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o Bella PASQUETTA A SAN GIOVANNI, con un tempo un po’ minaccioso all’inizio ma poi tutto 

sommato piacevole. La Louisiana si svolgeva su 9 buche, su un campo sempre più bello e con la 

partecipazione di 20 coppie ben distribuite dalla partenza shot-gun. Complimenti in particolare alla coppia 

Silvia Gambotto e Tommaso Pavia che ha vinto la gara con 19 punti di lordo (e 26 di netto!). A seguire, la 

tradizionale e (iper) abbondante grigliata nel solito ambiente amichevole. Grazie a tutti. 

 

o FOOTGOLF. Sono stati 170 i partecipanti alla seconda tappa del torneo “Hey Mercedes Italian Footgolf 

Pro-Tour” organizzato a San Giovanni i 27 e 28 aprile scorso. Noi golfisti abbiamo guardato con interesse 

l’insolito utilizzo del campo, e siamo fieri del ringraziamento formale ricevuto da parte degli organizzatori. 

 

o Bellissima gara del ROTARY CLUB Cuorgnè e Canavese il 5 maggio, organizzata e sponsorizzata dal 

nostro socio e amico Beppe Bianchetta a nome della Banca Mediolanum di cui è consulente finanziario. 

I giocatori sono stati accolti da un ricco buffet-colazione offerto dallo Studio Torta di Torino (Marchi e 

brevetti), “ricompensati” da gadget dell’istituto di bellezza SoBe, e, dopo la premiazione offerta dalla 

Cantina Orsolani, da un ottimo aperitivo con tanto di vino della stessa Cantina. La giornata finiva con una 

cena offerta dallo Studio Bianchetta a Rotariani e amici. Grazie a tutti. E la gara? Grande partecipazione 

con 69 iscritti suddivisi in quattro categorie. Da notare in particolare i 41 punti netti di Beppe Bianchetta 

(sì, lo stesso di prima, bravo Beppe), e gli ottimi risultati di Adriano Malosti (Royal) e Romeo Pricco in 1a 

categoria, Nicola Tapparo e Roberto Cabrini in 2a, Marco Bertotti (San Siro) e Anna Aimone in 3a, e 

Massimo Zullo e Maurizio Rossi in 4a. 

 

o Le PROSSIME GARE DEL CIRCOLO. La gara di domenica 12 maggio è la prima del circuito 

Publicom Cup organizzato dall’agenzia di pubblicità e marketing Publicom di Valperga. Seguono due 

lunghe tradizioni: il Memorial Cinzia Feltri (il 19), gara singola stableford, e la Coppa Profumeria 

David (il 26) louisiana a due. Vi aspettiamo. 

 

 

 

 

o È vero, quest’anno c’è una novità: IL CONCIME “PUZZA”! E puzza non poco, giacché, come ci dice il 

Superintendent Andrea, fonte di mille informazioni concrete, ne sono stati sparsi ben 25 quintali su tutto il 

campo. Il motivo di fondo è la direttiva europea di qualche anno fa, ormai recepita in toto anche 

dall’Italia, che vieta l’utilizzo dei dannosi prodotti fitosanitari. Vengono ormai usati concimi a base di 

organici, più sani per tutti e meno inquinanti. Pazienza, quindi se l’odore non è proprio invitante… 

  NOTIZIE DAL CAMPO 

  GARE E RISULTATI 

Cari soci, 
grazie per i numerosi apprezzamenti ricevuti in occasione della prima uscita del Notiziario. Siamo felici che abbiate 
gradito questo nuovo modo di comunicare tra noi, proposto in complemento ai diversi canali già attivati dal 
Circolo, quali sito web, Facebook, WhatsApp, SMS e tradizionali bacheche. SanGiò News vuole essere sintetico e 
variegato e continuerà quindi a darvi informazioni d’interesse generale, possibilmente utili, e qualche volta pure 
simpatiche e curiose. Ma ricordate che saremo anche lieti di pubblicare idee o commenti vostri: la mail a 
disposizione per creare l’interattività è quella indicata sopra. 
Buona lettura a tutti,         Liliane Barda 
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o Ci avete mai fatto caso? A San Giovanni I NOSTRI GREEN SONO TAGLIATI TUTTE LE MATTINE, 

tranne il martedì, e tempo permettendo ovviamente. L’altezza dell’erba, in questo periodo di 3,8 mm, è 

fissata dal Superintendent, secondo vari criteri tra i quali la stagione, il tempo, lo stato del green. Ma, 

dice Andrea, in realtà la scorrevolezza dipende più dalle cure permanenti dei green che non dall’altezza 

dell’erba. 

 

o GRAZIE PER LA QUALITÀ DEL NOSTRO CAMPO. Vale la pena riportare qui uno scambio di 

messaggi avvenuto di recente sul Gruppo Senior Team di WhatsApp. Enzo Piscitelli inizia così il 30 

aprile: “Sto giocando su un campo da favola e l’aspetto che mi rende ancora più entusiasta è che è il 

campo del Circolo dove sono iscritto: San Giovanni. Mi sento in dovere di esprimere profonda 

gratitudine ai ragazzi della manutenzione che con il loro lavoro e la loro professionalità ci danno la 

possibilità di giocare su un campo da favola. Grazie ragazzi, meritate tutti stima e riconoscenza”. E la 

risposta di Piero Cavaletto: “…E questo nonostante i tanti mal di schiena che impediscono a molti (non 

tutti) di rimettere a posto le zolle e di alzare i pitch-mark. Non per nulla l’organizzazione del Footgolf di 

sabato e domenica ha premiato il campo e il lavoro dei ragazzi. Grazie mille, ragazzi.” Sulla chat seguono 

numerosi altri ringraziamenti ben meritati che trasmettiamo con piacere agli interessati. 

 

 

o GARA INTERCLUB MARGARA. Bellissima giornata e campo piacevole anche se molto lungo e con 

qualche stanchezza supplementare per quelli che la partenza shot-gun ha fatto camminare una buona 

mezz’ora in più. L’alta partecipazione (104 di cui 18 San Giovanni) è ormai diventata uno standard 

dell’Interclub e ce ne rallegriamo. In quanto ai risultati, segnano il rafforzamento di Druento in prima 

posizione, ma anche una risalita di San Giovanni, ormai terzo a pochi punti di Grugliasco. Salutiamo le 

buone performance di due ladies, Anna Occleppo e Franca Lotorto (34) e anche di Fabio Cozzani (34), 

Piero Bocchino e Piero Zucco (33) e Sergio Farina (31). Cena… poco consistente per chi ha tardato un po’. 

 

o Si è svolta il 9 maggio a San Giovanni una louisiana valida per la COPPA AGIS A COPPIE. Alla gara 

hanno partecipato 20 coppie. Il 1° Lordo e il 1° Netto sono stati vinti da giocatori dell’Alpino di Stresa. Ma 

si sono comportati bene anche i nostri rappresentanti: la coppia Cordera- Occleppo ha vinto il 3° Netto con 

42 punti, il 1° Master è stato vinto dalla coppia Foscale-Giorio e la 1° coppia mista è andata Bertot-

Cavaletto. Complimenti anche a Ansaldi-Ollearo, 1° coppia “Amici”.  Piccola nota di cronaca: siamo forse 

ridondanti di elogi questo mese, ma dobbiamo dirlo: i nutriti applausi per la qualità del campo durante la 

premiazione ci hanno fatto piacere. 

 

o Spostata per pioggia dal mercoledì 8 al venerdì 10 maggio, la GARA INTERCLUB DI DRUENTO ha 

comunque messo in campo 80 giocatori, ma da parte di San Giovanni le defezioni per precedenti impegni 

sono state numerose e solo 5 giocatori nostri (che ringraziamo) hanno partecipato. I padroni di casa hanno 

come previsto stravinto, accentuando ulteriormente la loro posizione di leader nella classifica attuale. Il 

primo lordo è stato vinto da Marco Quagliotti di Druento. Complimenti particolari a Andreana Ansaldi che 

con 37 punti è arrivata 2a della 2a categoria, e anche a Piero Bocchino (34) terzo di 1a categoria e a Paolo 

Ollearo (31).      

Ricordiamo che la classifica finale per circolo è determinata in base ai sette migliori risultati ottenuti da 

ciascun circolo sulle 12 gare singole del Trofeo (non contano le louisiane). 

 

o L’USCITA INTERCLUB A SAN REMO si sta avvicinando: le due gare previste si svolgeranno i giorni 

23 e 24 maggio sul campo del Golfo degli Ulivi a San Remo. Alle gare ci sono attualmente 42 iscritti di cui 

ben 14 di San Giovanni. Chi si volesse ancora iscrivere può rivolgersi al Coordinatore Piero Bocchino. Si 

ricorda che i saldi sono da pagare a Piero al più tardi il mercoledì 15 maggio (louisiana delle Fronde). 

 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 
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o Messaggio del Maestro Alessandro: SFATIAMO QUALCHE MITO! “Quante volte sentiamo questi 

commenti di dilettanti dopo un colpo di un compagno di gioco: “Hai alzato la testa! Tieni la testa 

ferma!”, oppure “Oddio, ti sei alzato!”. Ebbene vi assicuro che la testa non sta e non deve stare ferma... e 

che bisogna proprio alzarsi per effettuare uno swing efficace. Venite a fare una chiacchierata con me e vi 

farò vedere qualche video. E ricordate che non esiste uno swing unico perfetto bensì lo swing che meglio 

si adatta alle capacità coordinative di ognuno di noi. Magari lo possiamo studiare insieme. Dai, alziamo 

la testa e guardiamo il golf da un altro punto di vista...!” 

 

 

 

 

o AREA DI PENALITÀ, un nuovo termine che sostituisce quello di Ostacolo d’acqua, con una regola 

modificata. Un’area di penalità comprende ogni specchio d’acqua sul campo (che sia marcato o meno dal 

Comitato) qualsiasi mare, lago, stagno, fiume, ruscello, canale di scolo superficiale o un altro corso d’acqua 

aperto (sia che contenga acqua o meno) e qualsiasi altra parte del campo che il Comitato definisca come 

area di penalità con righe e/o paletti rossi o gialli.  

Quattro cose da ricordarsi: 

1. Il punto di riferimento non è mai quello in cui giace la palla nell’area di penalità bensì il punto in 

cui la palla è entrata in quest’area (invariato rispetto a prima). 

2. Le opzioni per procedere il gioco, con un colpo di penalità, sono sempre tre:  

a. tornare indietro per rifare il colpo (“Colpo e distanza”);  

b. droppare sulla linea “Punto di riferimento-buca”, entro un bastone a destra e a sinistra di 

questa linea (opzione più comunemente chiamata “indietro finché vuoi”); 

c. droppare entro due pastoni dal punto di entrata, sempre senza avvicinarsi. 

3. Con i paletti rossi, non è più possibile droppare sul lato opposto rispetto al punto di entrata. 

4. Ovviamente è sempre possibile procedere senza penalità, giocando dall’interno dell’area, 

tranne che nel caso di paletti rossi con sommità di colore diverso che indicano una No-play Zone. 

 

 

 

 

o Le 55 GARE ORGANIZZATE DAL NOSTRO CIRCOLO NEL 2018 hanno portato in campo 2017 

persone, di cui 35% di esterni. La media dei partecipanti (37 giocatori per gara) non appare molto alta ma 

se si escludono le piccole gare interne di minore importanza, questa media raggiunge i 52 partecipanti. 

Non male. Le cinque gare con maggiore frequentazione sono state: Volvo (84), Saudino (80), Winter Cup 

(78), Interclub (78) e Fucine Rostagno (74).  E ora, l’anno 2019 sarà l'anno dei record? Sembra di sì:  per 

ora alla Winter Cup hanno partecipato 84 giocatori. 

 

o LADIES E GOLF. Alla fine del 2018, le donne tesserate alla FIG rappresentavano il 25,6% del totale 

tesserati in Italia. Tre uomini per una donna, per parlare chiaro. Eppure, signore, se la nostra presenza 

sembra davvero scarsa, è perfettamente allineata con la media europea del 25,4%. Solo in Austria, 

Germania e Svizzera si raggiunge la proporzione del 35%. Mentre le presenze femminili più basse sono in 

Inghilterra (15%), Scozia e Galles (12%). Just incredible. 

 

 

 

o CONVENZIONI. Per l’anno 2019, San Giovanni ha firmato convenzioni per i propri soci con ben 

16 Circoli: Arenzano, Bogogno, Boves, Cavaglià, Cervino, Chamonix, Colline dei Gavi, Courmayeur, 

Fronde, Genova Sant’Anna, Moncalieri, Monferrato, Pragelato, Primule, Robinie, Royal Park.                                        

Verificare in bacheca la natura di queste convenzioni, che variano da circolo a circolo. 

  LA SCUOLA DI GOLF 

  OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE 

  VARIE E/O CURIOSE 

  PRENDERE NOTA! 


