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o Domenica 12 maggio si è finalmente svolta la prima gara del circuito PUBLICOM, sponsorizzata da 

Dorelan (letti e materassi) e dalla Peila, nota concessionaria di automobili. Complimenti ai nostri amici del 

Valle d’Aosta René Rosset per un bel 1° Lordo (34!) e Ivo Letey per il 1° Netto di Prima categoria (37). Da 

segnalare anche il grande score di Marta Ferrero (40), in costante progresso, i 38 punti di Dario Fornero, i 

37 di Vanni Casetti, e i grandi risultati conseguiti da molti altri, in particolare dagli amici di 4° categoria 

Alberto De Fano (46), Gabriele Paggi (40) e Massimo Zullo (39). Grazie agli sponsor, anche per il 

simpatico aperitivo finale. 

 

o Il tradizionale Memorial Cinzia Feltri previsto per il 19 maggio è stato rinviato al sabato 14 settembre 

per previsioni meteo poco favorevoli. 

 

o La louisiana della COPPA PROFUMERIA DAVID Memorial Tommasini si è svolta il 26 maggio nel 

solito clima di generosa amicizia e ha regalato tanti bei premi a vincitori e non. Grazie Maria Teresa! 

Grande vittoria dei gemelli Patrick e Davide Saudino-Chine con 49 di netto 40 di lordo. Ma i punteggi alti 

sono stati molti: dal 38 lordo ai Pricco-padre-e-figlio ai brillanti netti di Nicolao Bellezza Oddon e 

Giuseppe Vaccarono (47), Paolo Gualtieri e Claudia Boscolo (46), Giorgio Ravera e Loredana Givonetti 

(45). La giornata si è conclusa con un aperitivo offerto dalla Sponsor. Grazie ancora. 

 

o Il 2 giugno, la 19° edizione del PODIO SPORT ARGENTI TOUR ha visto una partecipazione 

relativamente modesta (32 iscritti) nonostante la prospettiva di una finale in settembre al Golf di Modena 

per il 1° lordo e il 1° netto di ciascuna categoria, oltre alla consegna di lingotti d’argento più altri premi di 

giornata. Tra i risultati migliori citiamo i 40 punti netti di Alessandro Pellino in 1° categoria, i 38 punti 

dell’amico Sergio Magnaguagno (ora socio di Biella Betulle), 38 anche per Marta Ferrero (ma in 3° cat) e 

37 per Walter Guglielmetti. Complimenti a tutti. 

 

o “ERA UNA BELLA GIORNATA”, sponsorizzata da IPAuto per il secondo anno, nella persona del 

suo AD Mario Arcidiaco con la moglie Adriana Abbratuzzato ...è stata davvero una bella gara, sabato 8 

giugno, con oltre 70 partecipanti, un tempo mite, buvette di metà percorso e cena all’aperto offerte dagli 

sponsor. La prima categoria, che giocava medal, è stata vinta da Claudio Mattioda (73), seguito da Adriano 

Malosti (76) e da Alessandro Pellino (86), mentre Nicola Tapparo vinceva in 2° categoria con 39, Andrea 

Conidi vinceva la 3° con 36 e la 4° andava a Franco Zanardi (36). Grazie IPAuto anche per i bei premi e 

all’anno prossimo! 

 

  GARE E RISULTATI 

 Cari soci,  
 con la bella (?) stagione, gare ed eventi si stanno moltiplicando. Cerchiamo come al solito di darne un breve  
 resoconto, insieme ad altre notizie, sperando di fare cosa gradita e utile. Commenti sempre più che benvenuti. 
 Buona lettura,            

      Vanni e Liliane 
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o L’indomani della “Bellissima Giornata”, San Giovanni era nuovamente animata con la GOLF CUP LIONS 

CLUB RIVAROLO Memorial Silvio Bersano, formula 4PLM. Complimenti alla coppia Boscolo-

Gualtieri, 1° netto con 45 punti, e a Malosti-Bolattini per i 33 punti lordi! 

 

o Venerdì 14 giugno inizia a San Giovanni la SPRITZ CUP e durerà fino a fine luglio con una formula 

settimanale ormai consolidata: una garetta shot-gun su 9 buche con partenza alle 18.00, Spritz offerto 

all’arrivo, seguito da cena a tema. Belle serate all’orizzonte… 

 

 

 

o UN NUOVO PITCHING GREEN. Avete sicuramente notato i lavori iniziati dietro al ristorante: è 

scomparso il bunker piccolo e sarà pareggiato il terreno in modo da fare un bel pitching green con distanze 

fino a 35-40 metri, dove potremo praticare anche con palline proprie. Un po’ di pazienza e questo nuovo 

servizio sarà disponibile. 

 

 

 

o DUE GIORNI A SANREMO CON L’INTERCLUB, i 23 e 24 maggio, con due gare sul campo degli 

Ulivi, un campo interessante ma difficile, combinate secondo la formula “ecclettica” che consiste nella 

scelta del migliore dei risultati conseguiti in ciascuna gara per formare lo score finale. Complimenti al 

vincitore Massimo Daly, con ben 45 punti di netto e 27 di lordo. Altri bei risultati dei nostri con Piero 

Bocchino (40) e Giacomo Robustelli (38) in 1a categoria, Fabio Cozzani (40), Arturo Ferrini (38) in 2a. 

 

o Ritorno alle FRONDE per la quinta gara del Trofeo Interclub, il 6 giugno, dopo il rinvio della gara 

prevista il 28 maggio ai Girasoli, al 13 settembre. Bella giornata, in un campo splendido, con tempo 

minaccioso ma senza pioggia, una degustazione della cantine Monti all’arrivo, e una cena come sempre 

molto abbondante, varia ed ottima. Complimenti a Piero Bocchino e Giorgio Castagna, per i 34 punti 

rispettivamente in 1a e 2a categoria. Siamo terzi. 

 

o La gara Interclub ai GIRASOLI dell’11 giugno, rinviata per pioggia al venerdì 14 maggio ha visto di 

nuovo una partecipazione molto alta (104 iscritti), nella quale però la nostra presenza, per impegni vari, si 

è ridotta a solo 8 giocatori. Le belle ceste di frutta e verdura sono state vinte da Fabio Cozzano (37), 2° 

Netto di 2a categoria e da Andreana Anzaldi, 1a Lady, mentre Piero Zucco, con 35 punti in 2°, portava a 

casa le solite ma sempre gradite bottiglie di vino della quarta posizione. Druento, con diversi score molto 

alti, (42 punti e due volte 40), che lo confermano solidamente in testa al torneo. San Giovanni mantiene, 

un po’ a fatica, la sua terza posizione. Da segnalare una cena piacevolissima, con verdure dell’orto locale. 

 

o Prendere nota: la PROSSIMA GARA INTERCLUB si svolgerà a San Giovanni martedì 18 giugno. 

Ci si aspetta una grande partecipazione di tutti i Senior disponibili. La gara è aperta anche agli “amici” 

ossia non senior oppure iscritti a circoli non inclusi nell’Interclub. 

 

o CAMPIONATO INTERREGIONALE AGIS. Gara del 30 maggio a Colline del Gavi: complimenti a 

Vanni Casetti e ad Anna Occleppo per i buoni risultati, rispettivamente 3° di seconda categoria e 3° di 

terza. Giovedì 13 giugno a Cherasco, bel risultato di Massimo Daly con 32 punti. Prossima gara a 

Margara il 27 giugno. 

 

o  Il CAMPIONATO A SQUADRE AGIS si svolgerà al Golf Margherita il 20 giugno, con la nostra squadra 

composta di Casetti-Cavalletto-Frasca-Robustelli. Auguri!  

 

  NOTIZIE DAL CAMPO 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 
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o Messaggio del Maestro Alessandro. Non c’è dubbio: un buon giro di golf comincia con una buona 

attrezzatura. Per questo motivo abbiamo stretto un accordo di collaborazione con Golf Ping Europe che ci 

propone periodicamente esclusive sessioni di fitting per definire i bisogni specifici di ciascun giocatore e 

fornirgli un’attrezzatura corretta e su misura. L’ultima sessione del 12 giugno ha registrato il tutto esaurito. 

Iscrivetevi subito alla prossima che si terrà il 12 settembre, contattando Alessandro. 

 

 

 

o PALLA INGIOCABILE IN BUNKER? Ci sono sempre le tre opzioni della palla ingiocabile, con un 

colpo di penalità: tornare in dietro e rifare il colpo, droppare (all’interno del bunker) sulla linea palla 

ingiocabile-bunker, droppare entro due bastoni nel bunker. E poi c’è una novità da non sottovalutare: con 

due colpi di penalità, da quest’anno si può anche droppare fuori dal bunker, sulla linea palla ingiocabile-

buca, indietro finché si vuole. 

 

o RICERCA DELLA PALLA. Come noto, dall’inizio dell’anno il tempo a disposizione non è più di 5 ma di 

3 minuti prima di dichiarare che una palla è persa. Ma attenzione, questi tre minuti includono l’eventuale 

ritorno indietro per giocare nuovamente se non si trova la palla in gioco. In compenso, durante questi tre 

minuti un giocatore può sempre tornare indietro a giocare una palla provvisoria mentre i suoi compagni 

continuano a cercare. 

 

o PALLA PROVVISORIA. Questa non è una novità, ma bisogna ricordarsi di dichiarare a voce alta che si 

gioca una palla provvisoria, indicando chiaramente le sue caratteristiche, cioè la marca, il numero ed 

eventuali logo o segni. 

 

 

 

 

 

o COME SI GIOCA A SAN GIOVANNI? I computer della Segreteria sono davvero pieni di dati 

interessanti. Sapete quanti birdie sono stati fatti (durante le gare, ovviamente) nel 2018? E quanti doppi 

bogey e oltre sono stati registrati? I birdie sono stati 317; le buche chiuse sopra il bogey, 9595 – 30 volte di 

più. Risultato, la media dei colpi giocati in campo è di 102,72, contro un par 72. Room for improvement, 

direbbero i nostri amici British (= spazio per migliorare)!  Speriamo che con i lavori fatti in campo per 

facilitare il gioco, con le nuove regole, e magari anche qualche ritorno a Scuola con Alessandro, il 2019 

veda delle belle performance! Ah, dimenticavo: nel 2018 c’è anche stato un eagle, alla buca 10. 

 

o L’ETA DEI GOLFISTI.  Sui 91.165 tesserati in Italia a fine 2018, il 62,7% sono senior, cioè over 50 anni. 

In Piemonte, questa percentuale sale a 65,8… e nel nostro Circolo, a 73,4, il che riflette bene l’andamento 

della demografia locale. In quanto ai Junior tesserati, sono il 12,1% in Italia, il 10,1% in Piemonte, e da noi 

sono soltanto l’8,6%. Stessa constatazione. Forza giovani! 

 

 

 

 

o DAL 2 GIUGNO LA PISCINA È APERTA!! 

 

o ORARI ESTIVI: è sospesa la chiusura del martedì, potete giocare tutti i giorni fino a settembre! 

  LA SCUOLA DI GOLF 

  OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE 

  VARIE E/O CURIOSE 

  PRENDERE NOTA 


