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Con più di 350 iscritti campo a 18 buche per amatori e professionisti, Club dei giovani e gamma completa di servizi

Cherasco, un paradiso per il golf
Il circolo tra le colline di Langa e il Monviso
e le giornate di relax con super qualità

LORENZO TANACETO
CHERASCO

Un angolo di paradiso 
tra le colline di Lan-
ga e il Monviso dove 
giocare in una splen-

dida scenografia naturale nel 
verde, tra laghetti e corsi d’ac-
qua e all’ombra di alberi secola-
ri con pini, aceri, carpini e quer-

ce. Dal 1982 il Golf Club Chera-
sco è il luogo ideale per gli ap-
passionati che trovano un cam-
po a 18 buche disegnate da 
Marco Croze con restyling di 
Martin Hawtree (due autenti-
ci specialisti del settore) e ser-
vizi di ogni tipo per soddisfare 
le varie esigenze, come il dri-
ving range con 6 postazioni co-
perte e 9 scoperte con tappeti-
ni,  mentre dall’erba si  gioca 
per complessive 30 postazio-

ni.  E  poi  spogliatoi  dedicati  
agli ospiti, lezioni a cura di pro-
fessionisti, noleggio di car, car-
relli manuali ed elettrici, set di 
ferri, piscina con bar attrezza-
to, solarium con 60 sdraio e 
servizio di assistenza. Grande 
orgoglio del Golf Club Chera-
sco è il Club dei giovani per i ra-
gazzi dai 6 anni in avanti, con 
atleti che partecipano ai cam-
pionati organizzati dalla Fede-
razione  italiana.  Nella  Club  

House, inoltre, con un panora-
ma mozzafiato, il ristorante e 
il bar con le migliori specialità 
della cucina tipica piemonte-
se, menù a carattere stagiona-
le, prodotti di Langa e una ric-
ca carta di vini rossi e bianchi.

Il Golf Club Cherasco ha ap-
pena ospitato la trentunesima 
edizione del Trofeo Aci Golf, 
campionato italiano dei  soci  
Aci organizzato dall’Automo-
bile Club Cuneo. Nella classifi-

ca prima e seconda categoria 
dei soci Aci hanno vinto Giulio 
Giubbilei del circolo di casa e 
Paola Balestra del Golf Crema: 
entrambi si sono assicurati la 
qualificazione alla  finale na-
zionale che si svolgerà dal 3 al 
7 ottobre al Golf Club Pevero 
in Costa Smeralda al termine 
di tutte le gare di selezione, l’ul-
tima delle quali sarà prevista il 
25 settembre in Veneto, al Col-
li Berici Golf Club in provincia 

di  Vicenza. L’Aci  Golf venne 
ideato con una brillante intui-
zione nel 1992 dal compianto 
ex  presidente  del  Golf  Club  
Cherasco  avvocato  Brunello  
Olivero, morto a 86 anni nel 
novembre del 2017. Quindi è 
stato istituito il «memorial Oli-
vero» che per la terza stagione 
consecutiva è stato assegnato 
al socio Aci di Cuneo Stefano 
De Marco, che si è classificato 
primo lordo: a consegnarlo la 

signora Flora Olivero con la fi-
glia Barbara e i nipoti. Alla pre-
miazione sono intervenuti an-
che fra gli  altri  il  presidente 
dell’Automobile  Club  Cuneo  
Franco Revelli con il direttore 
Giuseppe De Masi e il presiden-
te del Golf Club Cherasco Gio-
vanni Botta con il  segretario 
sportivo  Antonio  Dovetta.  
«Aci Golf si conferma vero pun-
to di riferimento nel panora-
ma dei  circuiti  dilettantistici  

italiani - hanno commentato -. 
Grazie anche a Pierluigi Mo-
starda di Aci Sport, che sta se-
guendo tutte le tappe del cir-
cuito Aci Golf». Aggiungono i 
promotori: «Nonostante il cal-
do anche i partecipanti di que-
sta edizione non si sono rispar-
miati dando vita a una giorna-
ta all’insegna dello sport, del 
divertimento, ma anche della 
sana competizione. L’Aci Golf 
continua a essere un evento 

molto  atteso  con  iscritti  da  
ogni angolo d’Italia (a Cuneo 
erano oltre 80) per mettersi al-
la prova in uno dei circuiti ama-
toriali più prestigiosi».

Sempre in  tema di  agoni-
smo,  il  Golf  Club  Cherasco  
(che con più di 350 iscritti è la 
realtà più numerosa in provin-
cia di Cuneo dove spesso gioca-
no anche turisti) ha già inaugu-
rato la lunga stagione dei tor-
nei che va da maggio a novem-

bre, caratterizzata ad esempio 
dalle Gare del Vino, da quelle 
del Tartufo e dal fiore all’oc-
chiello dell’attività agonistica, 
il Trofeo Chiocciola d’oro, ga-
ra nazionale su 54 buche con 
partecipanti da tutta Italia. Do-
po l’Audi  Quattro  Cup  Audi  
Zentrum Alba-Audi Zentrum 
Cuneo del 22 maggio, il 10 lu-
glio toccherà al quattordicesi-
mo Trofeo Opel Concessiona-
rie l’Automobile Spa Alba-Cu-

neo-Borgo San Dalmazzo-Fos-
sano; l’11 settembre la Maina 
Panettoni Golf Cup, il 25 set-
tembre l’ottavo Trofeo Volk-
swagen  Concessionaria  Pro-
glio Spa. Nel 2022 le gare Pro 
Am saranno tre: venticinquesi-
ma Pro Am del Tartufo bianco 
d’Alba il 26 settembre, poi il 10 
ottobre e un’ulteriore data an-
cora da stabilire. «Sono tutte 
competizioni di alto livello che 
trovano un’ottima risposta fra 

pubblico e giocatori, importan-
te vetrina per le eccellenze pie-
montesi nel mondo - spiegano 
dal Golf Club Cherasco -. Per i 
vincitori sono in palio i prodot-
ti più rappresentativi del terri-
torio. Con l’arrivo dell’estate e 
finalmente anche della zona 
bianca, al nostro circolo cresce 
la voglia di giocare e trascorre-
re qualche ora di qualità tra 
sport, natura e armonia». —
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Una carrellata di immagini del 
Golf Club Cherasco, inaugurato 
nel 1982, con un campo a 18 bu-
che e innumerevoli servizi a dispo-
sizione degli oltre 350 giocatori 
iscritti. Un’area verde adatta a 
ogni tipo di capacità, da chi è alla 
prima esperienza ai campioni già 
affermati che partecipano ai tanti 
appuntamenti agonistici che si 
svolgono durante l’anno, ad 
esempio le tre gare Pro-Am del 
tartufo bianco d’Alba. Lo scorso 
weekend il circolo cheraschese 
ha ospitato la tappa annuale del 
«Trofeo Aci Golf» (in alto a destra 
nell’altra pagina, la premiazione), 
la manifestazione riservata ai 
soci Aci inventata dal compianto 
ex presidente Brunello Olivero cui 
è dedicato anche un «memorial»
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