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di Pier Giorgio Maggiora

Osservato da molto distante, e con il solito preconcetto dei luoghi co-

muni, il golf può apparire una disciplina d’élite e se sempre più spesso

se ne parla è per i tanti personaggi famosi che lo praticano. Una fando-

nia, poiché il fascino di questo sport continua ad ammaliare sempre

nuovi appassionati; ormai sono quasi centomila i tesserati in Italia,

raddoppiati in un decennio.

I puristi del golf stanno ancora discutendo se questo gioco è nato in

Scozia, in Olanda o, addirittura, in Cina. Fa la sua comparsa nel nostro

Paese nella seconda metà dell’ottocento, ma la sua fortuna si trova negli

Stati Uniti dove ci sono oggi circa 50 milioni di praticanti. E’ un gioco

tutt’altro che semplice, la difficoltà principale risiede nella natura dei

percorsi, ognuno molto diverso dall’altro, con situazioni nuove e com-

plesse. Si gioca in ogni stagione e con qualsiasi tempo, eccettuate le

giornate di caldo eccessivo, di pioggia intensa o invernali. E’ un mezzo

ideale per fare esercizio sano all’aria aperta. Si basa sulla fiducia e l’one-

stà del giocatore, primo arbitro di se stesso.

Richiede molta concentrazione, autocontrollo, ma in cambio dà tran-

quillità, la possibilità di isolarsi, di vivere all’aria aperta. E’ uno sport

non violento, ecologico ed egalitario, per tutte le età: è forse il più dif-

fuso e praticato al mondo ed è uno dei giochi più geniali e divertenti

che l’uomo ha escogitato.

A Valenza deve la sua natività ad un gruppo di ben forniti concittadini

(Piero Lunati, Pietro Ubertone, Sergio e Delio Peroso, Dirce Repossi,

Lino Garavelli) che negli ultimi anni ’60 acquistano, per realizzare un

complesso residenziale, una vasta area sulle ridenti colline in località

Ariosa (Immobiliare Agricola Ariosa s.r.l.), ma che ben presto, visto

l’incantevole posizione e per colpa di qualche contagiato dalla magica

pallina bianca, viene in parte destinata a diventare il primo impianto di

golf della nostra provincia e di quelle di Asti e Pavia.

Il 15.12.1971 viene costituita l’associazione sportiva denominata “Golf

Club La Serra”, con sede nello stesso luogo (Strada Astigliano) per

condurne la gestione, in locazione dall’Immobiliare, che si propone

lo scopo di promuovere oltre al golf anche il tennis. I soci fondatori

IL GOLF CLUB “LA SERRA”.
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(Piero Lunati, Pietro Ubertone, Ser-

gio Peroso, Delio Peroso, Franco

Nobile e Carlo Cerutti) eleggono

come primo presidente Franco No-

bile e quale vicepresidente Carlo

Cerutti. Non sono valenzani (il pri-

mo proviene da Voghera, il secondo

da Casale) ma entrambi sono abili e

appassionati giocatori di golf. I con-

siglieri sono Ubertone, Peroso e il

carismatico Lunati che ha principal-

mente condotto l’avventura. Tutti

mettono un significativo impegno nel

costruire il complesso, per un’attivi-

tà non immediatamente gratificante.

Il percorso, ultimato a tempo di re-

cord ai primi mesi del 1972, è com-

Piero Lunati.

Famiglia Lunati

Il primo percorso, poi modificato.

A.S.D. Golf La Serra
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posto di nove buche per una lunghezza di 2.780 metri e presenta una

dinamica suggestiva ed interessante: una vera e stupenda novità per la

zona. Si articola attorno ad una club house che verrà successivamente

fornita di piscina, campi da tennis ed altri servizi.

Nel comodo e panoramico putting-green, molti valenzani iniziano i primi

approcci a questa particolare disciplina sportiva, assistiti dal valente pro-

fessionista Michele Avanzino, proveniente dal Golf Club Rapallo, fre-

quentato in passato dagli iniziatori valenzani Aldo Garavelli e Piero Lunati.

Cominciato quasi per scherzo con pochi adepti, ma tanta passione, con

l’obiettivo di creare un luogo di svago che assomigliasse a un circolo

di golf e un campo di pratica un po’ verde dove portare i bambini a

correre e trovarsi tutti insieme a tirare quattro colpi, il risultato è ben

presto superiore ad ogni aspettativa.

All’inizio s’improvvisano gare, ci si cambia dove è possibile (la doccia

è un lusso), ci si spiega l’uno con l’altro le regole del gioco, e ...via!

Qualcuno con infinita pazienza si fa in quattro improvvisandosi ora

maestro, ora segretario, ora commissario sportivo, ora consulente tec-

nico. E’ Michele Avanzino, l’ineguagliabile professionista con cui tutti

Da “Il Comune di Valenza”, novembre 1981
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nei momenti iniziali fanno i primi passi, che ha giocato un ruolo fon-

damentale nello sviluppo di questo sport da noi.

Oggi molti ricordano con nostalgia quei primi tempi, quando non c’era

né ristorante, né segreteria, né spogliatoio, ma si viveva quasi “accam-

pati”: chi portava panini, chi il vino, chi le carte da gioco, con una stufetta

a kerosene che fungeva da focolare. E quella pallina presa letteralmente

a bastonate, inchiodata per terra...

Il golf è uno sport diabolico, un giorno hai l’impressione di aver capito

tutto, il giorno dopo è il contrario. Per trovare il feeling con la pallina,

per capire come ci si deve comportare, quali bastoni usare, sono neces-

sarie la concentrazione e la dedizione.

Sembrava mancare tutto, invece c’era una grande cosa che univa questi

pionieri: la passione per il golf e la voglia di stare insieme.

Alla diffidenza incontrata inizialmente si sostituisce pian piano un

entusiasmo sempre maggiore, i soci aumentano rapidamente, il campo

Umberto De Grandi

Primi anni ’70. Da sinistra: Giovanni Illario; Mario Verderio; Franco Marchetti;

ospite; Fausto Ronza; Delio Peroso; Angela Gemelli; ospite; Umberto De Grandi;

Sergio Peroso. In ginocchio: Ermanno Zaio.
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diventa bellissimo. Il percorso, prima piuttosto faticoso, con alcune

modifiche è reso più agevole e divertente: appaiono sempre più eviden-

ti le stupende caratteristiche del complesso. Cresce attorno la simpatia

ed aumenta la voglia di scarpinare in balia di una pallina ribelle e ca-

pricciosa, con la possibilità di poter giocare anche da soli.

Tutto è abbellito, i servizi diventano di prim’ordine, i campi da tennis, la

piscina; il centro sportivo sale ai primi posti degli impianti di questo genere

in Italia: sembra una cosa esagerata. Il grazioso caseggiato che forma il

complesso della sede e del ristoro, dall’aspetto piacente quanto perfetto,

è accogliente quanto mai. L’insieme tecnico-sportivo unisce sotto un

comune denominatore l’amore per lo sport, per la natura e per il rispetto

di tutto ciò che mette a confronto con altri. E qui sta il miracolo, poiché

da parte di chi gareggia sono prevalenti la lealtà e la correttezza.

Il settore Tennis si è sviluppato per merito dell’ardente appassionato

A.S.D. Golf La Serra

Nella patria del golf, al Royal and Ancent Golf Club in Scozia, dopo l’incontro tra gio-

iellieri italiani e scozzesi. Sono presenti i valenzani: Lunati, Panelli, Peroso, De Grandi,

Illario, Avanzino, Gumogian e i non gioiellieri Frascarolo, Ceresa, Causa, Ghisolfi.
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Sergio Peroso. Egli ha caldeggiato e portato ben presto a compimento

la realizzazione di due campi da tennis; pochi i campioni, ma molti i

praticanti, per la maggior parte provenienti dal Tennis Club Paradiso.

Verso la fine degli anni ’70 l’associazione vanta ormai personaggi che

“fanno risultato”. I nomi che vengono a galla sono sempre gli stessi:

Umberto De Grandi, Carletto Visconti, Franco Marchetti, Mario Tortrino

ed i giovani Giorgio Ricci, Roberto Malvezzi, Carlo Frascarolo. Sono

personalità assai dissimili, nei modi di giocare, di portare i colpi, ma

con un unico motivo conduttore: il piacere di fare del golf e la gioia che

ne deriva dal praticarlo.

Umberto De Grandi appartiene a questa categoria di golfisti, che pur

senza sacrificarsi al feticcio della perfezione tecnica ne fa un punto di

partenza per com-

porre il suo gioco,

dimostrando gran-

de carattere. E’

uno dei pochi che

usa, di questi tem-

pi, il legno n.1

driver dal tee.

Il senior Franco

Marchetti è un per-

sonaggio con una

vibrante umanità e

simpatia. La sem-

plicità del suo at-

teggiamento verso questa disciplina è la stessa con cui si accosta alla vita,

ha mantenuto la stessa forza nel tempo.

Giorgio Ricci è un giovanissimo che vince con quel suo caratteristico

slancio di autenticità, di sicurezza, di spontaneità. Per lui il golf è pos-

sibilità di esprimersi e soprattutto la felicità di arrivare al risultato.

Carletto Visconti diventerà uno dei più bravi nella ricca pattuglia

valenzana. Una figura di rilievo che contribuirà a far conoscere il cir-

colo valenzano in altri luoghi. Molto più avanti, risulterà il giocatore

con handicap più basso nella vita del Golf Club “La Serra”.

Anche alcune esponenti del gentil sesso riescono subito ad imporsi in

questa pratica sportiva: perché le donne sanno dare di più e sanno es-

sere sempre più coinvolte in quello che fanno. Nel 1974 la Targa d’Oro

Umberto De Grandi

Carletto Visconti e Umberto De Grandi.

Golf La Serra.p65 10/12/2008, 11.52248



249

Città di Valenza è vinta da

Angela Gemelli e nel 1975 la

Coppa del Presidente da

Adriana Visconti; brava ed at-

tiva ancora per lungo tempo

anche Dirce Repossi. Saranno

sempre più protagoniste di

questo sport, dove la figura

femminile saprà ricavarsi uno

spazio preciso anche nell’am-

bito di questo circolo.

Tanti giocatori locali approfit-

tano della loro sacca per cre-

arsi momenti più autentici e

per andare incontro agli altri

con un sorriso; sanno cogliere

il piacere di una competizione

viva mediante l’intelligenza

Umberto De Grandi

Dirce Repossi Verderio e Angela Gusmaro Gemelli.

Umberto De Grandi

Croara Country Club Piacenza. I valenzani vincitori del titolo italiano Giochi della

Gioventù (4 ai primi 5 posti nel maschile e 2 nel femminile). Da sinistra: il segretario

accompagnatore Messina, Edo Illario, Geky Tortrino, Massimo Visconti, Daniele De

Grandi (vincitore nell’individuale), Valeria Mazza, Simona Tortrino.
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TARGA D’ORO CITTA’ DI VALENZA
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

ALBO D’ORO
Ia Categoria IIa Categoria IIIa Categoria

1973 FUMAGALLI G.
1974 GEMELLI A.
1975 VISCONTI C.TTO RICCI G.
1976 VERNAZZA G. VISCONTI ADR.
1977 VISCONTI C.TTO VISCONTI ADR.
1978 AIRAGA Q. VISCONTI ALB.
1979 GHISOLFI G. VISCONTI P.U.
1980 BORRONI G. MALVEZZI R
1981 BIGLIA P.A. DE GRANDI D.
1982 BORRONI G. LAMI G.
1983 TORTRINO S. ILLARIO E.
1984 ILLARIO E. CANEPARI C.
1985 BONZANO O. BONZANO M.
1986 DE GRANDI D. ILLARIO G.L.
1987 BOCCALATTE P. GARLANDO M.
1988 VISCONTI C.TTO BOTTI V.
1989 VISCONTI M. MALVEZZI R. PATRUCCO L.
1990 BARBERIS A. MANTELLI G. PEROSO G.
1991 DE GRANDI D. VISCONTI C. BOCCALATTE L.
1992 PAGLIERI A. RONZA F. LUNATI G.
1993 TORCHIO L. VISCONTI C. NOVARESE E.
1994 VISCONTI C.TTO PESCE A. CANTALUPPI A.
1995 VISCONTI C.TTO DEAMBROGIO E. CONTI C.
1996 BARBERIS G. PAGLIERI A. BARIGGI G.
1997 ZUCCHELLI T. DEAMBROGIO E. FALAGUERRA F.
1998 ROTA M. VERGANO L. DE GRANDI P.
1999 BOCCALATTE P. NOVAZIO G.F. PITTATORE G.F.
2000 BOCCALATTE P. MANTELLI M. BOTTO E.
2001 CAVALLERO P.A. GASPARI G. ROSTAGNO B.
2002 VISCONTI C.TTO LOMBARDI M. VISCONTI L.
2003 RICCI G. CORRAO G. CHIODI E.
2004 BOFFITO M. GUASCO G. CORRAO V.
2005 LUCCHESI N. MAZZA E. CURTI R.
2006 CARCIAGHE G. SPANDONARI G. ORTENSIA D.
2007 LOMBARDO M. CASSULO C. ACUNTO G.
2008 MANDRINI L. BALDUZZI A. ACUNTO G.
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del proprio gioco, che dà gioia e non gloria o incensamenti più o meno

sinceri. Il calendario delle gare si fa via via più nutrito e l’attività cresce

sia sui verdeggianti campi, come sui rossi rettangoli da tennis.

Nell’impianto si tengono molti tornei di golf, di tennis, mostre di pit-

tura, saggi di danza, gare di carte; è il luogo dove diversi valenzani

trascorrono in modo soddisfacente il tempo libero.

Nel 1979 il promotore Piero Lunati viene eletto presidente; il “gioiel-

liere”, come era chiamato a Rapallo nelle precedenti esperienze

golfistiche, è stato finora l’impareggiabile guida del Club La Serra: una

leadership con competenza tecnica e di riconosciuta moralità. L’anno

successivo lascia l’incarico, cui non vuol essere appiccicato, a Adelio

Ricci. Lunati resterà presidente onorario per più di un decennio

Il bilancio annuale, che si fa sempre più consistente, è di circa 150 milioni

ed i soci superano i 150.

Sono gli anni di sviluppo più intenso, ben presto raddoppiano gli iscrit-

ti ed il consuntivo supera ampiamente i 300 milioni.

A.S.D. Golf  La Serra

Da sinistra: Franco Novarese; Michele Avanzino; Orazio Bonzano; Ersilio Mandrini;

Delio Peroso; Piero Garlando.
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Il radicamento sul territorio è sempre più solido, è una struttura attra-

ente, organica e orientata allo sviluppo, che coinvolge spesso intere

famiglie con le quali il club instaura un rapporto saldo, continuo e di

fiducia. Il successo è come sempre aiutato anche dall’ubicazione del

complesso sportivo: una cornice ideale, uno spettacolo a sé stante.

Nel 1984 i soci golf sono 116, i soci frequentatori (non giocano al golf)

125, ed i soci giovani 83. Purtroppo, la quota, annuale di 1.200.000 per

i soci golf e 800.000 per i frequentatori, esclude moltissimi concittadini

che non possiedono certe capacità economiche e che considerano que-

sti parti quasi un tabù. Sport elitario? Forse no, sport nobile, ma di una

nobiltà che si vorrebbe fatta di etica e pulizia. La guida del club resta

ancorata ai personaggi primordiali; in fondo persiste il solito vecchio

pregiudizio: l’intima persuasione che spetti a pochi elevati condurre e

stabilire le scelte.

Il nuovo Consiglio direttivo eletto nel 1982 è così composto: presiden-

te Adelio Ricci, presidente onorario Piero Lunati, vicepresidente Luigi

Boccalatte. Consiglieri: Giorgio Assini, Giuseppe Canepari, Cesare

A.S.D. Golf La Serra

Gianni Rivera premia il giovane Manuel Bonzano.
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Garavelli, Vittorio Lupò, Aldo Ottonello, Luciano Patrucco e Giovanni

Spandonari.

Il Club educa e forma i propri soci alla pratica golfistica e per farlo si è

quasi dotato di una certa “dottrina”, una sorta di scuola dalla quale uscirà

il meglio. In pochi anni formano tanti ottimi giocatori, alcuni di loro

passeranno all’ammaestramento mettendo la propria esperienza, e arden-

te inclinazione, per instillare alle giovani leve la passione del golf. Grazie

a una formula semplice, ricca di contenuti didattici e di preparazione

specifica, compreso il comportamento sul campo e fuori; in poco tempo

diversi neofiti diventeranno golfisti, assaporando il piacere del green.

Per questo si è speso Mario Verderio, uno dei grandi appassionati che ha

seguito in questi anni l’attività giovanile, conciliando la tecnica alla di-

sciplina morale. Ha dato il suo tempo poiché credeva ed aveva fiducia in

questi ragazzi, distillando dallo sport lezioni da far fruttare nella vita.

Tra i dirigenti, uno dei più grandi conoscitori di questa disciplina è stato

Paolo Valentini

Primi anni ’80. In piedi: Marcello Tedesco; Paolo Valentini; Ginetto Balzana; Bruno

Campara; Cinzia Mandrini; Emanuele Pittaluga; Daniela e Danilo Mandrini. Sotto:

Geky Tortrino, Carletto Visconti; ospite; Giovanna Lolli Ghetti.
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Delio Peroso, indelebili le tracce che egli ha lasciato nei primi anni di

vita del Club, mentre il carisma e la personalità di Ersilio Mandrini

hanno impresso un segno di distinzione al sodalizio.

E’ il periodo migliore, la squadra rappresentativa del circolo disputa la

massima serie: il campionato nazionale A1. Nel 1984 sul percorso di

Varese, ai campionati nazionali, ci sono i golfisti valenzani Carletto e

Paolo Visconti, Giorgio Ricci, Luca Cavaliere e Alessandro Pittaluga.

Nei campionati regionali la squadra valenzana consegue ottimi risultati

(il primo posto nel 1982 a “La Margara”). Si mette in luce Alberto Vi-

sconti, un autentico talento golfistico che abbandonerà prima di com-

piere la maggiore età.

Nel 1985 sale alla presidenza Luigi Boccalatte, è stimato e possiede

quella determinazione e competenza necessaria al leader di un circolo:

resterà per due periodi sociali (sei anni). Nel 1988 entra in Consiglio

Premiazione Targa d’Oro 1986. In piedi: Pinetto Mantelli; il sindaco Cesare

Baccigaluppi; Gian Franco Pittatore; Costanza Zavanone Pittatore; Adriana Rizzetto

Visconti; Bruno Campara; Aldo Paglieri; Beppe Fongi; Piero Lunati; Luigi Boccalatte

(presidente). Sotto: Mario Tadini; Giorgio Ricci; Luca Illario; Daniele De Grandi;

Piero Boccalatte; Massimo Visconti.

Umberto De Grandi
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A.S.D. Golf  La Serra

Varese, 1988, Camp. Naz. A2. Da sinistra: Carletto Visconti; Piero Boccalatte; Ales-

sandro Pittaluga; Adelio Ricci; Luigi Boccalatte; Daniele De Grandi; Giorgio Ricci.

Famiglia Boccalatte

1988: premiazione golfista dell’anno e campionati sociali. In piedi: Lunati; Pistarini;

Visconti; Carpani; Mandrini; Spandonari; Federico; Boccalatte; Barberis; Ottonello

moglie e marito. Sotto: Cavallero; Ricci; Pittaluga; Balduzzi; Visconti P.U., Visconti

A., Pasino, Pasino G.F. Davanti: Visconti C.; Lunati G.
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Piero Carpani e nessuno immagina che quel posto l’avrebbe ancora

occupato oggi, a due decenni di distanza, consumati in buona parte alla

conduzione del club, anche quale presidente (1991-96).

Sempre nel 1988 viene assunto un impiegato-segretario, Paolo Grecu,

che continuerà anch’egli per vent’anni a svolgere queste funzioni, tanto

che è ancora lui a condurre attualmente l’amministrazione dell’associa-

zione, con meticolosa diligenza e integrità morale. L’attività sociale di

un circolo di golf si misura anche attraverso la personalità e le capacità

del segretario.

Il calendario annuale comprende circa 50 gare su 18 buche (nove di

doppia partenza). Nelle due più importanti manifestazioni organizzate

annualmente, “Targa d’Oro” e “Coppa del Presidente”, primeggiano i

soliti Visconti, De Grandi, Bonzano, Ricci.

Le presenze intanto salgono, in certe giornate per compiere il percorso

si è costretti ad attendere il turno. Il golf e il mondo che lo circonda è

ancora sicuramente uno sport di nicchia, ma è allo stesso tempo un

fenomeno di costume in piena ascesa.

A.S.D. Golf La Serra

Gruppo golfiste anni ’80.
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ALBO D’ORO  COPPA DEL PRESIDENTE

Prima Categoria Seconda Categoria Terza Categoria

1973 SITA’ G. BIGLIA P.A.

1974 DE GRANDI U. MARCHETTI F.

1975 VISCONTI ADR.

1976 ZAIO E.

1977 RICCI G.

1978 BONZANO O.

1979 VERDERIO M.

1980 CORRAO G.

1981 VISCONTI P.

1982 BALDUZZI A.

1983 DE GRANDI D.

1984 VISCONTI P.

1985 CRISTIANI R.

1986 CARPANI P. RONZA F.

1987 VISCONTI C. CAVALLERO O.

1988 VISCONTI ADR. SANSON C.

1989 FRASCAROLO C. BALZANA V. PAGLIERI B.

1990 VISCONTI P. PASINO G. LUNATI M.P.

1991 VISCONTI C.TTO ASSINI G. CANTALUPPI A.

1992 DE GRANDI D. BARBERIS G. BENZI R.

1993 VISCONTI C.TTO MAQUIGNAZ F. PIACENTINI C.

1994 MALVEZZI R. BENZI R. PUGGINI P.T.

1995 VISCONTI C.TTO LAMI G. VISCONTI A.

1996 ZAIO E. MAZZA E. MANZATO M.

1997 NOVARESE F. CORNOLDI N. PITTATORE D.

1998 DE GRANDI D. PAGLIERI A. FERRARIS P. G.

1999 GARLANDO P. MALVEZZI R. ROSTAGNO B.

2000 BOFFITO M. MANTELLI M. VALENTINI B.

2001 DE GRANDI D. CATTANEO M. CATTANEO M.L.

2002 MANDRINI L. MALVEZZI R. ROSTAGNO B.

2003 PITTATORE D. CONTI C. COPPOLA M.

2004 CARPANI P. MANDRINI D. LOMBARDO M.

2005 DE GRANDI D. CAVALLERO M. BORGIA A.

2006 CONTI C. GUASCO G. ROSSI L.

2007 ZANCHETTA O. CERUTTI G. CAVALLI V.

2008 CONTI C. SORO A. VIOLA V.
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Eccellono nel gioco Manuel

Bonzano, il primo professioni-

sta valenzano, Alessandro

Pittaluga, altro prossimo pro-

fessionista, e Piero Boccalatte,

uno dei più promettenti in Pri-

ma Categoria, ma al di là dalle

affermazioni agonistiche fan-

no spicco il loro temperamen-

to tenace e lo spirito di sacrifi-

cio che fin da ragazzi ha con-

sentito a questi giovani di

emergere.

Nei primi anni ’90 si comincia

a “guardarsi dal di fuori”. Par-

tendo con l’analisi delle man-

sioni e delle competenze inter-

ne si cerca di capire come si è

osservati all’esterno, con laLuigi Boccalatte.

Famiglia Boccalatte

A.S.D. Golf La Serra

1990. Da sinistra in piedi: il maestro “Mimmo” (Domenico Caputo), Aldo Ottonello,

Piero Carpani.
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consapevolezza di poter abbandonare anche quelli che sino ad ora sono

stati punti fermi nella gestione. Finalmente, ma forse tardivamente,

viene impostato, senza ipocrisie, il tema del ricambio di un intero grup-

po dirigente; argomento spesso sussurrato sottovoce e mai declinato

in chiaro.

Pur avendo un numero elevato di soci, in questi ultimi anni, sempre più

scarsa è stata la partecipazione attiva alla gestione. Nelle votazioni per

le cariche, le percentuali dei votanti sono state finora più da elezioni

condominiali che da circolo con più di 300 associati.

Viene costituito il Club Giovani e si ottengono ottimi risultati nelle ma-

nifestazioni giovanili, quali i Giochi della Gioventù. Si mettono in luce

i ragazzi Giovanni Barberis, Luca Mandrini e Massimo Mensi. La loro

effervescenza contagia un po’ tutti.

Vengono quasi istituzionalizzati alcuni appuntamenti settimanali quali

cene tra soci, gare alle carte (il bridge, un ottimo complemento nel dopo

golf), incontri. Con il telescopio di Pinetto Mantelli si osservano le stelle.

Ma Valenza, con un atteggiamanto che oscilla fra il fastidio e la diffi-

denza, quasi trascura quest’impianto gioiello che non ha incontrato una

Famiglia Boccalatte

Da sinistra in piedi: Mario Tortrino; Simona Tortrino; Daniela Pasini Mandrini; Pie-

ro Lunati; Adriana Visconti. Sotto: Mario Federico; Giorgio Ricci; Piero Boccalatte.
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popolarità quale una nuova piscina o uno stadio di calcio. Forse il motivo

principale di questa incomprensione è quello di voler considerare mar-

ginale la pratica golfistica, ostinandosi a giudicarla un hobby peculiare

ed esclusivo di un certo ceto locale benestante, immaginando ricchi e

mediocri giocatori anziani indaffarati a cercare con difficoltà la pallina

bianca nel groviglio di qualche cespuglio.

Con conti alla mano, ciascuno potrebbe invece vedere che l’accostarsi

al green non sia ormai tanto più dispendioso che frequentare con assi-

duità una palestra o una piscina.

Purtroppo la gestione del servizio bar-ristorante è stata più volte rinno-

vata alla ricerca di una più adeguata e conveniente sistemazione, ed è

forse questa una delle questioni più incerte e in certo qual modo finora

irrisolte; anche se le esperienze similari in altri luoghi hanno prodotto

gli stessi problemi.

In ordine alle rilevanti uscite, le quote soci hanno ormai raggiunto una

Sandro Balduzzi

Da sinistra: Orazio Bonzano;Pier Ugo Visconti; Mario Verderio; Sandro Balduzzi;

Carletto Visconti; Giorgio Ricci; Alberto Visconti.
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certa consistenza. Nel 1996, per golfisti 2.800.000, per frequentatori

1.800.000, per Juniores 1.200.000. Il bilancio consuntivo si avvicina al

miliardo e si sono costituite delle quote a fondo perduto per i familiari.

Anche gli ospiti versano una quota di lire 50.000.

In questa annata (1996) le cinque famiglie proprietarie, componenti

l’Immobiliare s.r.l., tra cui importanti dirigenti amministratori del so-

dalizio sportivo, decidono di cedere, sotto forma di piccole quote (ognuna

di circa 7 milioni), la s.r.l. o una consistente porzione di essa ai soci del

circolo. Una buona parte del capitale passa così nelle mani di diversi

soci del Golf Club La Serra e con il rifinanziamento si procede alla

ristrutturazione di tutto l’ambiente (piscina, spogliatoi, ecc.), renden-

dolo ancora più attraente. Resterà un’operazione che si dimostrerà utile

al circolo, ma economicamente azzardata per gli acquirenti. I soci golfisti

sono 159, i frequentatori 67 e gli juniores 30.

Uno dei personaggi più curiosi nella vita del club, reso speciale per la

sua dedizione è Ermanno Zaio. Con una grinta e una costanza eccezio-

nali, la sua assidua presenza giornaliera ha spesso accompagnato gli

Famiglia Boccalatte

Piero Boccalatte e Piero Carpani.
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sprovveduti e trascinato gli

incerti a prendere confidenza

verso questa realtà ricreativa,

sin dai primi anni.

Alla fine degli anni ’90, la

cattiva situazione economica

locale e alcune difficoltà finan-

ziarie creano qualche proble-

ma nella gestione e nella ma-

nutenzione del circolo. Sono

scomparse le vecchie cariatidi

aureolate e con loro pure il

sostegno al tempio. Anche nel-

lo sport sta cambiando lo stile

di vita e molti non lo sanno

ancora.

Alla presidenza del Club si

alternano personaggi non

A.S.D. Golf La Serra

Aldo Ottonello.

A.S.D. Golf La Serra

2002. 30° anniversario del circolo. Un gruppo di soci con al centro il presidente Mario

Cattaneo e Dirce Repossi.
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valenzani. Nel 1996 sale alla

presidenza Aldo Ottonello, un

grande appassionato amico e

frequentatore del circolo. Le

trasferte da Genova non gli

pesano tanta è la voglia di ri-

vedere e sfidare i compagni di

gioco. E’ un vero trascinatore,

ricopre la carica di capitano del-

la rappresentativa del club che

viene promossa in A2.

In questo periodo si sostituisce

l’intero parco macchine utilizza-

te per la manutenzione del per-

corso, che migliora sensibilmen-

te grazie anche alla grande capa-

cità professionale del green

keeper Mario Bovone; egli si dedica con infinita passione al proprio lavoro.

A.S.D. Golf La Serra

Giovanni Spandonari.

A.S.D. Golf La Serra

Squadra vincitrice Trofeo Provincia 1998: Giorgio Visconti; Paolo Visconti; Piero

Boccalatte; Tiziano Zucchelli.
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Nel 1999 è eletto presidente Mario Cattaneo, un socio residente a Mi-

lano; sarà adeguato alle necessità contingenti, ma faticherà non poco a

mantenere rigogliosa ed animata la struttura. Sotto la sua gestione vie-

ne finalmente affrontato e risolto l’annoso problema della carenza d’ac-

qua. L’immobiliare, presieduta da Carlo Frascarolo, fa trivellare un pozzo

profondo ben 200 metri che assicura un quantitativo di acqua sufficien-

te all’irrigazione del percorso. Grazie anche ad un contributo regionale,

viene realizzato un impianto d’irrigazione completamente computeriz-

zato, uno dei più moderni della Regione.

Nel 2003 e nel 2006 alla presidenza c’è l’alessandrino Giovanni

Spandonari. La sua gestione riesce, se pur con grandi sacrifici, a supe-

rare alcune difficoltà economiche.

L’attività è ancora intensa, ma si manifesta un certo esodo di soci: un

tempo il giocatore era per lo più stanziale, ora a questa figura si è af-

fiancata quella del golfista itinerante. La lista degli associati è soggetta

a continui ricambi, e si riduce; c’è disincanto e limitata voglia di par-

tecipare. E’ anche difficoltoso trovare chi si assume certi obblighi nella

conduzione, si rifugge dall’assunzione di responsabilità e, quando

mancano idee e uomini guida, prevale l’egoismo del farsi i fatti propri.

Sotto la sfida del presente, appare fragile quell’ostinazione di alcuni a

A.S.D. Golf La Serra

2006: Premiazione Coppa del Presidente.
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non cambiare per timore di perdere la propria identità. Già questo è

segno di infiacchimento, ma anche qualche ripicca poco onorevole e

alcune scelte inveleniscono certi rapporti.

Ora il circolo porta la denominazione “Associazione Sportiva Dilettan-

tistica Golf La Serra”, come prevede la normativa federale e il nuovo

tipo di statuto, che presenta qualche innovazione giuridica nei confron-

ti del vecchio ordinamento.

A vincere le gare più importanti sono sempre gli indigeni Ricci, Vi-

sconti, Mandrini e De Grandi junior. Tra i soci più fedeli primeggiano

sul campo il presidente Spandonari, Alberto Soro, Antonio Oliviero,

Ottorino Zanchetta, Franco De Battistis, Giovanni Corrao, Aldo Paglieri,

Piero Cavallero, Roberto Malvezzi, Maurizio Rota, Cristiano Conti.

Il Club dei Giovani, promosso dal vice presidente Guala, annovera molti

ragazzi di età compresa tra i 6 e i 21 anni guidati con passione dal-

l’istruttore Eugenio Bellomo, un maestro professionista cresciuto a La

Serra: ha iniziato a giocare a 14 anni, ha vinto i campionati nazionali

universitari nel 1998 ed è poi passato professionista nel 1999.

All’inizio di quest’ultima stagione è eletto alla massima carica Luca

A.S.D. Golf La Serra

Il maestro Eugenio Bellomo con un piccolo allievo.
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A.S.D. Golf La Serra

2007: Premiazione Targa d’Oro Città di Valenza.

ALBO D’ORO  GOLFISTA DELL’ANNO 1985-2004

(di tutto il periodo)

1 GIORGIO RICCI 138

2 CARLETTO VISCONTI 95

3 PIERO CARPANI 82

4 ALESSANDRO BALDUZZI 66

5 DANIELE DE GRANDI 61

6 PIERO BOCCALATTE 57

7 ROBERTO MALVEZZI 51

8 PIERO GARLANDO 49

9 ERMANNO ZAIO 40

10 PIERANGELO CAVALLERO 38

E ALDO PAGLIERI

Il più giovane vincitore: EUGENIO BELLOMO

Il più anziano vincitore: PIERO CARPANI
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Rossi, un cuore giovane con lo spirito giusto per voltare pagina. Gli

viene richiesto di assumere un ruolo così rilevante nella vita del circolo

e di cercare di portare un contributo alla soluzione del malessere che lo

investe. Qui si formano giocatori che poi, in buona parte, abbandonano

per altri impianti più compiuti: sarà una partita dura se non si vuole

alzare bandiera bianca. Alla vice presidenza è confermato l’industriale

alessandrino Roberto Guala,

importante sponsor del circolo.

Nell’ultima Targa d’Oro Città

di Valenza (anno 2008, 36°

edizione, circa 100 partecipan-

ti), con formula a 36 buche

medal per la prima e per la

seconda categoria e stableford

per la terza, alla fine la spun-

tano Luca Mandrini (1°categ.),

Alessandro Balduzzi (2°categ.),

e Giovanni Acunto (3°categ.);

sul trono delle lady sale

Marinella Rossi.

Si è imboccato il regresso; anco-

ra contenuto nei numeri, ma ab-

bastanza evidente nella sostanza.

Il rischio più insidioso è rappre-

sentato dalla mancanza di fidu-

cia. La speranza è che ricominci

un circolo virtuoso. Occorre un

sistema giovane, in termini di

idee, maturo, e  pare che ci siano

le professionalità adeguate, che

prenda atto dei cambiamenti e

delle necessità di eseguirne ancora. Speriamo bene! Poiché La Serra, con la

sua storia e tradizione, è un patrimonio di Valenza. Sta in primo luogo ai

valenzani, sia golfisti che frequentatori, continuare ad amare, sostenere e

sviluppare questa struttura che valorizza l’intera città. E’ questo un modo per

onorare il lavoro iniziato dai fondatori, ma anche un’opportunità per preser-

vare un luogo dove si coltivano amicizie, sport e serenità a pochi minuti da

casa propria.

Luca Rossi

L’attuale presidente Luca Rossi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

2008 Presidente Luca ROSSI
Vice Presidente Roberto GUALA
Consiglieri Riccardo BENZI

Piero BOCCALATTE
Piero CARPANI
Umberto CERIANA
Luca GUASCO

2006 Presidente Giovanni SPANDONARI
Vice Presidente Roberto GUALA
Consiglieri Davide BAUSONE

(Gianfranco NOVAZIO)
Umberto CERIANA
Franco FERRARI
Daniele PITTATORE
Giancarlo REGALZI

2003 Presidente Giovanni SPANDONARI
Vice Presidente Gian Piero MAZZONE
Consiglieri Mauro LOMBARDI

Mauro ORDAZZO
Daniele PITTATORE

Chi scrive non sa nulla del green, del set di ferri base, del pitching wedg,

del putter e via di seguito, ma una piacevole sorpresa si è profilata non

appena imboccato la strada interna che porta alla Club House, e quando

ha scrutato da vicino questa importante struttura locale, dove domina il

silenzio e una grande sensazione di pace. Gli è cresciuta una smania per

questi colori, questo paesaggio, questa tranquillità, questa costruzione

così informale, e gli è nato un irrazionale desiderio: fare “volare” la

pallina bianca, riuscire a giocare e discutere con questi golfisti, evitan-

do però di essere integralista come loro, comprese le eccessive

emulazioni. Perché crede che questo gioco entri nel sangue e diventi un

modo di concepire la vita. Non consente neppure la speranza di liberar-

sene con il cadere dell’età, poiché è una malattia che mantiene in salute.
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Giorgio RICCI
Gianvito VERONESI

1999 Presidente Mario CATTANEO
Vice Presidenti Piero BOCCALATTE

Danilo MANDRINI
Consiglieri Alessandra LENTI

Maurizio ROTA

1996 Presidente  Aldo OTTONELLO
Vice Presidente Roberto MALVEZZI
Consiglieri Umberto BAGGINI

Piero CARPANI
Carlo FRASCAROLO
Gian Piero MAZZONE
Piero MILANO
Eugenio ROSSI
Tiziano ZUCCHELLI

1994  Presidente Piero CARPANI
Vice Presidente Gianvito VERONESI
Consiglier Luigi BOCCALATTE

Edoardo CABRINO
Mauro DARDO
Gian Piero MAZZONE
Paolo REPOSSI
Giovanni SPANDONARI
Giancarlo REGALZI

 1991PresidenteOnorario  Piero LUNATI
Presidente Piero CARPANI
Vice Presidente Paolo REPOSSI
Consiglieri Luigi BOCCALATTE

Edoardo CABRINO
Alessandro FARINA
Gianpiero MAZZONE
Gianfranco NOVAZIO
Carlo PARODI
Maurizio ROTA

1988 Presidente Onorario  Piero LUNATI
Presidente Luigi BOCCALATTE
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Vice Presidente Giuseppe LUNATI
Consiglieri Piero CARPANI

Gian Piero MAZZONE
Paolo REPOSSI
Fausto RONZA
Claudio ROTA
Giorgio TESTERA
Giovanni SPANDONARI

1985 Presidente Onorario  Piero LUNATI
Presidente Luigi BOCCALATTE
Vice Presidente Giovanni SPANDONARI
Consiglieri Vittorio ILLARIO

Giuseppe LUNATI
Danilo MANDRINI
Gian Piero MAZZONE
Aldo PAGLIERI
Paolo REPOSSI
Carlo VISCONTI

 1982Presidente Onorario Piero LUNATI
Presidente Adelio RICCI
Vice Presidente Luigi BOCCALATTE
Consiglieri Giorgio ASSINI

Giuseppe CANEPARI
Cesare GARAVELLI
Vittorio LUPO’
Aldo OTTONELLO
Luciano PATRUCCO
Giovanni SPANDONARI

1980 Presidente Adelio RICCI

1979 Presidente Piero LUNATI

1971 Presidente Franco NOBILE
Vice Presidente Carlo CERUTTI
Consiglieri Pietro UBERTONE

Piero LUNATI
Sergio PEROSO
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