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o LOUISIANA DI FERRAGOSTO, con la tradizionale grigliata preparata dal Ristorante del Circolo si è 

conclusa la Louisiana di Ferragosto alla quale hanno partecipato 15 coppie. La garetta è stata vinta dalla 

coppia Andrea Quaglia-Vanni Casetti. Primo premio netto a Walter Guglielmetti-Massimo Zullo e prima 

coppia mista, Adriana Giacoletto con Ivano Ferrero.  

 

o Con la gara notturna di venerdì 30 agosto si è conclusa la SPRITZ CUP, molto gradita da tutti i 

partecipanti nonostante il buio pesto (o proprio per quello?). La simpatica serata si svolgeva su cinque 

buche con formula Medal, preceduta da apericena e conclusa con dessert e premiazione. Complimenti a 

Carlo e Gianni Burdisso, primo e secondo classificati, entrambi con 18 punti. Laura Campese ha invece 

vinto il 1° Lady con 20 punti. 

 

o La prima gara della ripresa di settembre, CHIUSANO IMMOBILIARE GOLF CUP, è la 43° tappa di un 

lungo un circuito organizzato da Federgolf Piemonte-Liguria-Val d’Aosta. Ottimi risultati di 

Mattioda (40!), Del Regno e Malosti in 1° categoria, Giorio, Lorenzin e Riva in seconda, Conidi (44!), Zullo 

e Della Sala in terza. 

 

o Sempre molto gradita la STONE CUP BY VIMA MARMI, la coppa  sponsorizzata dal nostro amico 

Adriano Chiaro per il sesto anno, vinta Claudio Mattioda con 33 punti di lordo. I numerosi altri premi sono 

andati ai primi e secondi delle quattro categorie: Segou e Pricco (1°), Pautasso e Bertetto (2°), Bagnasco e 

Guglielmetti (3°), Borello e Giacoletto (4°).  

 

o Complimentoni a Corrado Parisi e Vanni Casetti per la loro vittoria alla Louisiana di Coppa AGIS, all’ 

Alpino di Stresa: hanno vinto il 1° lordo con -7 sul campo! 

Cari amici,  

l’estate si sta allontanando e noi riprendiamo le nostre pubblicazioni mensili per tenervi informati 
su quanto succede nel nostro piccolo mondo del Golf. 

Questo mese apriamo una nuova rubrica “CHIP E SHOT, le parole del Golf” per aiutare i 
principianti (e non solo) a raccapezzarsi in mezzo ai tanti termini tecnici, spesso inglesi, a cui fa 
ricorso il nostro sport. Sono come sempre benvenuti i suggerimenti. 

Altra novità, a partire dal mese prossimo, per conoscerci un po’ meglio tra golfisti che spesso 
s’incrociano senza sapere nulla uno dell’altro: una rubrica nella quale voi, amici soci, potrete 
raccontare e far conoscere un vostro hobby- che non sia un’attività commerciale, ovviamente: 
musica, teatro, pittura, altro sport, volontariato, raccolta,…? Scriveteci fin da adesso all’ indirizzo 
della redazione (sangionews.redazione@gmail.com). Vi contatteremo, e mese dopo mese vi faremo 
conoscere. 

Buona lettura!                                         Liliane Barda 

   
 
 
  Buona lettura. 

                                               Vanni e 
Liliane 

 
          

       
 

  GARE E RISULTATI 
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o Con il calo delle temperature estive, il nostro Superintendent Andrea informa che iniziano le 

operazioni di concimazione di tutto il campo (rough escluso), sempre nel massimo rispetto della 

norma di legge, ovviamente. Come in tutti i terreni sportivi in erba, in effetti, il campo è sottoposto a 

costanti pressioni o schiacciamenti che ne riducono la capacità di crescita e rigenerazione. Le operazioni di 

concimazione, oltre alla normale manutenzione, sono quindi indispensabili per garantire al nostro campo 

la sua quasi altissima qualità. 

 

o Ricordiamo che sono state istituite tre free dropping zone per agevolare il gioco in caso condizioni 

di particolare difficoltà: 

 Buca 3, in alto, dietro al green, a causa della rete che protegge l’area di partenza della buca 6 

 Buca 4, in fondo, dietro al green, dove spesso permangono zone di eccessiva umidità 

 Buca 6, sulla destra, a causa della rete di protezione dell’area di partenza della buca 4 . 

In questi tre casi, la dropping zone si trova a breve distanza, ben segnalata. 

o Se avete notato macchie scure sui green o altrove, niente paura, non si tratta di nuove malattie fungine 

bensì di infestanti estive che si ritirano con l’abbassamento delle temperature e la diminuzione delle ore di 

luce (“fotoperiodismo”, precisa il nostro Andrea). 

 

o Un po’ di stanchezza? Meglio un giro con il cart che niente giro! Per i soci, il costo è di 20 euro per 9 

buche e 30 euro per 18 buche. Per due persone, ovviamente. Consigliamo la prenotazione in segreteria, il 

Circolo ne ha tre a disposizione permanente. 

 

 

 

o Dopo lo stop estivo, il Trofeo Interclub è ripartito già martedì 3 settembre con una bella gara ai 

Girasoli, rinviata per pioggia il 28 maggio scorso. Complimenti a Giorgio Castagna (38), Servio Farina 

(36) e Adriana Abbrattuzzato (32), che però sono stati gli unici premiati di San Giovanni. 

Dopo questa gara, la classifica non definitiva (ricordiamo che verranno scelte le 7 gare migliori per ciascun 

circolo) ci conferma in terza posizione, ma non lontano di Grugliasco. 

 

o È stata una giornata un po’ lunga ma soddisfacente, quella della gara a San Giovanni il 12 settembre,  

la terzultima  Trofeo Interclub, con 85 partecipanti di cui ben 32 del nostro Circolo. Buoni risultati per 

noi, a cominciare da Roberto Coriasco che ha vinto la gara con 31 punti di lordo. Grande risultato per 

Stelvio Giorio con 38 punti, in 2°, seguito da Soave (35 e poi Ansaldi (34). E in 3° categoria abbiamo fatto 

l’en-plein con Pagnacco (36), Reano (36), Rollandoz (34) e Nanchino (32). Insomma, secondo i calcoli dei 

nostri specialisti, e fatte le selezioni delle 7 migliori gare di ciascun circolo, ci troviamo ora in seconda 

posizione, con 14 punti in più di Grugliasco. Complimenti a tutti, …e teniamo duro!!! 

Da notare che abbiamo ricevuto numerosi apprezzamenti per il campo e per tutta la struttura, siamo lieti di 

girarli a chi di diritto. 

 

 

 

o Il nostro circolo ha deciso di aderire ad una campagna di comunicazione e promozione del golf che 

la Federazione metterà in atto tra fine settembre e inizio ottobre. Sono previste giornate di prova 

gratuita di gioco, con il maestro Alessandro, e pacchetti promozionali di formazione per tutti coloro che 

dopo la prova, volessero intraprendere un corso per neofiti. Informate parenti ed amici!! 

  NOTIZIE DAL CAMPO 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 

  LA SCUOLA DI GOLF 
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o DI CHI E’ QUESTA PALLA? Con le nuove regole è concesso prendere in mano una pallina che giace in 

campo per verificare di chi è, ma solo dopo averla obbligatoriamente marcata, e senza pulirla.  

 

o PENALITÀ IN BUNKER  . Ricordiamo che se la palla giace ingiocabile in un bunker, la si può droppare 

in bunker con un colpo di penalità o anche fuori bunker, ma con due colpi di penalità – salvo regole locali, 

naturalmente, per esempio se il bunker è allagato. 

 

o SOSTITUZIONE DELLA PALLA. Con le nuove regole, anche se la palla in gioco è disponibile, si può 

sostituirla durante una buca ogni volta che si droppa. 

 

 

 

 

 

Come tutti gli sport, il golf ricorre ad un vocabolario tutto suo, reso però più complesso dalla presenza di 

numerose  parole inglesi importate da Oltremanica insieme al gioco stesso. A chi non conosce ancora bene tutti 

i termini, questa nuova rubrica cercherà di dare qualche chiarimento linguistico…e altro. E per cominciare, il 

titolo di questa rubrica. 

o CHIP (o chip shot): non si tratta di un famoso scoiattolo, bensì di un approccio corto, da fuori green, con 

un colpo che si avvicini il più possibile alla buca, rotolando. È anche il nome di un ferro speciale che si 

usava per gli approcci, ormai in disuso. 

 

o SHOT si traduce con colpo o tiro (o anche sparo nel caso di arma da fuoco). Se vi dicono “Good shot!” 

avete sicuramente fatto un bel colpo!  

AIR SHOT, invece, testualmente colpo nell’aria, è un tentativo non riuscito di colpire la palla: la testa del 

bastone è passata sopra o vicino, senza toccarla. Attenzione: secondo le regole questo colpo sbagliato conta 

come un colpo normale, da aggiungere al totale della buca. 

 

 

 

 

o GOLF IN THE USA. Nel 2018, gli Stati Uniti contavano più di 24 milioni di golfisti. Contro 4 milioni in 

Europa. C’è spazio per la crescita, sul vecchio continente! 

 

o Dati ufficiali ci informano che nel 2018, Tiger Wood ha guadagnato 34,61 milioni di dollari, cioè circa 

31 milioni di euro. Viva il golf. 

 

 

 

o VUOI RACCONTARE UN TUO HOBBY AI TUOI AMICI GOLFISTI? 
Sei musicista? Canti? Fai benevolato? Dipingi o modelli? 

Hai qualche altra passione (a parte il golf!)? Fatti conoscere! 

Dal mese prossimo apriremo una nuova rubrica per farti parlare di te. 

Invia una mail all’ indirizzo del Notiziario 

sangionews.redazione@gmail.com 

  VARIE E/O CURIOSE 

  PRENDERE NOTA 

  CHIP e SHOT…le parole del golf 

  OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE 
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