IN GREEN COL TAPIRO GREEN CLUB LAINATE
di Valerio Staffelli

in collaborazione con

FINALMENTE
SI RIPARTE
Primo appuntamento stagionale per il nostro inviato, in visita al circolo alle porte di
Milano. Le condizioni non erano rosee ma del resto all’inverno non si comanda
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uongiorno amici golfisti! Eccoci! Marzo + sole + una voglia sfrenata
di giocare = il primo test di golf della stagione, bravi!
Dopo le intemperie precedenti il nostro test, ci eravamo promessi
di avere un occhio di riguardo in qualsiasi circolo saremmo capitati, soprattutto se nel nord Italia.
E, infatti, a bordo della nostra quattro ruote siamo andati al Green Club
Lainate, a due passi da Milano e dall’aeroporto, con qualche difficoltà ad
individuare l’ingresso.
La strada per arrivare: uscita per Lainate sulla A8. Il navigatore ci ha
portati davanti a un cimitero... Nammo bene! Le indicazioni non sono
precise, ma la “porta dell’aldilà” è di fatto un ottimo punto di riferimento,
perché il circolo si articola proprio a partire da lì. Il nostro “gancio” ha
testato l’accoglienza: il segretario è stato cordiale e formale, e abbiamo
sentito due soci scambiarsi queste parole: “Qui è il paradiso terrestre”.
Si riferivano forse al luogo sopra menzionato? Andiamo avanti.
Questo club nasce nel 1985 per poi essere completato negli anni con
un hotel, un campo da tennis e una piscina.
Ma noi siamo qui per le 18, giusto? Per queste il green fee feriale è di
42 euro, mentre 60 euro per il festivo.
Era giunto il momento di entrare e annunciare le parole che nessun
direttore vorrebbe mai sentire pronunciare: “Oggi tocca a voi!”. Infatti
diciamo che a differenza dell’accoglienza riservata alla mia collaboratrice,
con me si sono un po’ irrigiditi. Eh dai, che avete da temere?
Dopo le presentazioni con il Direttore siamo partiti. Lo spogliatoio: piccolo, angusto, e con sole due docce. Ma prima di una gara come faranno
a cambiarsi tutti i giocatori? Non c’è neanche lo spazio per fare la coda
per la doccia. Voto 3. Comunque si sono un po’ rifatti con il pro-shop
(ben fornito, anche se un po’ confuso) e per la velocità con cui hanno
cambiato grip al putter.
Campo pratica: corto, inutilizzabile per i legni, tira su una buca; le postazioni un po’ “arrugginite”. Se non ti procuri la tessera all’ingresso non
potrai prendere le palline. Voto insufficiente. Putting Green non all’altezza
e un chipping green allo stesso livello. Le indicazioni presenti prima della
buca 1 ci davano percorso chiuso, perché? Segnaletica priva di senso, per
fortuna alcuni golfisti di passaggio ci hanno indicato la retta via.
Va beh, dopo un po’ di strada (compreso un attraversamento) comunque sarete alla buca 1, un po’ “masticata” dall’inverno. Ma nonostante
questo dal tee mi è partito proprio un bel colpo, misurato dall’infallibile
strumento Bushnell. Oh, “chi ben comincia…”, prosegue, no?!
E allora riattraversiamo un’altra strada per andare alla 2. Anche qui al
tee di partenza (con vista autogrill) ho dovuto fare un balletto per trovare
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un punto per posizionare la pallina. Con il primo colpo siamo atterrati
nel bunker che abbiamo trovato sorprendentemente pieno di sabbia,
nonostante le condizioni meteorologiche dei mesi prima.
Un rastrellata (come dovrebbe fare ogni giocatore) e via al green... Il
panorama: tangenziale, autogrill, gru. Vabbè.
Il nostro girovagare per le 18 è proseguito con questo ritmo e con
queste circostanze. L’intero percorso si sviluppa su un terreno pianeggiante. Il campo non rullato presenta costanti avvallamenti su tutti i farway.
Prestate molta attenzione ai tee di partenza, perché i numerosi sassolini
presenti potrebbero scalfire il vostro bastone più caro. I green maculati
da muffe e pitch mark.
Durante le altre buche - alcune non ben segnalate - abbiamo incontrato
anche il consueto venditore di palle... Non nel senso di bugie eh!
Comunque la cosa più curiosa l’abbiamo trovata alla 8: oltre alla neve,
aveva sul green due buche, ma una sola bandierina. Bizzarro!
Dopo un po’ di rallentamenti (per essere un giorno infrasettimanale alle
porte della primavera, devo dire che il circolo era molto frequentato!) siamo arrivati alla fatidica 18. Anche quest’anno ho deciso di rendere ancora
più difficoltoso il gioco inserendo 18 bottiglie di vino, questa volta targate
Ka Mancinè, un’azienda ligure che ha prodotto il Rossese Dolceacqua DOC
“Galeae”, vincitore 2015 dei Tre bicchieri. Un par 5 fatto solo con ferro 7
e putter eseguito in 7 colpi. Non male per essere il primo test.
Ma vino chiama cibo, no? E a noi mancava giusto l’ultimo step: il ristorante. Bavaglia allacciata, abbiamo optato per dei crostini con formaggio
di capra caldo e risotto alla trevisana e scamorza. Un lieto (anzi dolce!)
fine al sapore di tiramisù e via a far la doccia. Una volta raggiunto il microscopico spogliatoio ho aperto la doccia, mi sono spogliato e ignudo,
con immenso stupore, ho scoperto che un bigliettino apposto sopra una
cesta in un angolo dello spogliatoio indicava che l’indispensabile strumento
per asciugarsi sarebbe stato disponibile in segreteria. Ma perché non ce
l’hanno mai detto?!? Impossibile rivestirsi e raggiungere ignudi il luogo
dell’importante fornitura. Per fortuna è giunto in aiuto il mio collaboratore
con il prezioso e ambito oggetto. Per asciugarsi i capelli, il phon datato
1728 con la potenza dell’alito di un bambino di due anni ha impiegato
veramente molto.
Va beh amici in conclusione: questo è un circolo comodo per chi abita nei
pressi di Milano o per chi ci sopraggiunge in aereo (Malpensa). Le condizioni
non erano rosee, ma come promesso chiudiamo un occhio. La struttura
invece lascia molto a desiderare. L’appuntamento è al prossimo green.
Valerio Staffelli,
Golf & Turismo, Lainate
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