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o Con la tradizionale OPENING CUP è iniziata la stagione, il 31 marzo scorso, con grandi risultati per una 

prima gara. Oltre al vincitore Domenico Pricco, i complimenti vanno a Roberto Coriasco e Andrea Ceccon 

(1a categoria), Nicola Tapparo e Giuseppe Vaccarono (2a), Walter Guglielmetti e Carla Bagnasco in 3a 

categoria con rispettivamente 43 e 41 punti, e Massimo Zullo e Roberta Dalla in 4° categoria, con un bel 47 

punti per Massimo e 42 per Roberto. Complimenti anche a Franca Lotorto per il Lady e a Maurizio Rossi 

per il premio Senior. Un altro buon risultato è quello della partecipazione: 40 iscritti…contro i 19 dell’anno 

scorso per la stessa gara. 

 

o Le previsioni meteo (purtroppo sbagliate) non hanno consentito lo svolgimento della PUBLICOM CUP 

domenica 7 aprile e del Trofeo dell’Associazione ITALY 9 HOLES CLUB (di cui il nostro Circolo è socio 

fondatore) domenica 14 aprile. Queste gare saranno riprogrammate più avanti. 

 

o Non mancate la LOUISIANA DI PASQUETTA, simpatica garetta su 9 buche con formula louisiana a 

due, seguita dalla tradizionale grigliata con ricco menu. Pensate a prenotare in tempo! 

 

o Torna il Footgolf con la seconda delle sei tappe dell’ITALIAN FOOTGOLF PRO-TOUR i giorni 26 e 27 

aprile. La selezione di San Giovanni per questo circuito è un implicito riconoscimento della qualità del 

nostro campo e dell’intera struttura. Ma ovviamente, noi golfisti non potremo giocare quel week-end. 

 

 

o UN ALTRO BUNKER IN MENO. Come avete sicuramente notato, è scomparso l’insidioso bunker 

situato a sinistra del green della buca 3, sotto il noce. È stato anche (severamente) potato il salice della 

buca 9, noto come albero di Stelvio, per facilitare i secondi colpi. Questi come altri precedenti interventi 

rientrano nel programma di lavori per rendere il gioco più piacevole e stimolante per tutti. L’eccessiva 

difficoltà del nostro campo costituiva in effetti un freno per molti giocatori anche esterni. 

 

  NOTIZIE DAL CAMPO 

  GARE E PREMIAZIONI 

 Cari soci, 
  da questo mese, il Circolo vi propone SanGiò News, un nuovo supporto di comunicazione ideato per darvi in modo 
sintetico e regolare tutte le informazioni che vi possano tornare utili o piacevoli in quanto soci, golfisti e amici. 
 Riceverete questo notiziario mensilmente via mail, e lo potrete trovare anche sul sito e sulla pagina Facebook del 
Golf. Dopo l’estate, valuteremo se sarà il caso di aumentarne la frequenza. 
 Ho chiesto a Liliane Barda, che vanta tra l’altro una lunga esperienza come direttore di rivista, di curare questa 
pubblicazione, e la ringrazio per questo contributo.  
 Ovviamente, Liliane avrà bisogno anche della vostra collaborazione per poter far circolare le notizie: non esitate ad 
inviarle commenti, suggerimenti, e ogni tipo di informazioni, aneddoti o anche domande d’interesse generale. 
Questo notiziario è vostro, vogliamo che sia di vostro gradimento. 
 Grazie a tutti e buona lettura, 

Giovanni Casetti, Presidente 
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o CAROTATURA DEI GREEN TERMINATA! Nelle ultime settimane, abbiamo tutti incontrato qualche 

difficoltà sui green a causa di questa importante fase di manutenzione chiamata carotatura. Di che cosa si 

tratta? Sotto il passaggio delle migliaia di giocatori il terreno si compatta molto e non consente più il 

rifornimento di ossigeno alle radici, oltre a diventare incapace di drenare l’acqua in caso di forte pioggia. 

Due volte all’anno è quindi necessario procedere all’aerazione del terreno, estraendo con un macchinario 

specializzato dei piccoli cilindri di terra (come piccole carote, appunto, fino a 400 per m2). I fori sono poi 

riempiti di sabbia per migliorare le caratteristiche fisiche del terreno e servono a far penetrare bene il 

fertilizzante, ormai sempre bio. Senza carotatura, i green morirebbero in pochi anni. Vale quindi la pena 

“soffrire” un po’. E soprattutto, grazie a chi prende cura così bene del nostro campo. 

 

o MA IL FOOTGOLF ROVINA IL CAMPO?  La risposta del nostro Superintendent Andrea è immediata 

e chiara : “Anche se passano 200 giocatori di footgolf, il campo non si rovina. Non dimentichiamo che si 

gioca con scarpette da calcetto, che i green non vengono usati (le buche sono sul fairway),…e che il pallone 

è grosso!” 

 

 

o SAN GIOVANNI SI AGGIUDICA LA WINTER CUP 2019. Quest’anno ancora, ce l’abbiamo fatta!  

Si è conclusa a San Giovanni la Winter Cup di Interclub, con una bella gara che ci ha portato la vittoria.  A 

dire il vero abbiamo vinto per un punto solo, come anche l’anno scorso, davanti ad un Druento sempre 

aggressivo e – diciamolo – tecnicamente ben preparato. Ma abbiamo vinto e portato a casa un’altra coppa, 

complimenti alla squadra!   

 

o È iniziato il TROFEO INTERCLUB. Nella prima gara, che si è svolta ai GIRASOLI il 2 aprile, bisogna 

riconoscere che San Giovanni non è stato particolarmente brillante. Solo Giorgio Castagna ha preso un 

premio di categoria, con 36 punti, bravo Giorgio!! Ci siamo però ripresi alla seconda gara, una bella 

giornata al ROYAL l’8 aprile: da notare in particolare il 37 punti di Vincenzo Piscitelli e il bel 36 di Daniela 

Pagnacco. Dopo due gare, Druento è solidamente in testa con 421 punti, seguito da un gruppetto di tre 

circoli: Girasoli 389, Grugliasco 388 e San Giovanni 387. Prossima gara a MARGARA il 30 aprile, Forza 

San Giovanni! 

 

o L’AGIS, Associazione Golfisti Italiani Seniores, organizza ogni anno oltre 230 gare riservate, nei 

circoli più prestigiosi d’Italia. I giocatori Senior di San Giovanni partecipano a diverse iniziative, in 

particolare:  

- il Campionato Interregionale, con finale riservata a 35 giocatori ospiti dell’Associazione 

- 106 gare singole e a coppie (4 palle e louisiane) per squadre di Circolo 

- 6 Gran Premi da 36 buche medal validi per la selezione alle Squadre Nazionali 

- il Torneo Seniores Italia al quale si può partecipare giocando gare 18 buche in qualsiasi Circolo: i 

migliori 10 risultati, da gennaio a ottobre, determineranno una classifica finale con numerosi premi. 

 

o Giovedì 18 aprile si è svolta a Castelconturbia una prova piemontese del XXXVI Campionato 

Interregionale AGIS. Complimenti in particolare a Vanni Casetti per aver vinto il 1° Premio della sua 

categoria con 37 punti. 

 

o Gran Premio Liguria AGIS: ottima prestazione di Domenico Pricco e Roberto Frasca.  Bravi!! 

 

 

o PACCHETTO ALLENAMENTO TRIMESTRALE. Il Maestro Alessandro Napoli ricorda la nuova 

offerta 2019: due sessioni al mese di allenamento individuale e personalizzato per tre mesi (totale 6 ore) 

per 300 euro. Per prenotazioni, contattare Alessandro 347 0102370 oppure la Segreteria. 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 

  LA SCUOLA DI GOLF 
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o La sessione primaverile di Scuola del CLUB DEI GIOVANI è iniziata il 21 marzo e termina il 16 giugno. 

Vedere in bacheca le varie formule proposte, secondo il livello di gioco dei ragazzi. La seconda sessione 

terminerà a settembre con la consueta gara di fine corso. 

 

 

o Da quest’anno è possibile prenotare  una sessione di fitting per controllare la propria attrezzatura e 

provare materiale nuovo, in collaborazione diretta con Ping. Rivolgersi ad Alessandro. 

 

 

o Alla gara Interclub del Royal, un marshall ha messo un colpo di penalità a un giocatore per un 

DROPPAGGIO sbagliato. È stato un po’ severo ma legittimo. Attenzione quindi a non piegare il ginocchio 

per droppare, altrimenti ci si avvicina troppo al terreno. Attenzione anche a non avvicinarsi alla bandiera 

quando si delinea il mezzo cerchio all’interno del quale è ormai concesso droppare. Invece, pensiamo ad 

approfittare di questo nuovo spazio a disposizione, certe volte ci avvantaggia proprio! 

 

 

o Mr. President Vanni ha istituito un nuovo premio in occasione dell’Opening Cup: il PREMIO ALLO 

SCORE COMPILATO CON PIÙ CURA. Il premio è modesto (una pallina) ma alto di significato: è un 

invito a scrivere in modo chiaro e ordinato quelle poche cifre che dobbiamo riportare sugli score. Spesso 

dopo le gare, la Segreteria perde molto tempo per decifrare una serie di scarabocchi illeggibili, con inoltre 

il rischio di sbagliare e di creare malcontenti. Cerchiamo di stare attenti! E intanto salutiamo la prima 

vincitrice di questo premio, Elena Borello. Complimenti Elena, e che tu sia d’esempio! 

 

o Lo sapevate? Dal 31 marzo è stato inaugurato un nuovo sistema di lavaggio sacche, con immersione 

(per caduta!) nel laghetto della buca 3. Sono già due i  “clienti”  che hanno usato questo servizio…per la 

massima ilarità dei compagni di gioco! 

 

o COME VA IL GOLF IN ITALIA? Dopo il boom del secolo scorso, il decennio 1998-2008 ha ancora visto 

una crescita del 73% dei tesserati, da 55.288 a 95.430. Negli anni 2009-2011 abbiamo perfino superato i 

100.000 e poi la crisi ha avuto un notevole impatto sui tesseramenti. A fine 2018 i tesserati erano 91.165. 

Da notare tuttavia una leggera controtendenza registrata rispetto al 2017 (+1,1), a livello nazionale ma non 

in Piemonte né in Lombardia. La crescita arriva essenzialmente dal Nord-Est. A San Giovanni, il numero 

dei soci è sostanzialmente stabile da qualche anno. 

 

o APERTURE STRAORDINARIE I MARTEDÌ  23 E 30 APRILE. In occasione del lungo ponte di fine 

mese, rimangono aperti il campo, il campo pratica e il servizio Bar. 

 

o Attenzione, il 1° MAGGIO si svolgerà come ogni anno la GARA GIOVANILE. 

 

 

 

 

  OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE! 

  VARIE E/O CURIOSE 

COMMENTI?  CRITICHE? SUGGERIMENTI? IDEE? 
NOTIZIE DA PUBBLICARE? 

CONTATTATE LILIANE O VANNI OPPURE SCRIVETE A 

sangionews.redazione@gmail.com 
GRAZIE! 

  PRENDERE NOTA! 

  PROSHOP E ATTREZZATURA 
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