa celarsi dietro la più classica delle rimonte. La risposta
è univoca: lo sport. Come spesso accade in queste manifestazioni, all'aspetto prettamente tecnico e
competitivo si è accompagnato un clima leggero e goliardico… perché io credo che in fondo non biso-
gna mai perdere di vista la vera ragione per la quale tale evento è stato concepito: la possibilità di vive-
re ed assaporare insieme ad amici lo spirito del nostro sport. Da ciò la necessità di farlo con il giusto
stato d'animo, attraversando vittoria e sconfitta danzando… e sempre con un sorriso, perché è fonda-
mentale non dimenticare che il sorriso è sempre la distanza più breve tra due persone, e la felicità che
ne è il frutto, anche in queste piccole cose, non è mai perfetta se non è condivisa.

Giuliano Colavito 
tira un drive
Giuliano Colavito 
tira un drive
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Cari amici, 

Il soggiorno al Lemuria Hotel di Praslin (Seychelles)
con mia moglie Evelyn è stato veramente magico. 
L'hotel del gruppo Constance, prestigioso sponsor,
è molto bello, ha tre spiagge private, un gran ser-
vizio e tre ristoranti di alta qualità. Il tempo e il
clima sono stati molto belli, il campo da golf è spet-
tacolare, tra l'altro con un par 3 che conduce a
una baia privata con sabbia bianca, dove si può
interrompere il giro e fare il bagno in acque cri-
stalline. Non vi nascondo che mentre sorseggiavo
una bibita sotto una palma o tiravo un colpo “ per-
fetto” al green pensavo ai miei cari colleghi che
sono stati così gentili da farmi vincere un così bel
soggiorno. Auguro veramente a tutti di poter vin-
cere e divertirsi. 

Guido Asti

TESTIMONI DI SUCCESSI RACCONTANO
Appunti di viaggio

Guido Asti vincitore
dell’Invitational 2008

Constance Hotels ha messo in palio per il 2009 un soggiorno per due persone di una settimana
al Constance Belle Mare Plage di Mauritius, premio vinto dal primo classificato del II Invitational
ACG Adriano Melgari. Golfintour ha premiato Roberto Rosolen, classificatosi secondo, con un
soggiorno di due notti per due persone in uno dei suoi bellissimi hotels in Italia. 



MAZARS S.p.A., Italia fa parte dell'omonima
organizzazione internazionale ed indipenden-
te, specializzata in audit e servizi di consulenza

in ambito contabile, legale e transaction service, che conta più di 12.000 professio-
nisti in 55 paesi. Mazars in Italia attualmente conta 10 sedi nel territorio nazionale
(Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e
Torino), 17 soci ed oltre 350 professionisti, e offre soluzioni su misura a multinazio-
nali, società quotate in Borsa e PMI nazionali. Come ogni anno, i soci Mazars che
condividono la passione ed i valori di questo fantastico sport aspettano con entusia-
smo il ritrovarsi sui campi da golf come nella vita professionale fianco a fianco con gli 
amici dell'ACG. Con l'auspicio che nel corso del 2010 la collaborazione fra Mazars 
ed ACG possa ulteriormente rafforzarsi, auguriamo buon divertimento e soprattut-
to…tutti in buca! 

HSBC PRIVATE BANK. Tra i nostri
amici, è bene ricordarlo, c'è anche
HSBC Private Bank, appartenente al 
gruppo HSBC. 

GRUPPO TAX & FINANCE. Attraverso una strut-
tura internazionale, con i propri uffici in prima-
rie giurisdizioni (le principali a Londra, Lugano,
Dublino, Dubai, Beijing, Buenos Aires) fornisce
servizi di consulenza fiscale e legale internazio-
nale rivolti a professionisti, imprenditori e fami-
glie. I servizi offerti soddisfano le esigenze più

evolute, dalla consulenza in materia di tax planning, ai servizi fiduciari, ai trust servi-
ce, fino a fornire servizi dedicati ai family office. 

15

LA PAROLA 
AI NOSTRI SPONSOR 
AMICI PREZIOSI



ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI GOLFISTI
Segreteria V.le Majno,17 - 20122 Milano - Tel./Fax 02.45498040 - segreteria@acg-golf.it - www.acg-golf.it

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE - QUOTA SOCIALE 2010
Il versamento della quota sociale 2010 di Euro 200 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 e la logistica sono disponibili e consultabili sul sito www.acg-golf.it

CIRCUITO ACG 2010 “INSIEME SUL GREEN”

Direttore Responsabile - Roberto Zoldan
Coordinamento testi - Rossana Parise
Testata registrata presso il Tribunale di Milano in data 11.3.2005 - Registrazione n. 73

MARZO
Venerdì 26 • Sabato 27
ARGENTARIO GOLF CLUB
“GARA DI APERTURA”
Formula di gioco: 36 buche stableford - cat. unica
1° giorno: 18 buche stableford 4 palle la migliore 
2° giorno: 18 buche stableford Lousiana a 2

APRILE 
Venerdì 23
CIRCOLO GOLF VENEZIA
Formula di gioco: 18 buche stableford
1° e 2° cat. ACG - Amici e soci del circolo cat. unica
3° Invitational ACG - Venerdì 23 - Regolamento a parte

MAGGIO
Giovedì 20
GOLF CLUB MONTICELLO
Formula di gioco: 18 buche stableford
1° e 2° cat. ACG - Amici e soci del circolo cat. unica

GIUGNO
Venerdì 25 • Sabato 26
CRANS SUR SIERRE
Formula di gioco: 36 buche stableford
1° e 2° cat. - cat. lady
4° Campionato Italiano Seniores ACG - Venerdì 25 e Sabato 26
Regolamento a parte

LUGLIO
Venerdì 23
GOLF CLUB VILLA CAROLINA
Formula di gioco: 18 buche stableford
1° e 2° cat. ACG - Amici e soci del circolo cat. unica

SETTEMBRE
Giovedì 9 
AS CIRCOLO GOLF BOGOGNO
Formula di gioco: 18 buche stableford 
1° e 2° cat. ACG - Amici e soci del circolo cat. unica

OTTOBRE 
XXI CAMPIONATO ITALIANO ACG
GOLF CLUB LE QUERCE   
Giovedì 7 • Venerdì 8 • Sabato 9  
Formula di gioco: 36 buche hcp
giovedì 7: prova campo
venerdì 8 e Sabato 9: 1°e 2° cat. ACG, Medal
3°cat. ACG e Amici e Soci del circolo, Stableford

OTTOBRE 
CAMPIONATO MATCH PLAY (finali)
CAMPIONATO ITALIANO DI PUTTING 
GREEN • GOLF CLUB LE QUERCE
Giovedì 7 


