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Tradizione e preparazione
al servizio dello sport golfistico
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Il Circolo del Golf Venezia è stato inaugurato 85 
anni fa. La leggenda dice che nel 1926 Henry Ford 
presidente della famosissima casa automobilisti
ca, fu ospite all'Hotel Excelsior del Lido; tra i suoi 

bagagli c'era naturalmente anche una sacca da golf, 
sport di massa negli Stati Uniti ma ancora sconosciu
to in Italia. Il primo desiderio di Ford fu quello di poter 
giocare e fu molto deluso quando scoprì che né al 
Lido, né tantomeno a Venezia esisteva un campo da 
golf. Il Conte Giuseppe Volpi di Misurata, allora 
Presidente della Compagnia Italiana Grandi Alberghi, 
fu subito stimolato dall'idea e si recò - insieme al suo 
illustre ospite Ford - a visitare il Lido alla ricerca di una 
località idonea alla creazione di un campo da golf. 
L'attenzione fu attratta da una grande area di oltre 
100 ettari all'estremità sud dell'isola del Lido, prospi
ciente il Porto di Malamocco; si trattava di una zona 
di dune ed alberi, caratterizzata da un'antica fortifica

zione austriaca destinata alla difesa di Venezia.
La località fu ritenuta idonea ed il Conte Volpi decise 
di realizzare un campo da golf di 9 buche attorno alla 
fortezza e alle costruzioni, originariamente alloggi 
militari e scuderia per cavalli, che costituiscono tu tto
ra la Club house.
Nel 1928 iniziarono i lavori per la costruzione del per
corso di 9 buche, su progetto dell'architetto scozzese 
Cruickshank della Maxwell M. Hart di Glasgow. Date 
le caratteristiche del terreno il campo risultò un vero 
e proprio sea-link; par 35.
Nel settembre del 1930 fu inaugurato il campo con 
una settimana di gare; i soci all'epoca erano 25 e mol
ti di essi appartenevano ad illustri famiglie della 
Società Veneziana. Il Conte Giuseppe Volpi di 
Misurata fu il primo Presidente.
Tullio Scarso che fu per molti anni Maestro Titolare è 
la nostra fonte di informazioni perché ha vissuto in
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percorso
Grandi alberi e dune di sabbia

prima persona tutti gli avvenimenti del Circolo Golf 
Venezia dall'epoca della sua fondazione. Tullio Scarso 
ci racconta fra l'a ltro  de ll'incontro  tra H itler e 
Mussolini avvenuto nel giugno 1934 nella Club hou
se, al quale seguì una colazione, come risulta dalle 
documentazioni in possesso del circolo.
Tullio Scarso giocò con il Duca di Windsor nell'agosto 
del '54 e successivamente con Henry Cotton e Bing 
Crosby. Nel dopoguerra cresciuto l'interesse verso il 
Golf in Italia, aumentarono naturalmente anche i soci 
del Circolo Golf Venezia.
Con il presidente Giovanni Cicogna furono rea
lizzati i lavori per la costruzione delle seconde 9 
buche -  progetto dell'architetto C. K. Cotton -  
che furono praticabili nel 1951.
Con la presidenza del Dr. Otti Croze si sussegui
rono modifiche e miglioramenti eseguiti in pre
parazione dell'Open d'Italia nel 1974 ad opera 
dell'architetto Marco Croze. La struttura attuale 
del percorso, considerato uno dei migliori in 
Europa, si deve alla passione e competenza del 
Presidente Otti Croze, che per lungo periodo fu 
anche Vice Presidente Federale.

TROPHY" del 1979 con la partecipazione di ARNOLD 
PALMER e RAYMOND FLOYD contro TONY JACKLIN 
e BALDOVINO DASSU', e del 1980 con la partecipa
zione di LEE TREVINO e JACK RENNER contro SEVE
RIANO BALLESTEROS e BALDOVINO DASSU'.
Il VAGLIANO TROPHY del 1989 e moltissimi incontri 
tra diverse squadre europee.
La gara di m agg io r rich iam o del Calendario 
Agonistico annuale rimane il "LEONE DI SAN MAR
CO", gara medal sul 72 buche istituita nel 1953 e che

Il percorso è ricco di alberi: pini marittimi, salici, 
pioppi e gelsi; il fondo è sabbioso, il drenaggio è 
naturale ed il campo è sempre verde ed è prati
cabile per 12 mesi all'anno. Il percorso è di 18 
buche con una lunghezza di metri 6031 dalle 
partenze normali e di metri 6199 dalle partenze 
di Campionato.
Il par è 72, S.S.S. 72 dalle partenze normali e 
S.S.S. 73 dalle partenze di Campionato.
La partenza della buca 1 si trova sopra un antico 
forte veneziano. Il percorso di gioco si sviluppa 
lungo un meraviglioso paesaggio con splendidi 
pini marittimi ed altra vegetazione antica.
Il percorso è stato costruito su dune di sabbia ed 
è uno dei pochi "links" del Paese; ci sono osta
coli d'acqua e moltissimi alberi. I greens sono 
costruiti con criteri estremamente moderni, lar
ghi, con pendenze interessanti. La sabbia natu
rale dei bunkers rende il gioco alquanto difficile. Il 
rough a fondo sabbioso obbliga i giocatori a dei colpi 
di recupero che presentano spesso difficoltà.
Il percorso del Circolo Golf Venezia è dal punto di vista 
tecnico uno dei più importanti d'Italia.

Visto da vicino
Sempre ricco il calendario gare
Il Circolo Golf Venezia ha ospitato importanti mani
festazioni internazionali tra le quali: 
l'Open d'Italia del 1955, del 1960 e del 1974. 
In con tro  USA-EUROPA "CIGAHOTELS GOLF

ogni anno riscuote l'interesse di centinaia di giocatori. 
Ogni anno il circolo propone un nutrito calendario 
gare con sponsor a livello nazionale, con più di cin
quanta gare di circuito. Gli appuntamenti più impor
tanti, oltre al già citato Leone di San Marco, sono il 
Leoncino d'Oro, riservato agli under 18 e il Leone 
Seniores, riservato ai golfisti con più di cinquantacin- 
que anni e alle golfiste con più di cinquanta. Nel cor
so del 1999 sono state molti i trofei importanti, ricor
diamo il primo incontro tra Triveneto e Slovenia, 
vinto alla grande dal Triveneto, che proseguirà presu
mibilmente l'anno prossimo sui campi di Bled.
Nel 2000 il circolo sarà sede prestigiosa della gara di

5
Golf magazine



campionato per il Match Play A l .

Riconoscimenti
Il Circolo Golf Venezia è stato insignito nel 1976 
dalla Stella d'argento al Merito Sportivo e nel 1985 
da quella d'oro.

Il Presidente
"Il segreto del nostro club? 
Credo sia la sua tradizione - 
risponde Marco Croze, presi
dente del Golf Club di Venezia
- ed il fatto che si è sempre 
mantenuto strettamente lega
to al concetto di club. Non 
siamo un circolo esclusivo, 
siamo il circolo per gli appas
sionati di golf. E poi, il campo. 
Meraviglioso, sia per la natura 
e per il paesaggio sia per la 
grande difficoltà nascosta die
tro le apparenze di semplicità." 
Grandi campioni che hanno 
fatto la storia del golf hanno 
giocato su questo percorso. 
"Arnold Palmer - afferma Croze
- detiene ancora il record del 
campo, 67. Qui hanno giocato 
miti come Henry Cotton, 
Trevino, Ballesteros, Miller." 
Marco Croze non ha bisogno di 
presentazioni. Da oltre 45 anni 
vive nel mondo del golf, l'anno 
scorso è diventato presidente 
del Club seguendo le orme 
paterne. Ottavio Croze infatti fu 
presidente a due riprese, per 
sette anni dal 1953 al 1960 e per 
nove anni dal 1967 al 1976. I 
Croze hanno dato m olto  al

mondo del golf. Anche un valido giocatore, Alberto 
Croze, fratello dell'attuale presidente.

L'attività giovanile
Il Circolo Golf Venezia ha visto crescere tra i suoi 
soci numerosi giocatori nazionali che tuttora fanno 
parte del panorama golfistico nazionale ed interna
zionale. Citiamo Massimo Scarpa, Alberto Croze, 
Barbara Vianello, Bastianello. "È molto importante 
per il nostro circolo - ci spiega Claudio Ferrari, mae
stro titolare - dedicare le nostre energie alla com
posizione di una buona squadra. L'attività giovani
le è intensa qui, perché crediamo che i giovani 
siano il futuro del golf."

Lo staff
Lo staff della segreteria è capeggiato da Ester

Trentin, sorella del maestro Trentin, coadiuvata da 
Antonella Scarpa e da Diana Regazzo. Disponibili e 
gentili, sia Ester che Antonella sono delle vere 
appassionate di golf: tutte e due iniziano prestissi
mo la loro attività collaborativa con il circolo, por
tando il loro amore per il golf anche relazioni e nei 
contatti tipici del loro lavoro, anche con i non soci.

La buona tavola veneziana
Ivan Macchion gestisce il ristorante del club da 
nove anni. I piatti, sostanzialmente a base di pesce 
comperato giornalmente, sono studiati in sintonia 
con le stagioni per offrire sempre cibi freschi. "Il 
rapporto qualità prezzo è ottimo - dice Macchion - 
, molti ospiti sono quasi stupiti di trovare cibi così 
genuini di alta qualità culinaria a cifre abbordabili." 
Ambiente intimo e accogliente, il ristorante nasce nel 
1932. Da allora, i soci sono aumentati di numero, ma 
il concetto è rimasto lo stesso: il momento di pausa 
dedicato alla buona tavola è anche il momento dedi
cato ai rapporti interpersonali, allo scambio, al fare 
circolo. Per questo il ristorante è vicino al soggiorno, 
proprio per essere in "comunione" in nome del golf.

Informazioni generali

Via del Forte
30011 Alberoni (VE)
tei 041731333 - fax 041731339

e-mail circologolfvenezia@tin.it
Percorso: 18 buche; Par 72; m 6.199
Stagione: aperto tutto l'anno
Giorno di chiusura: lunedì

Attrezzature: bar, ristorante, pro-shop
Come si arriva: dallo svincolo autostradale di Mestre si rag
giunge l'imbarco dei traghetti per il Lido. All'arrivo a destra in 

direzione degli Alberoni per 9 km circa.

LOCALITÀ: Il Circolo Golf Venezia agli Alberoni è situato nell'estre

mità sud dell'isola del Lido di Venezia.

SUGGERIMENTI PER ACCEDERE AL CIRCOLO GOLF VENEZIA:
Chi desidera utilizzare la propria vettura da Piazzale Roma, può usa

re il ferry-boat in servizio dal Tronchetto al Lido, con frequentissime 

corse giornaliere.

Chi con mezzi pubblici -  vaporetti giunge al Piazzale S.M. 

Elisabetta -  Lido, mediante taxi o automobili private può recarsi al 

Circolo Golf Venezia in 10 minuti.

L'autobus linea "C" fa servizio regolare ogni 20 minuti da Piazzale 

S.M. Elisabetta ai Lido, con fermata davanti al Circolo da metà set

tembre ai primi di giugno; nei tre mesi estivi la fermata è al centro 

del Villaggio Alberoni.

RISTORANTE BAR: Al Circolo Golf Venezia i giocatori e gli ospiti 

trovano un comfort moderno, un ottimo ristorante caratteristico 

ed un bar molto accogliente.

FACILITAZIONI: I clienti di Ciga Hotels hanno diritto a tariffe pre

ferenziali sui green fees. Per i gruppi, anche non clienti di Ciga 

Hotels, su prenotazione possono essere concordate condizioni 

molto interessanti per le quote giornaliere.
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