
Editoriale - Gianmario Sbranchella

Si, anche per quest’anno abbiamo ter-
minato il nostro lungo percorso. È un 
po’ come alla fine di un anno scolasti-
co, bisogna tirare le somme e verifica-
re come sono andate le cose, dove ab-
biamo tentennato, dove pensiamo di 
aver fatto dei progressi, e se qualche 

E anche 
quest’anno !!! Play for India, le bambine di

Mumbai ringraziano
Le Missionarie dell’Immacolata, con Suor Bertilla in testa (ottant’anni e tempra bergama-
sca), accolgono, educano e crescono tante bambine sfortunate.

Syola, Sonali, Pallavi, Sneha… sono 
alcune delle bambine indiane che, 
giocando a golf, abbiamo aiutato in 
questi anni. La vita ha riservato loro 
storie parecchio sfortunate, ma qual-
cuno le ha accolte, educate e cresciu-
te perché possano contare su una 
svolta e cogliere le opportunità di 
questo mondo. Si chiama suor Bertil-
la il loro angelo custode, classe 1938, 
bergamasca, partita giovanissima per 
l’India con le Missionarie dell’Imma-
colata: la sua vita per curare i malati 
di lebbra e per fare altre centomila 
cose. A Versova, nella periferia nord 
di Mumbai, 
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materia c’è proprio rimasta ostica.
Con la fine di questa 16a edizione col-
go l’occasione per provare a disegnare 
il percorso di questa IGC, non solo del 
2019, ma da quando, con i calzoncini 
corti e il grembiule abbiamo iniziato a 
frequentare l’asilo del golf.
Quando abbiamo iniziato questa av-
ventura sportiva, io con alcuni colla-
boratori della Camera di Commercio 
Indiana per l’Italia, a cui chiedevo di 
prestare qualche ora del loro lavo-
ro a questa scommessa, ben 16 anni 
fa, sapevamo che stavamo iniziando 
dalle scuole “materne”, e si sa li sono 
tutti un po’più accondiscendenti, di 
manica larga si diceva una volta. Alle 
“materne” ti lasciano fare e perdonano 
qualche errore di forma o di “galateo”, 
a volte dandoti qualche buon consiglio 
e a volte, si sa, guardandoti con quell’a-
ria un po’ da compatimento, come 
dire: “ma si dai lasciali fare tanto …”. 
Il passaggio dopo qualche anno dalla 
“materna” alle “elementari” del golf è 
stato quasi automatico, qualche gara 
in più in calendario, un paio di collabo-
ratori part time, una certa confidenza 
acquisita con le segreterie e direzioni 
dei vari Golf Club. Qui qualcuno, per 
fortuna ancora in pochi, già iniziavano 
a guardarti un po’ “di traverso”, come 
dire: “ma cosa vogliono fare questi 
qua? Dove pensano di andare?”. Ma 
tutto sommato anche le elementari le 
abbiamo passate abbastanza bene sen-
za troppi problemi e senza far “troppo 
rumore in cortile” per non disturbare 
gli inquilini vicini.
Poi abbiamo fatto un passo impor-
tante, abbiamo deciso di continuare 
a studiare, di provare ad imparare di 
più e meglio, di entrare in un ciclo di 
studi più impegnativo. Alle medie ci 
si accorge che il mondo, anche quello 
“sportivo” e ”amatoriale” prevede le 
sue leggi non scritte: concorrenza tra 
studenti, che se fosse solo una sana e 
limpida competizione sarebbe anche 
positiva, ma si sa alle medie qualche 
sgambetto è capitato a tutti di ricever-
lo, o magari anche di farlo, per poi, 
speriamo, pentirsene quasi subito. 
C’è chi crescendo fa autocritica e chi 
continua imperterrito a fare “dispetti”, 
pazienza ce ne siamo fatti una ragione.
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Qualche trimestre difficile alle medie 
lo abbiamo passato tutti; ma anche 
questo serve per crescere e decidere 
se andare avanti negli studi o fermarsi; 
se “il gioco” vale la candela.
Purtroppo questo periodo delle “me-
die” è coinciso anche con un periodo, 
chiamiamolo così, di inversione eco-
nomica globale, e la mia, nostra, voglia 
di continuare a dare esami per passare 
alle superiori stava venendo un po’ a 
mancare. È stata solo la grande passio-
ne, e il vedere con quanto piacere mol-
ti amici, o anche semplici conoscenti, 
si avvicinavano a noi durante le gare 
per ringraziarci e farci i complimenti, 

che mi ha spinto, anzi ci ha spinto, a 
continuare “gli studi”.
Però per proseguire negli “studi supe-
riori”, e sperare di far bene, non basta 
solo la buona volontà. Ci vuole me-
todo, programmazione, insomma ci 
vuole, come si usa dire giustamente 
oggi, un “business plan”. Cioè quello 
strano documento che sintetizza i con-
tenuti e le caratteristiche del periodo 
di studi che si vuole affrontare e a cui 
doverci attenere (con qualche elastici-
tà) per raggiungere l’obiettivo che ci si 
è prefissati.
È stato grazie ad alcuni collaboratori, 
che sicuramente chi ci segue saprà 

identificare senza nemmeno la neces-
sità che io stia a nominare, e ad alcuni 
fedeli partner/sponsor che ci hanno 
dato fiducia e possibilità, che è stato 
“costruito” insieme un piano di stu-
di triennale, di cui siamo al secondo 
anno, e che ci vede, permettetemi di 
dirlo, con grande soddisfazione impe-
gnati e tanto gratificati.
Non puntiamo all’Università, ci man-
cherebbe altro, siamo e cercheremo 
sempre di stare “con i piedi per terra”, 
fedeli al nostro modo, se volete defi-
nirlo così “un po’ nostrano” di far co-
munità, però magari qualche “corso di 
specializzazione” ci piacerebbe ancora 

farlo, tanto per vedere fino a dove po-
tremmo arrivare.
Per adesso voglio ringraziare vera-
mente di cuore tutti gli amici e gio-
catori che ci hanno seguito, e a volte 
inseguito, quest’anno;  siete stati vera-
mente tanti e tanto calorosi, affettuosi, 
simpatici e tanto tanto stimolanti per 
farci continuare questa avventura con 
sempre maggior impegno.
Il ringraziamento al mio Team non è 
solo d’obbligo ma è sinceramente pie-
no d’affetto e di riconoscenza.
Grazie a tutti e arrivederci al 
IGC 2020, vi aspetto.
Buon gioco.



“Play for India: una gara da ...” 

sono passati 44 anni da quando il Vi-
mala Dermatological Center, grazie a 
lei, ha aperto le sue porte ai malati e, 
strada facendo, anche a bambine in 
difficoltà. Cinque ore scarse di sonno 
per notte, in piedi alle 4.30 per pre-
gare e meditare, poi Bertilla inizia la 
sua giornata. Dove mette passione 
e grinta identiche nell’accogliere un 
nuovo malato, seminare verdure e 
fiori nell’orto, sistemare un abito in 
sartoria (dove si produce per vende-
re), giocare con le bambine, cercare 

Giornalista per passione del golf, un 
percorso al contrario.
Dall’università di lingue alla moda mi-
lanese indossata e venduta, ai tessuti, 
ma sempre con la sacca in spalla ma-
cinando buche su buche. Da Genova 
dov’è nata, a Milano dove abita, a Biel-
la dove ha tirato i primi colpi a cinque 
anni. E poi nel mondo per una partita 
senza fine, con il cruccio di non aver 
mai fatto hole-in-one e quello di vedere 
il golf, in Italia, ancora tanto distante 
dalla gente. Ma ne parla e ne scrive 
con fiducia. l Golf a test è l’ultimo libro, 
domande e risposte per capire il gioco. 
Ha diretto per 12 anni la rivista Il Mon-
do del Golf, aperto uno studio di comu-
nicazione, vinto un premio dell’unione 
stampa sportiva e, per cinque anni, ha 
curato il magazine del Corriere della 
Sera, Style Golf. Scrive per Style, Dove 
e La Gazzetta dello Sport. La cosa più 
bella? Veder giocare i bambini. Cento 
nel suo circolo, dove partecipa all’orga-
nizzazione delle loro attività.

Silvia Audisio

soluzioni per infiniti problemi, fare 
un salto dal console italiano perché 
le relazioni sono fondamentali, o una 
visita negli slum per cercare chi è 
malato ma non lo sa. E la sera c’è an-
cora tempo per ricamare fino a tardi 
oggetti natalizi che verranno venduti 
nei mercatini italiani. Con Bertilla al 
Vimala ci sono altre sorelle missiona-
rie, i medici e gli ex malati che ricam-
biano con il loro lavoro. Perché dalla 
lebbra si può guarire completamente 
e senza danni, purché curata in tem-
po. E poi ci sono le bambine, che cre-

Play for India
la più bella gara di golf a cui partecipare

Domenica 1 dicembre 2019
Golf Club Ambrosiano

Vi aspettiamo numerosi per giocare tutti insieme
per una buona causa

Per iscrizioni e informazioni contattare Golf Club Ambrosiano:

davide.santagostino@golfclubambrosiano.com

tel. +39 02348 6155039

scono in un ambiente protetto, che 
pregano, vanno a scuola (dalla  ma-
terna ai 16 anni della decima classe) e 
poi studiano ancora. Fanno ginnasti-
ca e anche karate (piccole donne che 
devono imparare a difendersi), ogni 
tanto qualche gita. Il Vimala le prepa-
ra a camminare da sole quando, a 17 
anni, dovranno trovare la loro strada 
nella grande confusione di Mumbai 
e dell’India. Che però intanto resta 
fuori, e quando si chiude il cancel-
lo anche il dolore della malattia e la 
povertà entrano in una dimensione 
speciale. «Chi visita il nostro centro 
trova negli ammalati la perfetta le-
tizia. I nostri pazienti sanno curare 
chi li visita: offrono la medicina della 
serenità, il farmaco della pazienza, la 
terapia dell’umiltà», parole di Bertilla. 
Proprio così, il Vimala ci ha toccato 
profondamente ed è nata Play for In-
dia, dal 2012 all’Ambrosiano. Un pic-
colo, grande contributo. Perché qui 

Segue da pag. 1

c’è bisogno di tutto e anche poche 
rupie possono fare molto. Noi abbia-
mo voluto creare un filo diretto tra i 
soci, soprattutto i ragazzi del circolo, 
e le bambine del Vimala. Così Syola 
ha potuto frequentare il college e stu-
diare da infermiera: pochi giorni fa ha 
passato gli esami del terzo anno. È 
bravissima. Pallavi si è appena sposa-
ta: nel tempo abbiamo aiutato la sua 
famiglia che non poteva provvedere 
a lei (nata anche parzialmente senza 
un braccio), ora le abbiamo regalato la 
gioia di sposarsi. Sneah, quattro anni, 
sa già leggere e ha grinta da vendere: 
papà e mamma sono morti arsi vivi 
davanti ai suoi occhi e noi stiamo met-
tendo da parte qualche soldo per il 
suo futuro. Storie. Tantissime. Tristis-
sime. Ma la serenità e l’allegria 
del Vimala superano anche gli 
ostacoli più complicati.

Silvia Audisio

Suor Bertilla (seconda da sinistra) classe 1938, con le Missionarie dell’Immacolata

Si chiama suor Bertilla il loro angelo custode, classe 1938, bergamasca, partita giovanissima 
per l’India con le Missionarie dell’Immacolata



Folgaria: due piacevolissime sorprese,
percorso di gioco e accoglienza, 10 e lode
È vero che quando qualcuno ti accoglie con un bel sorriso sincero e vedi che fa di tutto 
per metterti a tuo agio, per accontentarti in tutti i modi possibili, anche qualche
piccolo imprevisto ti appare un’inezia. Questo è il Golf Club Folgaria
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Non dimentichiamoci mai che il percorso 
del Folgaria è un percorso di montagna.
Molte delle 18 buche ricalcano proprio 
quelle splendide piste da sci che in inver-
no accolgomo migliaia di appassionati di 
questo altrettanto spendido sport.
Dopo un venerdi di prova campo vedia-
mo come è andata la gara di sabato 10 
agosto, 14a del Circuito India Golf Cup 
2019.
Il 1° lordo se lo è aggiudicato Alessandro 
Pizzini del Folgaria con 31 punti come 
del Folgaria è Angelo Carlini che si è gua-
dagnato il 1° netto di 1a categoria con 40 
punti. A seguire in 1a categoria è stato An-
drea Lazzarin del Touristgolf e Manuela 
Mahlknecht del Vipiteno rispettivamente 
con 38 e 37 punti.
In cina alla 2a categoria troviamo France-
sco Marson del Vigne con 36 punti e il no-
stro “capitano IGC” Gianmario Sbranchella 
dell’Ambrosiano con 35 punti. Il 3° netto 
di 3a categoria è andato a Massimo Mario 
Nogara del Folgaria con 34 punti.
La 3a categoria tutta targata Folgaria ha 
visto piazzarsi al primo posto Carlo Alber-
to Rebecchi con 39 punti, seguito da San-
te Molo con 35 punti e da Chiara Diletta 
Rizzato con 35 punti che si è aggiudicata 
anche il 1°Ladies.

Il 1° Seniores è stato consegnato a Lui-
gi Tecilla del Breaak Point con 35 punti 
mentre il 1° Juniores è stato assegnato a 
Matteo Gallina con 31 punti. Il Nearest to 
the pin femminile è andato a Michela Kahl-

berg con la misura di mt 3,45, mentre il 
maschile se lo è conquistato Luigi 
Tecilla con la misura di mt 1,41.

Redazione

Nelle fotografie sotto alcuni premiati alla gara IGC del 10-08-2019 al Glof Club Folgaria

Da sinistra Gianmario Sbranchella (IGC) e Daniele Binda direttore del Golf Club Folgaria

Paola, Monica e Gady, tre tra le nostre più affezionate partecipanti al Circuito IGC qui 
alla partenza al Golf Club Folgaria

Il gazebo accoglienza IGC



Uno spettacolo unico e un’esperienza indimenticabile:
giocare circondati dall’incanto delle cime delle Dolomiti

La difficoltà principale nel 
dover raccontare la gara 
IGC svoltasi domenica 11 
agosto al Golf Club Dolo-
miti è riuscire a trovare le 
parole più adatte a descri-
vere un luogo che è un in-
canto. Scrittori, poeti, al-
pinisti e saggi viaggiatori 
hanno raccontato in mille 
e mille pagine la bellez-
za di questi luoghi. A noi 
tocca l’arduo compito di 
aggiungere anche solo un 
aggettivo appropriato  dal 
punto di vista del golfista: 
indimenticabile.

La cosa più difficile di giocare su que-
sto percorso è rimanere concentrati. La 
bellezza del luogo e il panorama che lo 
circonda, anzi in cui è immerso, ti toglie 
il fiato, e non per l’altitudine, ma per la 
superba magnificenza di questa natura.
Lasciamo ad altri, letterati, artisti, il dif-
ficile compito di provare a descrivere 
adeguatamente tutto ciò, noi ci limitiamo 
a dare un semplice consiglio a tutti i golfi-
sti che almeno una volta vogliono vivere 
l’esperienza indimenticabile di giocare 
tra le nuvole: passate al Golf Club Dolo-
miti. Per quanto riguarda la nostra gara di 
domenica 11 agosto possiamo solo dire 
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che la giornata era perfetta, temperatura 
mite, percorso perfettamente mantenu-
to con green e fairway di un verde così 
intenso da accecarti la vista, e il solito 
servizio impeccabile del personale del 
“Dolomiti”.
Ed ecco com’è andata: al 1° lordo si è piaz-
zato Femminella Tommaso (Vipiteno) con 
34 punti. Per la Prima categoria 1° netto 
a Renzo Iob (Dolomiti) con 38 punti, 2° 
netto Paolo Colombini (Rovereto e con 37 
punti 3° netto Ivo Marcolla (Dolomiti).
In Seconda categoria al primo posto tro-
viamo Andrea Gazzini (Rovereto) con 36 
punti seguito da Stefano Baldo (Dolomiti) 

con 35 punti e da Tomas Pedrotti (Jesolo) 
con 35 punti.
La Terza categoria viene aperta da Gady 
Cannarozzo Mercuri con 42 punti (Virgi-
nia) seguita da Daniele Zini (Vigne) con 
42 punti e da Annalisa Rizzi (Dolomiti) 
con 38 punti. Il 1° Junior è andato a Alber-
to Gazzini (Rovereto), il 1° Senior ad An-
tonio Cammarozzo (Virginia) e il 1° Lady 
a Roberta Cavallaro (Dolomiti). I due Nea-
rest to the pin sono stati vinti da Schega 
Justine (Estero) con 2,53 mt e da 
Ernesto Tait (Dolomiti) con 4,05 mt.

Redazione

Nelle fotografie sotto alcuni premiati alla gara IGC del 11-08-2019 al Golf Club Dolomiti



A Varese buona la seconda; dopo la gara 
del 25-05 rinviata a causa di un temporale 
il 18 agosto è andato tutto bene

Sarebbe stato un problema trovare una terza data per 
recuperare la gara rinviata a maggio, ma per fortuna il 
18 agosto splendeva il sole sull’ ex Convento del XII°
secolo sapientemente riconvertito nella splendida 
Club House del Golf Varese.
Una “location” particolarmente apprezzata da tutta IGC.
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Qualcuno direbbe: “finalmente splende 
il sole” ma ne è valsa comunque la pena 
aspettare quasi tre mesi per rigiocare una 
gara sospesa a metà per un forte e im-
provviso temporale estivo. A noi di IGC 
ci sarebbe dispiaciuto particolarmente 
non riuscire a far giocare ai nostri ospiti 
e amici un’intera gara del nostro Circuito 
qui al “Varese”. Per gli amanti d’arte e di 
estetica una location bellissima e pervasa 
di storia e per gli amanti del golf di altis-
simo livello un percorso impegnativo ma 
ma che si snoda su un terreno di gioco te-
nuto in perfette condizioni, dove giocare 
po essere solo un piacere.
Dicevamo un percorso impegnativo, e 
lo si capisce anche dalla classifica dove i 
giocatori di casa, conoscitori di ogni “pie-
ga” del percorso, hanno fatto quasi bot-
tino pieno. È così da riconoscere ancor 
più merito ai soli 4 giocatori non del Club 
Varese ad essersi aggiudicati un premio.
Iniziamo come consuetudine con il 1° 
lordo assegnato a Maurizio Perugini con 
31 punti. Ed ecco subito uno dei quattro 
“non del Varese” che si vede meritata-
mente assegnare il 1° netto di Prima ca-
tegoria con 36 punti Alberto Scrivano del 
Golf Club I Roveri di Torino. Sempre per 
la Prima categorial il 2° netto va a Claudio 
Garbin con 36 punti.
In Seconda categoria al primo posto tro-

viamo Angelo Grande con 40 punti, al 
secondo posto Enzo Zancan con 37 punti 
e a chiudere la categoria Riccardo Nicora 
con 35 punti. La terza categoria si apre 
con il 1° netto di Sabrina Cerutti con 38 
punti seguita dal secondo premiato “non 
del Varese” Philippe Thurler (Migros CH) 
con 38 punti e da Luigi Carcano con 37 
punti. Altri due giocatori “non del Varese” 

si aggiudicano il Primo Lady, Gabriela Cot-
ti Musio (Lugano CH) con 34 punti, e il Pri-
mo Seniores, Massimo Tettamanti (Como) 
con 35 punti; mentre il Primo Juniores 
torna a “casa” al Varese con Francesco 
Gambardella con 19 punti. Nearest 
to the pin femminile se lo è aggiudi-
cato Costanza Del Verme alla buca 
3 con 4,53 mt, mentre il maschile è 
andato a Enrico Bozzi con 5,33 mt., 

Redazione

Nelle fotografie sotto alcuni premiati alla gara IGC del 18-08-2019 al Glof Club Varese

L’antico ingresso del convento ora porta d’accesso alla corte della Club House del Golf Il rinfresco all’interno della corte dopo le fatiche della gara

Una delle sale perfettamente restaurata ideale per il momento della premiazione



Cordialità e professionalità degne della propria fama;
si va sempre con grandi aspettative a giocare al Golf 
Club Franciacorta, e queste non vengono mai deluse

Per fare un paragone con 
la più famosa produzione 
del territorio in cui è in-
castonato questo splendi-
do Club, si potrebbe dire 
che nell’andare a giocare 
al “Franciacorta” si prova-
no le stesse emozioni di 
quando si stappa un vino 
pregiato, con la differen-
za che per quanto riguar-
da il “Franciacorta” sono 
impossibile brutte sor-
prese dal sapor di tappo. 

Non si potrebbe chiedere di più ad un 
Golf Club: campo perfettamente cura-
to, bellissima struttura ricettiva, ottimo 
ristorante e un eccezionale servizio di 
tutto il personale, sempre disponibile, 
premuroso e mai invadente o pressante. 
Non è la prima volta che facciao tappa al 
“Franciacorta” e sicuramente non sarà ne-
anche l’ultima.
Ed ecco i premiati della 16a gara IGC del 
25 agosto:
Il 1° lordo va a Guido Breda con 33 punti 
del Club di casa; per la Prima categoria il 
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1° netto viene conquistato da Ugo Maurizi 
Lancetta (Ambrosiano con 40 punti, il 2° 
netto da Danilo Del Bello (Franciacorta) 
con 39 punti, segue il 3° netto di Pierluigi 
Badini (Franciacorta) con 39 punti.
In Seconda categoria al primo posto Gian-
mario Sbranchella (Ambrosiano) con 40 
punti e a seguire entrambi con 39 punti 
Michele Pasinetti e Fabrizio Perra (Jesolo, 
Jesolo). La Terza categoria vede il cima al 
piedistallo Domenico Napolitano con 39 
punti (Jesolo), al secondo gradino More-
no Lazzaroni (Pinetina) con 39 punti e al 
posto d’onore Fennimore Beverdam con 
38 punti (Franciacorta).
Tutti del Franciacorta i premi speciali: 
1° Lady Vanina Maggini con 34 punti; 1° 
Junior Lorenzo Zanardelli con 25 punti; 
1° Senior Sergio Del Piccolo con 39 punti.
I Nearest to the pin se li aggiudicano Da-
nilo Del Bello con 2,74 mt. e Ger-
mana Ferraresi con 3,47 mt..
 
Redazione

Nelle fotografie sotto alcuni premiati alla gara IGC del 25-08-2019 al Glof Franciacorta

Le parole di benvenuto prima della consegna dei premi

Il gazebo di accoglienza IGC



Indiscutibilmente unico, il Golf Club
Villa d’Este è la ciliegina sulla torta di IGC
Venire al Golf Club Villa d’Este non è semplicemente partecipare ad una gara di golf,
è vivere un’esperienza unica, e non si parla solo del bellissimo percorso di gara,
ma dell’atmosfera che qui si respira: gran classe di golf d’altri tempi
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Per chi avesse la curiosità di leggere una 
breve descrizione di questo “santuario” 
del golf possiamo suggerire di sfogliare 
il numero di agosto-settembre 2019/5 di 
questo nostro “giornale”, potete trovarlo 
anche online sul nostro sito: www.india-
golfcup.com/igc-news. Qui solo una bre-
ve premessa prima di dare i risultati della 
17a gara IGC del 1 settembre, l’unica coso 
che la Direzione del Club non poteva as-
sicurarci era una giornata di sole, ma for-
tuna vuole che anche quello non è voluto 
mancare all’appuntamento.
Ed eccoci ai risultati, e a sottolineare 

quanto è importante conoscere bene il 
percorso di questo impegnativo cam-
po anticipiamo che i giocatori di casa si 
sono aggiudicati ben 10 dei 15 premi in 
palio: 1° lordo Thomas Munafò (VdE) con 
31 punti; per la Prima categoria 1° netto 
Stefania Panebianco (VdE) con 36 punti, 
2° netto Matteo Chiapascho con 36 pun-
ti segue 3° netto Antonio Puntello con 
34 punti. In Seconda categoria al primo 
posto troviamo Nicola Pitrè con 40 punti 
(VdE), al secondo posto Valerio Presezzi 
(VdE) con 38 punti e a chiudere la Se-
conda categoria Filippo Scalise (VdE) con 

36 punti. In Terza categoria in ordine: 
Giovanni Terrenghi (VdE) con 40 punti, 
Daniele Cattaneo (VdE) con 25 punti e a 
chiudere Enrico Zodio (Bogogno) con 39 
punti. Primo Junior, Alice Ragazzini (Mila-
no) con 33 punti; Primo Lady, Elena Gon-
cearova con 34 punti; Primo Senior Do-
menico Romeo con 36 punti. Il Nearest to 
the pin femminile se lo è aggiudicato Ste-
fania Panebianco (VdE) con 5,96 
mt,, mentre il maschile è andato 
a Lorenzo Cordiano (Como) con 
3,95 mt..
Redazione

Nelle fotografie sotto alcuni premiati alla gara IGC del 01-09-2019 al Glof Club Villa d’Este

Il solito curioso vorrebbe avere i premi prima della gara (Gianmario Sbranchella Vice Presidente Esecutivo ICCI e organizzatore IGC)

Il gazebo di accoglienza IGC



Golf Club Monticello: giocare dove si sono svolti ben 7 
Open d’Italia è già una grande soddisfazione

La mattina presto dell’ot-
to settembre, giorno della 
18a gara del Circuito IGC 
2019 il cielo sopra il Club 
era a dir poco plumbeo, 
era dalla sera precedente 
che non smetteva di pio-
vere e anche i più ottimi-
sti ...

Ma come dice il detto “la fortuna aiuta 
gli audaci” e di audaci a Monticello se ne 
sono visti tanti e sono stati tutti premiati 
da un bel sole che verso le 9 è spunta-
to e non se ne è più andato. Ancora tanti 
complimenti a tutti gli addetti alla manu-
tenzione del campo perchè nonostante 
l’abbondante acqua, scesa nelle ore pre-
cedenti, il percorso, a parte qualche ine-
vitabile pozzanghera, si è presentato in 
perfette condizioni. 
Ed ecco i premiati della 18a gara IGC.
Con il 1° lordo è premiato Edoardo Marelli 
(Monticello) con 34 punti. La Prima cate-
goria, tutta targata Monticello, si apre con 
il 1° netto a Fabrizio Leto Di Priolo con 35 
punti, 2° netto a Alessio Albini con 34 
punti segue 3° netto a Danilo De Chiara 
con 34 punti.
Anche la Seconda categoria tutta targata 
Monticello vede al primo posto Ferdinan-
do Cannavale con 40 punti, al secondo 
posto Fabio Viganò con 37 punti e a chiu-
dere la categoria Barbara Falletti con 36 
punti.
La terza categoria interrompe il “predo-
minio” del Monticello e premia al primo 
posto Sandra Leutwyler del Panorama 
con 38 punti, seguita da Stefano Bosia, 
anche lui del Panorama, con 37 punti e 

a chiudere con 37 punti Fabio Cannavale 
del Monticello.
Primo Junior, Leonardo De Chiara (Mon-
ticello), con 34 punti; Primo Lady, Lucia 
Aloisio  (Monticello) con 38 punti; Primo 
Seniores Marco Musio (Lugano CH) con 
36 punti.
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Il gazebo ospitalità di IGC

Il Nearest to the pin femminile alla buca 17 
è andato a Barbara Falletti (monticello) con 
1,24mt., mentre il maschile alla 
buca 3 è andato a Saul Papaleo con 
4,20 mt. (Monticello).

Redazione

Nelle fotografie sotto alcuni premiati alla gara IGC del 08-09-2019 al Club Monticello

Due parole di Adriano Manzoni (Responsabile Marketing IGC) prima della premiazione



la nostra stagione golfistica sta per finire
ma non smettete di seguirci

sui nostri social e sul nostro sito.

In arrivo tante novità per la nuova stagione.

Il calendario 2020 è già in fase di definizione.

Siamo sempre pronti ad accogliere
suggerimenti e consigli da tutti voi, scriveteci.

IGC organizzerà nel 2020 fantastici viaggi golf,
non fatevi sfuggire l’occasione, tenetevi informati.

www.facebook.com/indiagolfcup
www.indiagolfcup.com

Il nuovo Presidente della Camera di Commercio
Indiana per l’Italia Udyen Jain non gioca a golf ma ...
... ma come prospettato da Gianmario Sbranchella, Vice 
Presidente Esecutivo e organizzatore del Circuito IGC, 
dovrebbe essere solo questione di tempo.
Ad avvalorare questa tesi il fatto che la prima uscita 
pubblica e ufficiale in Italia, in qualità di Presidente 
ICCI, Udyen Jain l’ha fatta proprio su un campo da golf, 
alla 11a gara IGC al Golf Club Carimate a luglio.

A maggio di quest’anno, il consiglio di 
amministrazione della Camera di Com-
mercio Indiana per l’Italia (ICCI), ha 
nominato come suo nuovo presidente 
Il Dott. Udyen Jain, fondatore di UJA 
Udyen Jain.
Con questa nomina, ICCI, ha sigillato 
una partnership con UJA – Udyen Jain 
& Associates, società di consulenza fon-
data nel 1996 con sede a Pune, India e 
uffici a Mumbai, Gurgaon (Nuova Delhi) 
e Bangalore, nonché con importanti col-
laborazioni in vari Paesi (Francia, Ger-
mania, Italia, Spagna, Giappone, UAE e 
Vietnam). Tramite la nuova partnership, 
i servizi che il binomio ICCI/UJA offre 
alle imprese italiane e indiane nel loro 
processo di internazionalizzazione verso 
l’India e l’Italia coprono le maggiori aree 
di assistenza, dallo studio del mercato e 
la ricerca di partner strategici ai servizi di 
Corporate Finance, Corporate Advisory, 
Tax Advisory e Restructuring & Corpo-
rate Organization e legal. Nello specifico 
ICCI, tramite il nuovo partner offrirà:

• Analisi strategica di business: analisi di 
mercato, piani di fattibilità, strategie di 
penetrazione, business plan correlati

• Advisory nell’individuazione di possi-
bili partner industriali e/o finanziari, 
strutturazione di JV e partnership indu-
striali e commerciali

• Advisory societaria, legale e fiscale: 
pianificazione attività, avvio percorsi 
societari, transfer pricing, tematiche 
fiscali conseguenti

• Temporary management: individua-
zione di managers per la gestione delle 
start up aziendali

• Pianificazione finanziaria: individua-
zione piani finanziari, assistenza nella 
pianificazione finanziaria, ricorso a 
incentivi di finanza per l’internaziona-
lizzazione

• Servizi correlati: tenuta contabilità, tax 
planning, auditing, advisory legale, 
contrattualistica internazionale, assi-
stenza finanziaria

Ed ecco un breve profilo del nuovo Pre-
sidente ICCI: Udyen Jain, fondatore di 

UJA Udyen Jain è Dottore Commercialista 
fellow dell’Institute of Chartered Accoun-
tants of India (ICAI).
Il Dott. Jain fondò UJA a metà degli anni 
Novanta con lo scopo di offrire un sup-

porto alle PMI europee e giapponesi già 
attive sul mercato indiano. Nel corso 
degli anni l’azienda ha continuato ad 
espandere il portfolio di servizi crean-
do un’offerta a 360 gradi, tale da fornire 
un’assistenza completa alle aziende che 
intendono stabilire la propria presenza in 
nuovi mercati.
Il Dott. Jain è altamente stimato e ricono-
sciuto sia all’interno del settore corporate 
indiano che in altre istituzioni. È rinoma-
to per la sua efficace attività di consulen-
za per società multinazionali in materia 
di financial advisory e regolarmente par-
tecipa a vari eventi aziendali e forum in-
dustriali in qualità di speaker.
Con una vasta esperienza maturata nel 
corso di molti anni, Udyen Jain ha con-
seguito credenziali e competenze nei se-
guenti settori: amministrazione finanzia-
ria, tassazione diretta, transfer pricing, 
analisi finanziaria, degli investimenti 
diretti esteri, tassazione internazionale, 
due diligence, consulenza
aziendale, legale e dell’internazionalizza-
zione delle imprese.
Tra le sue doti però manca l’essere gol-
fista, ma per questo, come già detto, ci 
penserà Gianmario e tutta l’India Golf 
Cup, a cui anche la nuova presidenza ha 
già assicurato sostegno e patrocinio.

Redazione

Anche se IGC 2019
è terminato, richiedi la tua: 
“Team Card India Golf Cup”

Il successo della “Team Card 2018” ci ha stimolato nella ricerca di nuove e piacevoli 
opportunità da proporre ai “nostri” giocatori. Richiedi la “Team Card India Golf Cup” al 
gazebo dell’organizzazione durante le gare o inviando una mail a:
comunicazione.igc@gmail.com, la Team Card India Golf Cup è gratuita e sarà valida 
anche per il 2020, scopri tutti i suoi vantaggi su: www.indiagolfcup.com/team-card

Al centro con il microfono, il Presidente ICCI Udyen Jain, alla sua destra Gianmario Sbranchella, Vice Presidente Esecutivo ICCI, 
durante la premiazione della gara IGC al Golf Club Carimate, il 14 luglio 2019.

Il Presidente ICCI Udyen Jain e nell’im-
magine sopra il logo della Udyen Jain & 
Associates
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Una piccolissima photo story di alcuni vincitori dei tantissimi premi
messi in palio a estrazione dai nostri, quanto mai apprezzati, sponsor
Se il nostro Circuito si è guadagnato la simpatia di tanti golfisti lo deve anche ai nostri sponsor, sia a quelli che ci hanno seguito per tutte le 
20 gare, sia a quelli che hanno preferito rendere “interessanti” delle singole gare, omaggiando i partecipanti con tanti premi a estrazione.
Nel ringraziarli gli ricordiamo che India Golf Cup sarà in campo anche nel 2020 ...sempre a vostra disposizione!!!

Appuntamento per il 2020
Seppur con dispiacere la gara prevista per il 15 settem-
bre è stata annullata. Insieme alla Direzione del Golf 
Club Claviere ce ne rammarichiamo ma l’appuntamento 
in questo splendido Club è solo rimandato, sicuramente 
lo riproporremo in calendario nel IGC 2020.



CRONACA DAI CAMPI DI GARA INDIA GOLF CUP - CRONACA DAI CAMPI DI GARA INDIA GOLF CUP - CRONACA DAI CAMPI DI GARA INDIA GOLF CUP - CRONACA DAI CAMPI DI GARA INDIA GOLF CUP



1a 17 Mar Golf Club Garlenda
  Garlenda (Savona) 
2a 31 Mar Golf Club La Pinetina
  Appiano Gentile (Como)
3a 13 Apr Golf Club Royal Park I Roveri
  Fiano (Torino) 
4a 14 Apr Circolo Golf Torino La Mandria
  Fiano (Torino)
5a 12 Mag Circolo Golf Club Zoate
  Zoate (Milano)
6a 18 Mag Circolo Golf e Tennis Rapallo
  Rapallo (Genova) rinv.  al 28/09
7a 25 Mag Golf Club Varese
  Luvinate (Varese) rinv.  al 18/08
8a 02 Giu Golf Club Menaggio Cadenabbia
  Grandola(Como)
9a 15 Giu Golf Club Ambrosiano
  Bubbiano (Milano)
10a 23 Giu Golf Club Villa Carolina
  Capriate d’Orba (Alessandria)
11a 14 Lug A.S.D. Golf Club Carimate
  Carimate (Como)
12a 21 Lug Golf Club Le Fonti
  Castel S. Pietro Terme (Bologna)
13a 28 Lug Golf Club Claviere
  Claviere (Torino) annullata
14a 10 Ago Golf Club Folgaria
  Folgaria (Trento)
15a 11 Ago A.S.D. Golf Club Dolomiti
  Sarnonico (Trento)
16a 25Ago A.S.D. Golf Club Franciacortaa
  Corte Franca (Brescia)
17a 01 Set A.S.D. Circolo Golf Villa d’Este
  Montorfano (Como)

18 08 Set A.S.D. Golf Club Monticello
  Cassina Rizzardi (Como)
19 22 Set A.S.D. Golf Club Dei Laghi
  Travedona Monate (Varese)
  FINALE
20a 01 Ott Golf Club Ambrosiano
  Bubbiano (Milano)

India Golf Cup ® è un progetto promosso da
Camera di Commercio Indiana per l’Italia

info gare e partecipazione: segreteria@indiagolfcup.com
info sponsor e partnership: info@leutman.ch

www.indiagolfcup.com
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 Calendario Circuito IGC 2019

Per questa fantastica stagione golfistica

ringrazia, oltre a tutti gli amici golfisti, partner e sponsor:

India Golf Cup
è un evento
promosso
e organizzata da

con la collaborazione di


