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La Sezione Golf Milano

In UniCredit le sedi in cui è più diffuso il golf tra i dipendenti sono Milano, Verona, Torino e
Roma. In queste città sono nate aggregazioni sportive ad hoc ed in particolare sulla piazza di
Milano la nostra Sezione festeggia 20 anni di attività con un Torneo Sociale dedicato, oltre a
molte altre attività che mirano a promuovere questo affascinante sport.

Le recenti elezioni hanno visto l'avvicendamento dello storico Presidente Andrea Barabino,
socio fondatore della Sezione, con Giovanni Luca Barcellini, da anni attivo nell'ambito
golfistico Interbancario e attivo nel Comitato Organizzatore dell'Intercircoli UniCredit e
nell'organizzazione della squadra golfistica Europea UniCredit.

I principali obiettivi del nuovo Consiglio Direttivo, presentato in dettaglio nella slide successiva,
sono i seguenti:
• crescere aumentando gli associati, coinvolgendo nuovi golfisti UniCredit attivi nell'area

Lombardia
• promuovere l'avvicinamento a questo sport di nuove leve, grazie al fatto che è accessibile

a tutti, permettere di mantenersi in movimento e viene praticato immersi nella natura
• promuovere il work life balance attraverso l'aggregazione dei soci, come momento di

condivisione aperta a tutta la famiglia (uno spazio al di fuori del lavoro dove i dipendenti
possono ritrovarsi con amici e familiari per coltivare la propria passione)
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Il nuovo Consiglio Direttivo

Nuovo Consiglio Direttivo Sezione Golf UniCredit Circolo Milano
Presidente: Giovanni Luca Barcellini
Tel.: 02 36671197; Cell.: 334 6703699; E-mail: giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu
Economo: Paolo Gasparetti
Tel.: 02 88621659; Cell.: 335 6654675; E-mail: Paolo.Gasparetti@unicredit.eu
Segretario: Roberto Gennari
Tel.: 02 86832467; Cell.: 335 7204849 ; E-mail: Roberto.Gennari@unicreditleasing.eu
Responsabile Commissione Tecnico-Sportiva: Riccardo Fradella
Cell. 392 2564071; E-mail: ricfrade@libero.it

Incarichi speciali:
Responsabile Promozione e Neofiti: Marco Boido
Tel.: 02 88621656; Cell.: 331 6251157; E-mail: Marco.Boido@unicredit.eu
Responsabile Eventi: Ettore Patricolo
Cell.: 335 1426905; E-mail: ettorepatricolo@gmail.com
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La mission della Sezione Golf UniCredit Circolo Milano

Le finalità sono di promuovere e gestire le attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci, nelle
forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. (…) il Circolo rivolge particolare

attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci (…)

Statuto Circolo UniCredit Milano - Art. 2

Cosa ci ispira:

Il golf è giocato, per la maggior parte, senza la supervisione di un arbitro. Il gioco si affida all’integrità dell’individuo 
nel dimostrare riguardo verso gli altri giocatori e nel rispettare le Regole. Tutti i giocatori dovrebbero comportarsi in 

modo disciplinato, dimostrando sempre cortesia e sportività, indipendentemente da quanto competitivi possano 
essere. Questo è lo “Spirit of the game” del golf.

The Spirit of the game – l'Etichetta del golf

La mission della Sezione Golf UniCredit Circolo Milano:

La Sezione Golf ha la missione di creare iniziative e momenti ricreativi per dipendenti in servizio e in quiescenza e il 
loro familiari e amici, attraverso la promozione del golf dilettantistico.  Sarà data eguale attenzione sia all'aspetto 

agonistico, offrendo sfide sui migliori campi del nord Italia, sia all'aspetto aggregativo offrendo una dimensione aperta 
alle famiglie e attenta al piacere di stare insieme anche al di fuori dell'orario di lavoro condividendo la stessa passione.

La nostra Mission: Aggregazione - Promozione- Agonismo
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Il golf in Unicredit- I nostri Five Fundamentals

Che cos'è per noi il golf

E' uno sport affascinante, che mette alla prova se stessi: richiede tecnica, precisione, elasticità, equilibrio emotivo.

"The spirit of the game" ha consentito di diffondere la pratica del golf  in tutto il mondo. 

Alcuni dei principali valori ed elementi caratterizzanti sono:

• CUSTOMERS FIRST: il gioco e l' ambiente naturale sono fonte di benessere psico-fisico e relazionale.  
L'attività fisica è sostenibile anche per le persone più mature o chi non è particolarmente atletico, è può essere 
praticato fino a tarda età. Ma allo stesso tempo offre ampie potenzialità a chi cerca la performance agonistica.

• PEOPLE DEVELOPMENT: per il successo di una partita serve sviluppare ragionamento, capacità di 
osservazione, strategia e immaginazione; inoltre  a differenza di altri sport,  golfisti di qualunque età e livello 
possono giocare alla pari, grazie al sistema di attribuzione dell'"handicap"

• COOPERATION & SYNERGIES:  durante una partita sono necessari il rispetto per sé e per gli altri,  anche 
grazie all'etichetta, al principio del "fair play" e  all'attenzione verso i compagni di gioco, che vanno aiutati e 
motivati

• RISK MANAGEMENT: stimola la padronanza della gestione del rischio, è necessario valutare nelle differenti 
situazioni il tipo di colpo e  di strategia di gioco più funzionali all'obiettivo

• EXECUTION and DISCIPLINE: fondamentali per portare a termine la partita, in cui ciascuno è arbitro di se 
stesso, si mettono in campo la propria concentrazione , un'approfondita conoscenza di sé e la capacità di auto-
regolamentazione, nel rispetto di regole codificate
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Le principali competizioni a cui partecipiamo

Viene disputato annualmente dai soci della Sezione Golf UniCredit Circolo 
Milano, su 11 gare, con ranking che premia i 2 migliori giocatori su 3 
categorie, il 1° lordo, 1° Senior e la 1a Lady

Torneo Sociale Sezione
Golf UniCredit Milano

Meeting Interbancario
Europeo

, possibilità di
Trofeo Intercircoli
UniCredit (Milano-
Verona-Torino-Roma)

Viene disputato annualmente dai soci delle sezioni golf UniCredit Milano, 
Verona, Torino e Roma, su 2 gg. di gara, con ranking che premia il Circolo 
vincitore e i Campioni UniCredit – 6a edizione 6-9 giugno 2019

Viene disputato annualmente dai partecipanti dipendenti o pensionati di 
aziende o associazioni bancarie in Europa, con rotazione di location in 
Italia, Austria e Germania. La formula di gioco prevede 3 gg. di qualificazioni
e una gara finale (per chi ha superato le fasi di qualifica).

18a edizione 20-24 maggio in Germania

2019 Ventennale



Iniziative in fase di definizione

• Coppa del Presidente

• competizione golfistica su due giorni con momento aggregativo

• Coppa del Consiglio Direttivo

• competizione golfistica a squadre per far conoscere tra loro i soci

• Gite sociali golfistiche

• viaggi organizzati che uniscono la passione per il golf con l'esplorazione turistica

• Evento goliardico

• momento di pura aggregazione e divertimento dove il golf è la scusa per stare insieme

• Open day

• una giornata dedicata a promuovere il golf e ad avvicinare nuovi colleghi a questo sport

• Gara per neofiti

• evento dedicato a chi ha iniziato da poco a giocare e vuole provare a misurare i propri progressi

• Percorso di golf e salute – work life balance

• evento di valorizzazione dei benefici del golf sulla salute fisica e mentale in collaborazione con la FIG
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Altre iniziative della Sezione Golf Milano



Risultati ultime manifestazioni golfistiche (1/2)

• Luca Barcellini, UniCredit Factoring, premiato 1a cat.

• Riccardo Fradella, UC Private Banking, premiato 1a cat.

• Roberto Boccalari, familiare, premiato 2a cat.

• Adriano Barcellini, familiare, premiato 2a cat.

• Gianluca Gobbi, amico, premiato 3a cat.

• Alberto Lucchini, amico, premiato 3a cat.

• Silvia Ondelli, familiare , premiata Lady

• Fiorenzo Villa, amico, premiato Senior

Torneo Sociale
UniCredit 
Circolo Milano 
2018

, possibilità di

Trofeo Intercircoli
UniCredit 2018 
(Milano-Verona-
Torino-Roma)

• Sezione golf vincente: UniCredit Circolo Milano

• contributori: Fradella Riccardo, Boccalari Roberto, 
Boido Marco, Nicosiano Daniele

• Gueli Giacomo, premiato UniCredit Champion

• Claudio Zuccheri, premiato UniCredit Master
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Risultati ultime manifestazioni golfistiche (2/2)
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Torneo Associazione Italiana
Bancari Golfisti 2018

• Luca Barcellini, UniCredit Factoring, premiato 1a cat.

• Carlo Vecchio, pensionato UniCredit HQ, premiato 2a cat.

• Giacomo Gueli, UniCredit HQ, premiato 2a cat.

Meeting Interbancario
Europeo

• team UniCredit: Giovanni Luca Barcellini, Giacomo 
Gueli,  Stefano Lattanzi, Vice Campioni Europei 2017

• Alessandro Bagattini,  primo Senior 2018
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Golf your life
Sezione Golf UniCredit Circolo Milano


