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in collaborazione con

in green col tapiro di Valerio Staffelli

Ultima visita della stagione a Uno dei 9 bUche più divertenti 
e stimolanti della nostra penisola, a dUe passi dalle rive del 
fiUme po. Una vera e propria bomboniera con colori davvero 
spettacolari in qUesto periodo dell’anno

chiusura con stile

prova superata In questa pagina, Valerio Staffelli nella giornata trascorsa al Golf 
Monferrato. Il nostro inviato si è dovuto prima districare tra le difficoltà del percorso e 
quelle aggiuntive della buca 18 ma poi è stato ampiamente ripagato da un pranzo al 
circolo da leccarsi i baffi: salumi, focaccia calda, agnolotti, tagliata e torta di mele!

mici golfisti! Come state? Tristi? Eh lo so, questo è 
l’ultimo numero di G&T per quest’anno, ma suvvia 
non attapiratevi perché torneremo presto e poi 

perché abbiamo scelto di chiudere in bellezza andando in una 
regione, il Monferrato, pensate nominata Patrimonio UNESCO nel 
2014! Il circolo omonimo è un 9 buche nella frazione Torcello, ma 
per sapere com’è andata è ancora presto.
Inizio col dirvi cosa penso della strada per raggiungere questo 
club: comodissima, a meno di un’ora e mezza da Milano: la A4 
vi consentirà di prendere l’A26 dei Trafori e poi l’uscita Casale 
Monferrato Sud. Qualche curva e sarete al parcheggio del circolo.
Il circolo apre alle 9:00, quindi, essendo un po’ in anticipo 
abbiamo approfittato per sbirciare i dintorni... devo dire che 
Casale Monferrato è davvero interessante, con il Po che le passa 
in mezzo.
All’apertura della club house il mio gancio era lì pronto ai blocchi 
di partenza... Ed ecco cosa abbiamo trovato questa volta...
Accoglienza: informale e cordiale. Pensate, il direttore, il 
segretario e il maestro sono tre persone in una! Un giovane molto 
in gamba.
Green Fee: 25 - 40 euro festivo, 20 - 30 euro feriale. 
Promozioni: l’abbonamento è gratuito per gli Under 18, 
intelligente e bella iniziativa per avvicinare i giovani a questo 
sport, troppo spesso “invecchiato” da gestioni troppe chiuse e 
conservatrici. E poi c’è una sorta di “all inclusive”, un pacchetto 
che con 99 euro consente un mese d’iscrizione al campo pratica, 
lezioni con maestro e noleggio attrezzatura.
Curiosità: nato nel 2003 come Practice Club Il Golfino, è 
diventato nel 2010 campo federale FIG - è situato all’interno del 
Parco Naturale della Media Valle del Po.
Pro-shop: ehm, no, in questo caso vi consiglio di venire attrezzati 
per giocare! 
Spogliatoio: per la serie “breve, ma intenso”, piccolo ma ben 
organizzato e tenuto! 
Campo pratica: 19 postazioni (6 coperte, utilizzabili anche in 
notturna) e poi un bunker di allenamento, un’area per pitch & 
putt e un “putting green” illuminato. Dislocato un po’ troppo in 
concomitanza con le buche, consigliato l’elmetto!
Punizioni: no, non parliamo di calci di rigore e nemmeno di 
bacchette date sulle mani se non vi comportate bene dentro al 

circolo, ma di sospensioni di un mese nel caso in cui doveste 
utilizzare le palline del campo pratica fuori da questo. Bene 
mettere dei paletti in questi casi, bravi.
Buche: il percorso è divertente e stimolante, una vera e propria 
bomboniera con colori davvero spettacolari in questa stagione. Ho 
trovato i tee, i fairway e i bunker in ottima salute, nonostante le 
piogge copiose dei giorni precedenti. Certamente la manutenzione 
di un 9 buche è più gestibile di un 18, ma complimenti 
ugualmente.
Nei: vi pareva che Staffelli non li trovasse anche in un campo 
così grazioso? Certo che no. Allora, i green ahimè devo dire di 
averli trovati carotati nella maggior parte dei casi. Una buca, 
inoltre, confina con il campo pratica e non ci sono reti a dividerle, 
insomma, diciamo che il pericolo c’è.
La 9/18: anche per il nostro ultimo appuntamento abbiamo 
scelto di “ospitare” sul campo 18 bottiglie di vino, questa 
volta targate Sutto, a protezione della buca. Nonostante gli 
entusiasmanti prosecco Batìso e il rosso Campo Sella, e 
nonostante gli unici due ferri (7 e putt) il mio gioco è stato 
comunque concentrato. Se passate in zona Treviso vi consiglio di 
assaggiare questi prodotti enologici che accompagnano anche un 
ristorante del sior Sutto.
Ristorante del circolo: da leccarsi i baffi. Salumi, focaccia calda, 
agnolotti, tagliata e torta alle mele con gelato. Un menu squisito, 
una scelta enologica all’altezza. I più sentiti complimenti!
Che dirvi amici in conclusione... I 9 buche sono un’alternativa 
sicuramente più rapida, ma ugualmente valida, soprattutto se 
doveste fare una gita fuori porta fra cultura e sport. In particolare 
questo è un circolo grazioso in una zona interessante, quindi 
mi sento di consigliarvi vivamente un salto, anzi uno swing, da 
queste parti!

Saluti: eh sì, amici, è arrivata l’ora... 
se non riuscite a stare due mesi 
senza Staffelli che vi parla di sport, 
mi trovate su Sciare Magazine nei 
prossimi numeri! Ciaoooooo!
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La PageLLa
accoglienza  9
pro-shop  n.c.
spogliatoi  7 
caddie master  n.c.
manutenzione campo  9
conformazione campo  9
ristorante  9 1/2

totale  8 1/2


