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o Domenica 16 giugno, la seconda gara del CIRCUITO PUBLICOM, sponsorizzata dalla 

Concessionaria Peila e dal Centro Medico Polispecialistico Vitality, si è svolta con la formula 4 Palle la 

Migliore. Ha vinto la coppia formata di due Alessandro (Pellino e Tamarri), con 43 punti, seguiti da Laura 

Campese e Carlo Burdisso (41) e Giuseppe Rostagno con Andrea Conidi (39). La giornata si è conclusa con 

un bell’aperitivo offerto dagli sponsor. 

 

o Sempre con il supporto della Publicom, LA LOUISIANA DEL MAESTRO (Alessandro Napoli) si è 

svolta domenica 7 luglio, sponsorizzata dalla Dorelan di Torino. Malgrado il caldo afoso, si sono registrati 

resultati molto alti: 1° Netto alla coppia Faure-Braghieri con ben 52 punti, 2° Netto alla coppia Da Forno-

Giordano con 48 punti, mentre la gara era vinta dai gemelli Davide e Patrick Saudino-Chine con 39 punti 

di Lordo. Solito piacevole aperitivo per concludere la giornata, con un grazie al Maestro e agli sponsor. 

 

o COPPA FUCINE ROSTAGNO: tradizione non tradita! Domenica 23 giugno è stata una bellissima 

giornata di golf che si è conclusa con un’ottima cena innaffiata di Ferrari, e con musica e ballo. La gara è 

stata vinta da Adriano Malosti con 34 di Lordo e i vincitori di ciascuna delle 4 categorie sono stati Giuseppe 

Del Regno (36), Mario Foscale (37), Anna Aimone (36) e Stefano Rivella (35). Come loro, tutti gli altri 

vincitori sono stati premiati con bottiglie di Ferrari (di varie dimensioni). Un caloroso grazie allo sponsor 

Beppe Rostagno per l’affettuosa generosità. 

 

o LA COPPA DI PRESIDENT & FRIENDS, svoltasi il 30 giugno, è stata un’altra giornata calorosa, 

…in tutti i sensi del termine, e una bella occasione per ringraziare tutti quelli che lavorano per rendere il 

Circolo così apprezzabile. La gara è (di nuovo1) stata vinta da Adriano Malosti, con un Lordo Medal di 75. 

Nella prima categoria, che giocava appunto Medal, Roberto Coriasco ha vinto con 70 colpi, seguito da 

Paolo Gualtieri, stesso score. La 2° categoria è stata vinta da Giuseppe Bianchetta con 42 punti, seguito da 

Piero Cavaletto (39). Massimo Zullo (40) e Alberto de Fano (39) vincevano rispettivamente la 3° e la 4° 

categoria. Ottima (ed abbondante) la grigliata con la quale si è conclusa l’allegra giornata. 

 

o Dal venerdì 14 giugno si svolge settimanalmente la SPRITZ CUP, ormai ben nota per la sua simpatica 

formula su 9 buche con partenza shot-gun e Spritz offerto all’arrivo, seguito di cena. Ecco i risultati delle 

prime settimane 

 

o 14 giugno, 4PLM: 1° Lordo Quaglia-Cappa (13); 1° Netto Cagna-Bagnasco (25) 

o 21 giugno, gara singola STB sponsorizzata dal Centro Estetica Kalipso di Strambino: 1° Lordo 

Gualtieri (13); 1° Netto Arcidiaco (22) 

  GARE E RISULTATI 

  Cari soci,  
      in questo bimestre estivo, il vostro notiziario esce una volta sola, in agosto, preso come tutti dal clima delle  
      vacanze. Per questo motivo, troverete anche notizie non proprio recenti (qualcuna risale a giugno), che, per 
      dovere di cronaca e piacere di ricordare, vengono comunque riportate in queste pagine. 
      A tutti buone vacanze,… e buona lettura. 

                                               Vanni e Liliane 
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o 28 giugno, gara singola STB: 1° Lordo Malosti (19); 1° Netto Guglielmetti (20) 

o 5 luglio, louisiana a due Medal: 1° Lordo Boscolo-Gualtieri (33); 1° Netto Vaccarono-Di Filippo 

(29); 1° coppia mista Da Forno-Aimone (38). 

o 12 luglio, 4 PLM, valida per la finale a Folgaria. 1° Lordo Pricco-Bertetti; 1° Netto Bertotti-Orsato 

o 19 luglio, gara ugualmente valida per la finale di Forgaria. 1° Lordo Malosti-Bolattino; 1° Netto 

Casetti-Distaso. 

L’ultima gara, prevista per il 26 luglio in notturna (con palline luminose!), è stata rinviata al venerdì 

30 agosto per le difficili condizioni meteo. Partenza shot-gun come al solito alle 18.00, preceduta da 

aperitivo. Sarà offerto il dessert dopo la premiazione. 

o La tradizionale LOUISIANA DI FERRAGOSTO si terrà il giovedì 15 agosto, seguita, come di tradizione, 

dalla grigliata Maison. 

 

 

 

o Attenzione: nella settimana del 19 agosto si procederà come tutti gli anni alla carotatura dei 

green. Abbiamo già parlato in un precedente numero dell’importanza di quest’attività di manutenzione 

per mantenere un’ottima qualità dei green. Quindi avremo tutti un po’ di pazienza per il piccolo disagio che 

ci potrà creare. 

 

o Dopo una lunga tregua, in luglio sono arrivati i cinghiali, sempre in cerca di zone umide per reperire il loro 

cibo preferito. Naturalmente, dove il terreno è rovinato, si droppa come se fosse un TR. 

 

 

 

o Faceva davvero caldo, quel martedì 18 giugno, ma è stata una bella giornata, quella della settima gara 

del Trofeo Interclub a San Giovanni. La squadra di San Giovanni, al gran completo (29 giocatori su un 

totale di 84) ha ottenuto ottimi risultati. Salutiamo in particolare i 40 punti di Giorgio Castagna, i 38 di 

Mario Arcidiaco e di Adriana Abbratuzzato, i 37 di Corrado Rollandoz. Dopo questa gara, siamo in terza 

posizione dietro ad un lontano Druento e ad un più vicino Grugliasco. 

 

o Di nuovo alle FRONDE per l’ottava gara del Trofeo Interclub, il 4 luglio. A parte Corrado Rollandoz (36) 

e Piero Cavaletto (35), diciamo che non è stata una grande giornata per San Giovanni. 

 

o In data 6 luglio siamo stati informati che la tradizionale gara “conviviale” di Pragelato, in programma per 

il 16 luglio, era diventata una gara ufficiale del Trofeo Interclub, organizzata a cura del circolo di 

Pinerolo. Questo cambiamento di statuto non è bastato a stimolare la partecipazione di San Giovanni: 

eravamo in cinque su un campo di montagna non facile…e diciamo che non si sono registrati grandi 

exploit. Giornata da cancellare, da tutti i punti di vista. 

 

o Invece i fedelissimi della Louisiana della Fontina di Gressoney hanno passato una bella giornata il 25 

luglio. La gara, su 9 buche, è stata vinta da una solida coppia di Ladies della categoria “Amici di Interclub” 

ma San Giovanni ha ottenuto dei bei risultati con la coppia Foscale-Ferrini (23) e le coppie Zucco-Giorio, 

Zanotto-Ala e Castagna-Robustelli (22). Pranzo di specialità locali come di tradizione, e numerosi premi 

…con profumo di montagna. 

 

o Il CAMPIO PIEMONTESE A SQUADRE AGIS si è svolto al Golf Margherita il 20 giugno, con la 

nostra squadra composta di Casetti-Cavalletto-Frasca-Robustelli si è classificata al terzo posto. 

 

  NOTIZIE DAL CAMPO 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 
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o Per la prima volta il Golf Club San Giovanni dei Boschi presenta una squadra al CAMPIONATO AGIS 

FEMMINILE, in categoria A4. Il campionato si terrà a Villa Carolina  i giorni 3 e 4 ottobre 2019. Chi sono 

le nostre coraggiose ragazze? Annamaria Bertot, Anna Occleppo e Franca Lotorto.  

 

 

 

 

o Ricordiamo che la prossima sessione di fitting in collaborazione con Golf Ping Europe, per definire i 

bisogni specifici di ciascun giocatore e fornirgli un’attrezzatura corretta e su misura, si terrà il 12 

settembre. Prenotazioni presso il Maestro Alessandro. 

 

 

 

o IMPEDIMENTI SCIOLTI, METTIAMOCI D’ACCORDO. Non c’è più penalità per la rimozione di 

impedimenti sciolti nei bunker e nelle Aree di Penalità, tranne però se la palla viene mossa. In questo 

caso si incorre un colpo di penalità e la palla deve essere ripiazzata. 

 

o PARTENZA SBAGLIATA?  Se un primo colpo è andato così male da trovarsi ancora all’interno dell’Area 

di Partenza, da quest’anno si può alzare o muovere la palla senza penalità e giocare un secondo colpo sia 

dal tee che dal terreno. 

 

 

 

 

o STABLEFORD, CHI ERA COSTUI? Si chiama Frank Stableford (1879-1959) il grande golfista gallese 

che diede il suo nome al ben noto sistema di punteggio da lui inventato intorno al 1900. A dire il vero, il 

dott. Stableford propose al suo Circolo quest’alternativa al sistema Medal per le competizioni amatoriali, 

ma le prime esperienze non furono accolte positivamente in un primo tempo e l’idea fu scartata. Dovette 

aspettare il 1932 per vedere il suo sistema rivalorizzato e utilizzato nelle competizioni dal Wallasey Golf 

Club, vicino a Liverpool. Da lì si diffuse progressivamente in tutto il mondo.  

 

o Non ci scoraggiamo se le PALLINE DI CAMPO PRATICA non rispondono come le palline “normali”: è 

stato studiato e confermato che offrono distanze minori (del 10-15%) e regolarità diversa, ovviamente 

anche secondo il grado di usura. Due colpi uguali possono quindi dare risultati ben diversi e non 

soddisfacenti, a parità di movimento e impatto, e non è prevedibile. (Ricordiamo con l’occasione che è 

sempre rigorosamente vietato sia raccogliere queste palline che usarle per giocare in campo). 

 

 

 

 

o LOUISIANA DI FERRAGOSTO  

     Pensate a prenotare in tempo per la grigliata! 

  LA SCUOLA DI GOLF 

  OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE 

  VARIE E/O CURIOSE 

  PRENDERE NOTA 


