
Carissimi, 
  
eccomi a Voi per il resoconto dell’esordio del nostro gruppone al G.C. Colline dei Gavi 
che ha offerto un percorso vario, divertente e denso di difficoltà (ben maggiori rispetto a 
quelle delineate nella presentazione del campo che avevo messo a disposizione) che 
merita di essere riaffrontato in una stagione che lo valorizzi appieno; la qualità della 
cucina invece è emersa compiutamente (ho scritto qualità, non quantità...) e devo 
confermare che i tagliolini e l’uovo al tartufo si sono rivelati piatti veramente sfiziosi che 
hanno deliziato il palato dei presenti. 
Venendo alla gara, c’erano molte attese per la prestazione di Toti Salmeri, ormai 
riabituatosi al clima milanese, che tuttavia solo in alcune buche è riuscito ad 
“incastonare” dei colpi di rilievo assoluto mentre invece hanno nuovamente dimostrato 
le loro capacità i coniugi Pilarghi (cfr foto 1) che hanno fatto registrare i migliori scores 
di giornata meritandosi oltre ai premi vinicoli destinati al primo ed al secondo posto di 
seconda categoria (39 per Francesco e 33 per Aurora) anche un soggiorno per un 
weekend presso la Guesthouse Colline dei Gavi; fatico a comprendere tuttavia come 
abbiano potuto marcare alla buca 18 un double eagle a testa con l’incombente oscurità 
(cfr foto 2)... ovviamente scherzo.  
Un bravo anche ad Andrea Belintende, vincitore della prima categoria con 33 davanti al 
Gerva con 32 e a Ricky con 31 (primo lordo); nuova performance positiva per Elvio 
Campagnola che con 29 si aggiudica la terza categoria davanti a Mauro Callegari con 
24; primo senior Gianluca Gobbi con 29 – prima lady Carlotta Pozzi con 23. I sopracitati 
vincitori sono stati omaggiati dell’ormai classico Prosecco DOC De Faveri in bottiglia 
logata Unicredit, mentre Frank Cerana si è aggiudicato il premio a sorteggio consistente 
nel buono Colombo Sport. 
Sempre più interessante la classifica generale!  
 In prima categoria il Mentalist sta cercando di rintuzzare la rimonta del Gerva e degli 

altri inseguitori, speriamo nel rientro di Marcello per rendere ancor più emozionante 
l’esito finale;  

 in seconda categoria Gianluca Gobbi ha operato un clamoroso quadruplo sorpasso 
alla Leclerc, conscio tuttavia che l’esiguo vantaggio non riesce a conferire alcuna 
sicurezza per l’esito finale;  

 in terza categoria Frank e Mauro sprecano una ghiotta occasione per raggiungere il 
leader Daniele ma avranno altre due fiches da giocare per agguantarlo. 

 
Il nuovo DPCM (Decreto del Presidente Called Mentalist) ci dovrebbe permettere di 
disputare anche le ultime due gare in programma (Zoate 7 novembre ed Arzaga 22 
novembre) poi vediamo come organizzare il gran finale con la premiazione ai primattori. 
A presto 
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