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Benvenuti
su un Campo Manzoniano

SS 36 MILANO
SONDRIO

GOLF CLUB LECCO
ANNONE BRIANZA

Buca 9 - par 4 - 229 m dai gialli e 215 dai rossi

Quel ramo sul lago …. della nove …. se lo
prendi scoprirai che non volge al
mezzogiorno, ma sicuramente
volge un birdie in bogey!

Promessi Sposi cap.1

Buca 14 - par 5 - 530 m dai gialli e 488 dai rossi

E dopo 450 metri di un lungo par 5,
camminando bel bello troverai ai lati della
stradicciola due bravi [giocatori], che ci sono
arrivati in 2 colpi (loro sì ma tu ne avrai già
tirati almeno 4!) e ti diranno in tono solenne e
di comando: “questo par non s’ha da fare!”

Promessi Sposi cap.1

Buca 17 - par 4 - 328 m dai gialli e 290 dai rossi

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati
al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto
tra voi, visibili dietro al green della 17…che
è il più piccolo, stretto, ben protetto e non si
prende quasi mai con il secondo colpo!
Promessi Sposi cap.8

Consegna Score – nostro stand alla buca 18

“Bisogna sempre dire chiaramente o
francamente le cose al proprio [avvocato]
ci
penserà
lui,
poi,
a
marcatore,
imbrogliarle.”…e poi comunque c’è sempre il
mio file excel!

Azzecca Garbugli, Promessi Sposi cap.3
E ancora “[Carneade] SD, chi era costui ?

Don Abbondio, Promessi Sposi cap.8

Spogliatoi – Club House

Renzo prese anche lui la peste, si curò da sé,
cioè non fece nulla; ne fu in fin di morte, ma
la sua buona complessione vinse la forza del
male: in pochi giorni, si trovò fuor di
pericolo. Col tornar della vita, risorsero più
che mai rigogliose nell’animo suo le memorie,
i desidèri, le speranze, i disegni della vita;
val a dire che pensò più che mai a Lucia.
E qui no comment…in piena pandemia
speriamo solo che sia di buon auspicio a
tutti!
Promessi Sposi cap.32

Cena – Estrazione premi

Si dovrebbe pensare più a far del bene, che
a star bene: e così si finirebbe anche a star
meglio.
Promessi Sposi cap.38
Fate del bene a quanti più potete, e vi
seguirà tanto più spesso d’incontrare dei visi
che vi mettano allegria.
Promessi Sposi cap.29

Ma come finiscono
“I Promessi sposi”?
Con l’epilogo anzi EXPLICIT,
come lo chiama il Manzoni

…[Renzo e Lucia] conclusero che i guai vengono
bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che
la condotta più cauta e più innocente non basta
a tenerli lontani; e che quando vengono, o per
colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li
raddolcisce, e li rende utili per una vita
migliore.
Possiamo tranquillamente sottoscrivere anche
noi queste parole!
Paola e Massimo

