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 SanGiò   

 

  

Numero 6   Novembre 2019 

Cari amici, 

abbiamo ancora molti eventi da raccontare questo mese, in conclusione di una stagione già ricca di 

gare, incontri, memorial, festeggiamenti e di soddisfazioni. E poi iniziano i Circuiti invernali, nei quali 

i tempi di permanenza nel freddo, comunque ridotti a nove buche, vengono “ricompensati” con pranzi 

conviviali di qualità. San Giovanni non chiude, anzi, rimaniamo tutti attivi e già orientati verso nuovi 

programmi… 

E prendete nota, ci vediamo il 6 dicembre sera per la Cena Sociale del Circolo, non potete mancare! 

Buona lettura,           

Liliane Barda 

 

 

 

o Evento molto riuscito domenica 27 ottobre, all’insegna dell’amicizia e della beneficienza, in 

occasione della Gara di chiusura “Castagne e Vino”. L’amicizia è quella di Lorenzo Ricca che come 

tradizione ha preparato decine di chili di castagne, che con le frittelle di mele, i torcetti e l’immancabile 

vin brûlé hanno costituito una ricca merenda a tutti i presenti. Ma la giornata era anche dedicata ad 

una raccolta di fondi per Loris, un bambino di Castellamonte che necessita di cure specialistiche negli 

Stati Uniti. L’iniziativa è stata condotta dal nostro socio Alessandro Pellino, grazie al quale abbiamo 

potuto raccogliere tra i presenti e consegnare alla mamma del piccolo Loris una somma significativa. 

Grazie a tutti, grazie a Lorenzo e auguri di cuore a Loris. 

E la gara? Si svolgeva su 9 buche con formula louisiana a due. Complimenti a A.Zucco e N. Benvenuti 

per il 1° Netto, alla coppia Gualtieri-Boscolo per il 1° Misto, e ai vincitori 1° Lordo Del Regno e Ferrero. 

o Con un tempo davvero poco invitante si è svolta la Giornata Porte Aperte domenica 3 

novembre (già rinviata per maltempo). Non poteva certo essere il successo sperato, ma 

abbiamo accolto ben 9 persone tra cui due bambini. Ricevuti da Vanni, istruiti da 

Alessandro, informati da Rocco e Vanni, intrattenuti da Liliane, coccolati da Dominique con 

una bella merenda, hanno passato un piacevole pomeriggio e pure ricevuto i premi previsti 

per la lotteria. La formula funziona, la rifaremo dopo l’inverno. 

 

o E’ stata rinviata a domenica 24  novembre la prima delle gare del 

nostro Circuito Invernale Enogastronomico, che si svolgeranno su 9 buche con partenza shot-

gun alle 10.30. Domenica 24 la formula prevista è la louisiana a 5. Seguirà il pranzo sul tema Mare 

e Monti. Prenotarsi con congruo anticipo, in particolare per il pranzo. 

 

o Si è concluso il nostro Campionato Sociale 2019, quest’anno con una categoria nuova dedicata alle 

donne. And the winners are: 

 Campionato Maschile scratch: Romeo Pricco (per il terzo anno, dopo il 2015 e il 2017) 

 Campionato Maschile pareggiato: Walter Guglielmetti 

 Campionato Lady pareggiato: Anna Maria Bertot 

Calorosi complimenti ai nostri nuovi Campioni! 

 

 

  GARE E RISULTATI 
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o Per consolarci del brutto tempo, arriva come ogni anno a San Giovanni la X Cup, iniziata quest’anno il 

30 ottobre e che proseguirà di lunedì per quattro settimane. Si tratta di gare 9 buche, con diverse formule 

di gioco, partenza shot-gun 10.15  e allegro pranzetto per concludere.  

La prima gara, louisiana a due, è stata vinta da Vanni e Liliane (25 punti) mentre il 1° Netto andava alla 

coppia Cordera-Occleppo con 23. Lunedì 11 novembre, abbiamo giocato individualmente ma con soli 5 

ferri. Complimenti a  Carlo Burdisso per il 1° Lordo (10), Corrado Rollandoz per il 1° Netto (18) e a Adriana 

Abbrattuzzato per il 1° Lady. Lunedì 18 novembre si giocava con formula 4PLM. 1° Lordo vinto da 

Bocchino-Zucco (12) e 1° Netto dalla coppia Casetti-Perelli. 

 

o La stagione Interclub si è conclusa con un bell’evento alla Margherita per festeggiare il 

Quindicennale del Circuito. Giovedì 17 ottobre si è svolta la gara a coppie Ryder Cup e venerdì si è 

svolta la festa di gala vera e propria con tanto di premiazione, cena, musica, intrattenimenti. Grazie 

Valeriano. E complimenti alle coppie Ansaldi-Rollandoz e Zucco-Castagna per gli ottimi risultati. 

 

o Ultimi incontri fuori Trofeo organizzati dall’Interclub sono stati la Gara della Bagna Cauda, il 25 

ottobre alle Fronde, con ottimi risultati di Vanni Casetti e Piero Bocchino, e infine un bel fuori 

programma il 5 novembre con la Gara del Tartufo a Cherasco, dotata di bei premi a base di tartufo, 

tajarin e Prosecco. Uno di questi premi è andato a Piero Bocchino (36 punti) ma tutti hanno ricevuto un 

sacco omaggio con vari prodotti per festeggiare questa definitiva chiusura della stagione 2019 

dell’Interclub. 

 

o Giornata memorabile, quella del Trofeo San Giovanni by AGIS, svoltasi sul nostro campo giovedì 14 

novembre con formula Louisiana a tre: i 36 eroi che hanno partecipato hanno finito le loro fatiche con le 

tenebre e sotto una forte pioggia e qualche malumore rientrato grazie all’ottima cena. A premio sono 

andati Parisi-Pozza-Pozza (Margherita e Sestriere), 1° Lordo con 68, e Borroni-Luettgen-Schwartz 

(Alpino), 1° Netto con 65 punti. 

 

 

 

 

o Ricordiamo che 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 valida fino a fine anno per la somma di solo 10 euro. Diffondete! 

 

 

 

o Sostituire la palla in gioco? Da quest’anno è possibile anche nel corso di 

una buca, ogni volta che si droppa, anche se la palla originaria è ancora disponibile. Può 

tornare comodo. 

 

o Attenzione, i tre minuti concessi per cercare una palla includono l’eventuale 

tempo necessario per tornare indietro e tirare una nuova palla. L’obiettivo di 

questa nuova regola è accelerare il gioco, per il piacere di tutti. 

In ogni caso, conviene sempre tirare una palla provvisoria nel caso di dubbio anche 

leggero. 

 

  LA SCUOLA DI GOLF 

  OCCHIO ALLE NUOVE  REGOLE 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 
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Continua la nostra panoramica sulle parole inglesi utilizzate nel gioco del Golf, alla particolare attenzione di chi ha 

iniziato da poco e si trova magari in difficoltà con i numerosi termini da imparare. Il mese scorso abbiamo parlato 

di Address e di Grip. Continuiamo a preparare il colpo. 

o Lo STANCE è una delle componenti dell’address, cioè della posizione complessiva da prendere prima di 

iniziare lo swing. Riguarda la posizione dei piedi davanti alla palla. Non è sempre la stessa, dipende dal 

colpo da fare, dal ferro utilizzato e dalla situazione di campo. 

o Lo SHAFT è sostanzialmente il manico della mazza di golf, la parte saldata nella testa del bastone e 

ricoperta dal grip (di cui parlavamo il mese scorso) nella sua parte superiore. Generalmente fatto di acciaio 

o di grafite (più leggero), deve essere di lunghezza e di flessibilità variabile secondo il fisico e le capacità del 

giocatore. Chiedete consiglio al Maestro! 

 

 

 

Lo conosciamo bene, l’amico Arturo Ferrini, che fino all’anno scorso firmava tutte le analisi effettuate 

dall’Ospedale di Ivrea in qualità di Direttore del Laboratorio di Analisi presso l’ASL TO4. 

Da gennaio ha deciso di andare in pensione e di dedicare più tempo al golf… ma non 

solo. Insieme a colleghi medici, infermieri, operatori sanitari e sociali, tutti volontari, ha 

creato l’Associazione Salute art.32 (l’art.32 della Costituzione italiana dispone il 

diritto alle cure gratuite per gli indigenti) e aperto un ambulatorio gratuito a Banchette.  

“ Anche nel nostro territorio esistono situazioni, a volte misconosciute, di grave 

indigenza che portano le persone a rinunciare a fondamentali prestazioni sanitarie”, dice Arturo. Nel nuovo 

ambulatorio, chi ha difficoltà ad accedere alle strutture ambulatoriali ed ospedaliere pubbliche o, per qualsiasi 

motivo, è escluso dalle cure del sistema di assistenza sanitaria nazionale può usufruire gratuitamente di consulenze 

mediche anche specialistiche. Ovviamente anche da parte del dott. Ferrini. 

Complimenti per l’iniziativa e per la generosità.   

 

 

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. 

Venerdì 6 dicembre 2019, ore 20 

Info su bacheche, Facebook, WhatsApp, sito web 

Prenotazioni entro il 2 dicembre  0124 51 49 48 

 

  NON SOLO IL GOLF!! 

  PRENDERE NOTA 

  CHIP e SHOT…le parole del golf 

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

