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COMUNICATO  03 

 

 

La situazione del campo con i nuovi disegni del pre-rough è ormai definitiva ed ha avuto il gradimento di 

molti Soci. Con il passare del tempo, il collar dei green sta lentamente migliorando, così come il rough quasi 

ovunque. C’è ancora molto da fare ma siamo sulla buona strada, visto che anche il sottobosco sta  

diventando più giocabile. Tutto ciò comporta una miglioria del gioco sia nei colpi che nei tempi; abbiamo 

notato che in gara, anche in presenza di molti iscritti, la percorrenza media è inferiore alle 5 ore. 

 

I nuovi criteri di manutenzione del campo pratica danno la possibilità di giocare sempre dall’erba, anche se 

il nostro Driving Range non è certo di vaste dimensioni; ovviamente ciò è limitato alla buona stagione, 

mentre nel periodo invernale si ritornerà a praticare dai tappetini. 

 

Lunedì 18 maggio abbiamo eseguito una approfondita scarifica e sabbiatura di tutti i greens per renderli 

più veloci ed uniformi. 

 

Per quanto riguarda l’ormai prossimo Open vi informo che, contrariamente a quanto a suo tempo 

comunicato, di comune accordo con i responsabili dell’European Tour è stato deciso di abbandonare il 

progetto di usare un terreno dell’Autodromo per il campo pratica. Lo prepareremo sulle buche 1 e 8 del 

terzo percorso, mentre il green della 8 e della 9 saranno impiegati come area per approcci e colpi dal 

bunker. Lunedì 25 maggio, se le condizioni metereologi che ce lo consentiranno, inizieremo la realizzazione 

del battitore alla 1 senza causare alcun disagio al vostro gioco. 

 

Questa soluzione sarà meno onerosa e, trattandosi di terreni di proprietà del Golf ci permetterà un miglior 

controllo della sicurezza e delle presenze esterne.  

 

 

Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto 

 

 

Roberto Carità 

         

                
       Stella d’Oro 

             al Merito Sportivo 
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