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      Numero 5  Ottobre 2019 

Onore ai Senior questo mese, per i bei risultati conseguiti in questo fine stagione sia all’AGIS che 

nel Trofeo Interclub. La prima rubrica è dedicata a loro. Grazie “ragazzi”, e complimenti a tutti, il 

nostro Circolo può essere orgoglioso del Team. 

Parliamo anche delle numerose gare che si sono svolte sul nostro campo nelle ultime settimane, con 

una varietà di sponsor generosi e affezionati che hanno fatto di ogni domenica una festa molto 

partecipata. Grazie e all’anno prossimo! 

E poi, come già annunciato, troverete una nuova rubrica che di volta in volta racconterà gli hobby 

(non golfistici) dei nostri amici soci e ci faranno scoprire personalità talvolta insospettate! 

Infine, ricordiamo il grande evento: Grande Festa Porte Aperte a San Giovanni domenica 20 ottobre 

prossimo. Golf e Country Club offriranno ai visitatori di ogni età un allegro pomeriggio per avvicinarli 

al Golf…e al nostro Circolo! 

Buona lettura,          Liliane Barda 

 

 

 

 

 

o Cominciamo dall’AGIS per salutare la bella vittoria della nostra squadra A3 maschile al 

Campionato Nazionale a squadre: 1° Netto, 2° Lordo, complimenti! Per l'occasione, 

e anche se li conoscete bene, ve li facciamo anche vedere: da sx Sergio Magnaguagno, 

Roby Frasca, Mr. President Vanni Casetti e Piero Cavaletto. 

o Complimenti anche all’altra nostra squadra in gara a Villa Carolina, con Francesco 

Cordera, Arturo Ferrini, Stelvio Giorio e Giacomo Robustelli. 

 

o Nel mese di settembre si sono svolte ben quattro gare del TROFEO INTERCLUB (una 

era di recupero) durante le quali i nostri Senior si sono comportati in modo crescente fino a superare 

Grugliasco di ben 30 punti ed ottenere la finale contro Druento: 

- 3 sett, Girasoli, con ottime performance di Castagna e Farina 

- 12 sett, San Giovanni, con massiccia partecipazione nostra. Gara vinta da Coriasco (31 Lordo) con 

molti altri bei risultati per Giorio, Soave, Pagnacco, Reano e molti altri. 

- 16 sett, Margherita, con grandi score in particolare di Conte, Pagnacco, Cozzani. 

- 30 sett, Royal Park, dove hanno di nuovo brillato Cozzani e Pagnacco (bella coppia, bravi!!) ma anche 

Ansaldi, Frasca, Bocchino…e altri che ci hanno consentito di confermare la posizione di secondi in 

classifica ed accedere alla finale. 

-  

Il regolamento di Interclub prevede che la finale si svolga con formula 

4PLM Match Play con tre coppie per ogni circolo finalista. Per San 

Giovanni, sono state formate le coppie Bocchino-Ansaldi, Zucco-Castagna 

e Casetti-Rollandoz che sono riuscite a pareggiare con il temuto Druento, 

conseguendo così il primo posto ex-aequo. Complimenti a tutti, è stata 

una bella lotta che ci ridà l’orgoglio perso qualche anno fa. Forza SanGiò!! 

 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 
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o Sono “scesi” molti amici della Valle d’Aosta per l’11° MEMORIALE CINZIA FELTRI, vinta proprio da 

René Rosset. Tra i numerosi i premi offerti dallo sponsor, citiamo i primi delle quattro categorie: 

1.Giuseppe Del Regno  2.Marco Bertotti (San Siro)  3. Massimo Zullo  4. Alberto De Fano. Risultati 

nell’insieme molto buoni, complimenti.  

 

o Il lungo circuito dell’ABU DHABI GOLF CUP si è fermato a San Giovanni domenica 15 settembre per 

una gara disputata con formula 4PLM Stableford. Complimenti ai vincitori del 1° Lordo, Malosti e Del 

Regno (34), e del 1° Netto, Cabrini e Della Sala (50), che  si sono qualificati per la Finale Nazionale in 

programma all’Asolo Golf Club fine ottobre. 

 

o Il 18 settembre, dopo più di dieci anni, si è svolta una PRO-AM a San Giovanni, con formula Louisiana 

a 5.  I numerosi partecipanti, in tutto 60, hanno molto gradito sia questa formula di gioco che l’intera 

giornata insieme ai molti professionisti e amici. Complimenti al team diretto da Marta Cagnacci (Ciliegi), 

vincitore della gara con 50 punti di Lordo. 

 

 

o Un’altra bella festa è stata quella della FERRERO CUP disputata il 22 

settembre, seguita dalla tradizionale simpatica cena nel ristorante del Circolo. Un 

grande grazie a Piercarlo e Marta! La gara è stata vinta da Paolo Gualtieri e gli score 

registrati in tutte quattro le categorie sono stati particolarmente alti: 1a Andrea 

Galeone (41)  2a Marco Bertotti (42) 3a Massimo Zullo (41)  4a Aldo Cavaletto (39).  

Complimenti a tutti e anche a Cinzia Serra che ha vinto sia il Driving Contest che il 

Nearest-to-the-pin. 

 

 

o Grazie Alessandro Napoli per il bel TROFEO DEL MAESTRO che si è svolto il 29 settembre con la 

sponsorizzazione di Publicom e dell’ottico Invision di Castellamonte. Complimenti al vincitore della gara 

Romeo Pricco con ben 33 punti di Lordo. Le quattro categorie sono state vinte da Giuseppe Del Regno, 

Gian Battista Riva, Ugo Pellegrinetti e Maurizio Rossi. 

 

o E’ stata una giornata all’insegna dell’amicizia, quella del 3°MEMORIAL PAOLO VALLERO voluta e 

organizzata con la solita generosità da Adriana Giacoletto. La gara, 

con formula Louisiana a due, è stata vinta dalla coppia Picco-Sicbaldi 

con 37 punti di Lordo. Citiamo anche le prime tre coppie della 

categoria unica: Casassa-Catella, Cozzani-Pagnacco e Bianchetta-

Prinzis. 

 

 

 

 

 

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

la Federazione sta mettendo in atto. Sono previste giornate di prova gratuita di gioco, con il maestro 

Alessandro, e pacchetti promozionali di formazione per tutti coloro che dopo la prova, vorranno 

intraprendere un corso per neofiti. E inoltre viene offerta la possibilità di prendere subito la tessera per i 

prossimi mesi (fino a fine anno) per la somma di solo 10 euro. Diffondete! 

 

o A quanti anni un bambino può cominciare il golf? Nel suo sesto anno, risponde Alessandro, 

cominciamo ad avvicinarlo con dei giochi che lo preparano per una buona impostazione, inserendolo in 

gruppetti di amici dove si può divertire…prestando però un po’ di attenzione al Maestro e ai suoi 

“colleghi”! 

  LA SCUOLA DI GOLF 

  GARE E RISULTATI 
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o Ma perché si droppa al ginocchio con le nuove 

regole? A molti non piace questo modo meno nobile 

di droppare, eppure permette di rispettare più 

facilmente e velocemente l’altra nuova regola che 

delimita l’area nella quale la palla deve cadere e 

fermarsi. 

 

 

 

 

o ADDRESS è la posizione da prendere sulla palla prima di iniziare il movimento che consentirà di colpirla. 

Consiste in un insieme di allineamenti che coinvolgono tutto il corpo, dai piedi alla testa e include il 

controllo della faccia del bastone. 

 

o GRIP ha un doppio significato: il modo di impugnare il bastone con le mani, che deve consentire 

precisione e/o potenza del colpo, oppure il rivestimento, generalmente di gomma, della parte superiore del 

bastone. 

 

 

 

Apriamo in musica questa nuova rubrica alla scoperta dei nostri amici soci. 

L’avete sicuramente riconosciuta, la nostra bella soprano Anna Maria Bertot, 

che da dieci anni canta nel Coro Polifonico di Rivarolo. 

“Il golf è una passione certo, dice Anna Maria, ma anche il canto lo è: da sempre ho la 

passione della musica e ho studiato pianoforte per molti anni. E sembrerà strano, ma 

golf e canto hanno molte cose in comune: richiedono tecnica e concentrazione e bisogna 

sapere misurare lo sforzo in funzione dell’obiettivo da raggiungere, senza spingere o 

irrigidirsi. Ma è anche importante sviluppare  la capacità di ascoltare le sensazioni” . 

Il Coro ha appena fatto due splendidi concerti. In attesa del prossimo evento, andate a 

curiosare sul sito coralerivarolese.it. 

Complimenti Anna Maria, e grazie anche per il tuo bel sorriso allegro. 

 

 

 

o Sono aperte le associazioni per il 2020 Quote, tariffe e condizioni al  

link   http://www.canavesecountryclub.it/…/quote-associative-e-ta…/.  

DA RICORDARE: i soci attuali con quota associativa piena potranno godere di uno sconto di 50€ sulla 

quota annuale se rinnoveranno l'iscrizione entro e non oltre il 20 dicembre 2019. 

 

TRADIZIONALE GARA “CASTAGNE E VINO” 
Domenica 27 ottobre 2019, 9 buche STB 

Offerta come ogni anno dal nostro socio Lorenzo Ricca 

E con l’occasione parteciperemo tutti alla raccolta fondi organizzata in Canavese per consentire a 

Loris, 6 anni, di Cuorgnè, di essere operato in Florida e guarire di una malformazione congenita. 

  NON SOLO IL GOLF!! 

  PRENDERE NOTA 

  CHIP e SHOT…le parole del golf 

  OCCHIO ALLE NUOVE REGOLE 

http://www.canavesecountryclub.it/wp/quote-associative-e-tariffe/?fbclid=IwAR1Ld-YKKXafj2EVV6q13rCDBTb0lJYUSvt4j-p7u2LJONUnWg9pLHYSU_Y

