Spaparanzati al sole, o frizzanti nell'aria montana, qual'è il momento migliore di questa estate senza
gare, per un piacevole ripasso delle famigerate Regole del Golf?? Siamo onesti con noi stessi, e ci si
rivolgo soprattutto a coloro i quali sono ''veterani'' del golf: quanto ci 'ricordiamo' di corretti
droppaggi, di cosa fare o non fare sul green? E quel misterioso ''terreno in riparazione'' da cui non si
sa mai se si può o si deve droppare.....boh?!?!? Abbiamo allora pensato a questo servizio a puntate,
che forse potrà esser utile anche ai novizi, o a quelli che l'esame devono ancora farlo o magari non
lo leggerà nessuno, perchè lo troverete noioso......ma state certi che cercheremo di rendere il più
semplice possibile ogni concetto, sintetizzando ed affrontando poche cose ogni puntata, che
speriamo saranno settimanali. Sarebbe bellissimo ricevere vostri commenti ma soprattutto vostre
domande, magari su specifiche situazioni che si sono avverate e che sembravano difficili da
risolvere: nel golf questo capita spesso per cui, con questa speranza ci siamo muniti anche del
''librone'' delle decisioni dove vengono analizzate le più svariate circostanze, per cui saremo pronti a
rispondere a domande e chiarire ogni dubbio.
Ok. Allora partiamo subito con la prima fase, che intende parlarvi dell'ETICHETTA, moto spesso
sottovalutata, la quale invece, se seguita ed applicata, ci consente di rendere piacevole questo nostro
hobby, sia a noi stessi che agli altri e di limitare i reclami alla nostra, già impegnata, segreteria.
Questa parte del libretto, non è incluso nelle regole, per il semplice motivo che ribadisce concetti i
quali, dovrebbero essere già insiti in ogni individuo dotato di un minimo di educazione e senso
morale e quindi ci dice:
 siate integri verso le regole di questo gioco, disciplinati, cortesi con gli altri giocatori e
soprattutto sportivi: questo è ''the spirit of the game''

 state attenti, quando tirate, di non colpire altre persone né con i bastoni, magari facendo
swing di prova, e neppure con la pallina: questo è giocare in sicurezza. E' invece
obbligatorio gridare “FORE” se c'è il minimo dubbio che una pallina volante si stia
dirigendo verso una o un gruppo di persone: NON DIMENTICATELO!!!

 non disturbate gli altri giocatori con rumori, movimenti o chiacchiere inutili e non state sulla
linea del putt di un altro giocatore sul putting green evitando anche di proiettate la vostra
ombra su di essa.

 Segnate i punteggi ottenuti solo DOPO aver lasciato la buca appena giocata, così da liberare
il green e l'area circostante prima possibile
 giocate velocemente e mantenete il contatto con i gruppo di giocatori che vi precede. Se per
cercare palle o altro, il gioco del vostro team è ritardato ed avete perso una buca, fate
immediatamente passare il gruppo che segue, così non si creano tappi
 siate sempre pronti a giocare quando è il vostro turno, con guanti già infilati e con le idee già
chiare di quale ferro userete per il prossimo colpo
 lasciate sacche, carrelli o cart verso l'uscita dalla buca per raggiungere velocemente la buca
successiva: in pratica trascinate l'equipaggiamento almeno fino ad altezza bandiera, cosìcchè
appena tutti hanno imbucato lo troverete sul passaggio

 al minimo dubbio di palla persa o out, giocate una provvisoria, ovviamente non
dimenticando di dichiararla ad alta voce

 prendetevi cura del nostro campo: è il nostro maggior bene. Quindi rastrellate i bunkers,
ripristinate le zolle in fairway, riparate i segni d'impatto della palla sui greens anche se non
sono stati fatti da voi; evitate danni inutili magari fatti per gesti di stizza, che già di per se

nulla hanno a che fare con questa etichetta.
 Per non danneggiare troppo l'area circostante la buca, state lontani da essa almeno un passo
quando togliete o mettete la bandiera, e, brutta abitudine, non togliere la palla dalla buca con
il putter, si rovinano i bordi ed i giocatori successivi potrebbero avere brutte sorprese nei
loro colpi.

se tutti ci atteniamo a questi semplici atti di buona educazione, magari ricordando gentilmente
anche ai compagni di gioco di farlo, il gioco sarà più piacevole per tutti, il campo ne guadagnerà ed
eviterete che, colpevoli di ripetuti comportamenti scorretti, il Comitato possa prendere sanzioni
disciplinari nei vostri confronti o addirittura vi squalifichi per grave infrazione all'etichetta – Regola
33-7.
per oggi basta, altrimenti cominciate a sbadigliare.....nella prossima puntata tratteremo le prime
regole e quindi parleremo di gioco, bastoni, palle, consigli, ordine di gioco e tante altre situazioni
curiose.
A presto!!!

