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Cari amici, 

eccoci tornati, pronti ad affrontare l’anno nuovo con energia ed entusiasmo. 

Quest’anno, l’inverno, solitamente un po’ spento, è invece ricco di iniziative varie, spesso in 

collaborazione con il nostro Ristorante, e inoltre si prospetta già all’orizzonte una stagione carica sia di 

appuntamenti tradizionali che di novità che cominciamo già ad anticipare. 

Auguri golfistici a tutti, e buona lettura.       Liliane Barda 

 

 

 

 

o È stata la simpatica Louisiana della Befana ad aprire il Venti-venti di San Giovanni. Una garetta su 

9 buche, seguita da un ottimo pranzo per rifocillare chi aveva affrontato il freddo. E 

i primi premiati sono stati Claudio Frasca e Giuseppe Conte, 1° Netto con 25 punti, 

e Federica Graziosi e Massimo Zullo, 1° Lordo con 16 punti. 

 

o Il Circuito Invernale Enogastronomico, che doveva iniziare il 24 

novembre ma ha patito molto i capricci del tempo, ha proposto per domenica 19 

gennaio una nuova louisiana a due (a sorteggio) su 9 buche … seguita da un 

grandioso Fritto misto. Il 1° Misto è stato vinto dalla coppia Patrick Saudino Chine 

– Carla Bagnasco; il 1° Netto da Giuseppe Vaccarono e Emanuele Cagna, e il 1° Lordo 

da Andrea Quaglia e Walter Guglielmetti (v. foto). 

 

o Prossima tappa “golfo-gastronomica”, domenica 2 febbraio, con le solite 

9 buche seguite da una Bourguignon. 

 

o Possiamo anche annunciare una novità assoluta: la Gara di Carnevale, 

domenica 23 febbraio, gara in maschera (obbligatoria), sempre su 9 buche. E 

questa volta il nostro ristorante ci proporrà…i fagioli grassi! 

 

 

 

 

o È successo più di un mese fa, ma dobbiamo parlarne: la XCup ha avuto un grande successo ed è finita 

sotto una pioggia di medaglie e di premi che vale la pena ricordare, per chi è stato ammesso alla fase finale, 

cioè alla gara con formula Ryder Cup. Le squadre erano due, “Fantasia” e “SanGiò”.  

Le medaglie d’oro sono andate alla squadra Fantasia (Barda, Casetti, Cozzani, Ollearo, Perelli, 

Piscitelli, Robustelli, Tapparo) e quelle d’argento alla squadra SanGiò (Abbratuzzato, Ansaldi, Conte, 

Ferrini, Foscale, Giorio, Torasso, Zucco). La sfida individuale tra i capitani Cordera (Fantasia) e Rollandoz 

(SanGiò) è stata vinta da Francesco Cordera. Entrambi sono stati premiati durante la cena sociale. 

Complimenti a tutti! 

o All’Interclub, è già pronta la prossima stagione. E il nostro Team Leader Piero Bocchino ci anticipa due 

importanti novità nel regolamento: 

  L’ANGOLO DEI SENIOR 

  GARE E RISULTATI 
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✓ Il limite superiore della 1° categoria è stato abbassato all’hcp 15,0 e la 2° categoria andrà da 15,1 

a 24,0 

✓ Per la classifica Circoli, si terrà conto dei 2 migliori risultati per ciascuna delle tre categorie e 

non più dei migliori risultati del circolo in assoluto. 

 

o La Winter Cup si svolgerà come al solito in marzo in tre manche, con inizio a Margara il giovedì 12, poi 

mercoledì 18 a Druento, e per finire a San Giovanni, il lunedì 30. Ricordiamo che il nostro Circolo ha vinto 

questa coppa 6 volte in 7 anni (manca solo il 2015). Tradizione oblige, San Giovanni deve vincere. 

 

o Sempre con l’Interclub, prendere nota: la tradizionale uscita si svolgerà i 14 e 15 maggio al Lago di Garda. 

Seguono informazioni dettagliate. 

 

o E intanto, aspettando la primavera, l’amico Giorgio Castagna ha organizzato per Interclub un bel incontro 

al Golf di Arenzano, i giorni 20 e 21 febbraio. Informazioni in bacheca e su WhatsApp.  

 

o È pronto anche il calendario AGIS 2020. La notizia importante è che si tornerà a giocare a Biella per 

il Campionato Interregionale. Vedere nuovo calendario in bacheca. 

 

 

 

 

o Amici, smettiamola di fare arrabbiare il Presidente Vanni… e di farci del torto trattando male il campo. 

Le cose a cui pensare, oltre al gioco, sono tre: le zolle, i pitchmark e i bunker. Ricordiamocelo tutti, 

indipendentemente dal livello di gioco, dall’età, dalla compagnia…e pretendiamo da tutti la stessa 

attenzione, senza esitare a fare notare (gentilmente) eventuali dimenticanze. 

 

o Carine, le nutrie, soprattutto con le cucciolate… E invece questi castori d’acqua ci creano non pochi e 

crescenti problemi, per la loro abitudine di scavare tane e cunicoli sui bordi dei laghetti, generando così un 

terreno instabile con pericolo di crollo. In attesa di una soluzione, rispettate le segnalazioni per 

non rischiare di cadere in acqua o in una buca. 

 

 

 

 

o Il Maestro Alessandro ricorda che è disponibile per lezioni individuali o di gruppo, oltreché per 

l’organizzazione di clinic. 

 

o Le attività del Club dei Giovanni (per i ragazzi dai 6 ai 18 anni) riprenderanno il 21 marzo. I soci interessati 

per i figli o nipoti possono rivolgersi ad Alessandro, in attesa della locandina che verrà affissa a breve in 

bacheca. 

 

 

 

o Chiarimenti sulle regole: è stato precisato che i tee (nel senso del piccolo supporto per la pallina) fanno 

parte dell’equipaggiamento del giocatore, e come tali non possono essere prestati in gara. 

 

o Attenzione quando si droppa: la gamba, fino al ginocchio, deve essere perpendicolare al terreno, anche 

se ci si china, altrimenti il ginocchio si avvicina al suolo e non è corretto! 

 

 

  OCCHIO ALLE REGOLE 

  NOTIZIE DAL CAMPO 

  LA SCUOLA DI GOLF 
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o Qualche mese fa, abbiamo parlato del dott. Stableford, ideatore del sistema di punteggio oggi più 

comunemente usato nelle gare di golf amatoriali. Per chi avesse ancora qualche dubbio sul funzionamento 

di questo sistema, ecco qualche chiarimento. 

I PUNTI STABLEFORD si calcolano buca per buca, in funzione del risultato ottenuto (numero di colpi 

fatti) e dei colpi di handicap concessi per ciascuna buca (secondo il proprio handicap di gioco). 

 

2 
EAGLE 

3 
BIRDIE 

4 
PAR 

5 
BOGEY 

6 
DOPPIO 
BOGEY 

7 
TRIPLO 
BOGEY 

 
 

8 
QUA- 

DRUPLO 
BOGEY 

OLTRE 

0 4 3 2 1 0 0 0 0 

1 5 4 3 2 1 0 0 0 

2 6 5 4 3 2 1 0 0 

3 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

o L’HANDICAP DI GIOCO, corrisponde al numero di colpi concessi a un giocatore in più del par del campo 

e varia da campo a campo secondo il grado di difficoltà, e anche secondo le partenze di uno stesso campo. 

Ma come si calcola? È una formula complessa che tiene conto di diversi parametri relativi in particolare al 

grado di difficoltà del campo (Par, Course rate, Slope rate) e ovviamente dell’handicap EGA del giocatore. 

La cosa più semplice per conoscerlo è leggerlo sullo score, oppure consultare le tabelle affisse sulle bacheche 

di tutti circoli. Oppure andare sul sito della Federazione e inserire il campo interessato, il percorso scelto e 

il proprio handicap EGA. Ma se proprio volete divertirvi, ecco la formula:  

HCP di gioco = HCP EGA x (Slope rating/113) + (Course rating-PAR). 

 

 

 

o Lo riconoscete? Sìsì, è proprio lui, il nostro simpatico golfista Sergio Farina, 

che da anni, oltre a costituire pilastro del Gruppo Senior, recita in piemontese 

con una troupe teatrale locale nata sui palchi dell’Uni3 di Ivrea, i 

Laboratori Teatrai en Piemonteis I FORAVIA.  

Eccolo ritratto durante uno spettacolo a Pavone, in una commedia intitolata 

“Agensia matrimonial…e autr!” di Stefano Palmucci, adattata e tradotta da M. 

Grazia Ardissono (rappresentata anche il 5 gennaio a Fiorano).  

Lui è il Marito della Figlia, che non esita a cogliere al volo l’opportunità di 

tradimento che gli si presenta per caso,… ma che non porterà a buon fine. 

Sergio è un uomo sempre allegro e attivo nella vita, figurarsi sul palcoscenico! 

La prossima stagione inizia a maggio, con un nuovo spettacolo. 

Un grande applauso per te, amico Sergio, e continua così! 

 

 

 

o Scadenza Tessera Federazione. Con circolare del 20.12.19, la FIG ha informato che la tessera va 

rinnovata entro il 31.01.20, data oltre la quale verranno automaticamente disattivate le tessere 

non rinnovate. Ricordiamo che il tesseramento è necessario per partecipare alle gare e dà diritto ad una 

copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.  
La tessera ha validità solo per l’anno solare in corso, indipendentemente dalla data di iscrizione. 

  NON SOLO IL GOLF!! 

  PRENDERE NOTA 

  CHIP e SHOT…le parole del golf 

QUANTI COLPI  
HO FATTO? 

QUANTI SONO I MIEI 
COLPI DI HANDICAP? 

UN ESEMPIO: CALCOLO DEI PUNTI STABLEFORD NEL CASO DI UNA BUCA PAR 4 

 


