SPECIALE NEWSLETTER - LE REGOLE DEL GOLF - REGOLE 16 - 19
Di sicuro avrete ricevuto la newsletter n.12, con il programma gare di settembre: bene, visto quante
occasioni per mettere in pratica quanto discusso in queste puntate?? saremo curiosi di vedere se ci
sarà qualche effetto ''tangibile'' e soprattutto positivo sul campo gara. Ma anche se si verificheranno
situazioni che vi porteranno a scriverci.
Avete voglia o curiosità di continuare?? ed allora ecco a voi la....
REGOLA N. 16 – IL PUTTING GREEN
Officiosamente è l'area dove tutti vogliono arrivare prima possibile, ma che, quando ci si è
arrivati......ci prende il panico,, il latte alle ginocchia, il gomito del tennista ed il ginocchio della
lavandaia.....PAURAAAAA allo stato puro!!!
Intanto diremo che, quando le palle dei componenti di un team sono in green, ci sono altrettante
''linee del putt'' che si estendono da ogni palla, per una ragionevole larghezza, fino alla buca (non
oltre); ma queste linee non sono necessariamente diritte in buca: seguono invece la direttrice che
ogni singolo giocatore vuole dare alla sua palla per arrivare in buca.

Queste linee del putt non vanno toccate (per favore leggete anche: CALPESTATE.....) a meno che:





non stiate marcando la palla, alzandola o ripiazzandola,
misurando la distanza con la speranza di aver fatto il 'nearest to the pin',
riparando pitchmarks o impronte di vecchie buche (di nuovo ricordiamo: non si possono
riparare i segni lasciati dalle scarpe, prima che tutti abbiano imbucato e/finito la buca!!!!!)
oppure se state togliendo impedimenti sciolti o ostruzioni movibili (avete letto ben benino le
definizioni'????).

In tutti gli altri casi ricordate che non si può provare con le mani la superficie del green, né con
nessun altro mezzo, tipo facendo rotolare la palla, magari facendo finta di giocherellare intanto che
aspettate......
Ricordate ci sono DUE COLPI DI PENALITÀ per ciascuna delle infrazioni alla regola e ci
sarebbero anche due colpi per quei ''furbetti'' che, marcano la palla a fianco e poi la ripiazzano

davanti al marchino...ma in questo caso,, anche se siamo sul putting green si applica la regola n.20
GIOCARE DA UN POSTO SBAGLIATO che vedremo qui di seguito.

Invece, questa regola n. 16 ,non vi permette di puttare stando a cavalcioni della linea del putt e non
potete neanche mettere il piede sulla linea, né dietro né davanti alla palla.....quindi, state composti
anche quando state facendo un tap-in, dopo un putt sbordato di 5 centimetri e la furia furiosa vi fa
uscire i fumetti dalle orecchie.........

Il punto F. di questa regola, se ben letto, è abbastanza tosto, anche se talvolta, può passare
inosservato.......dice: un giocatore non può effettuare un putt mentre UN'ALTRA PALLA è in
movimento.....a meno che non sia il suo turno di gioco.....per cui, vi conviene seguire bene il gioco e
controllare che tocchi a voi quando dovete puttare, e, onde evitare discussioni inutili, è anche
meglio avvisare quando volete chiudere la buca per accelerare il gioco.
Infine, ricordate, che non potete tentare di spazzolare via o di asciugare né brina né rugiada né
acqua occasionale sul green, sia che tocchiate o che non tocchiate una qualsiasi linea del putt; per
meglio chiarire è acqua occasionale solo l'acqua che si vede dopo aver preso lo stance con i
piedi......e grazie alla regola 25 se avete tale acqua sulla linea del putt, potete ovviare e piazzare la
palla nel punto più vicino.......ma vedremo a tempo debito ''come'' ovviare.....

Il punto F. di questa regola, se ben letto, è abbastanza tosto, anche se talvolta, può passare
inosservato.......dice: un giocatore non può effettuare un putt mentre UN'ALTRA PALLA è in
movimento.....a meno che non sia il suo turno di gioco.....per cui, vi conviene seguire bene il gioco e
controllare che tocchi a voi quando dovete puttare, e, onde evitare discussioni inutili, è anche
meglio avvisare quando volete chiudere la buca per accelerare il gioco.
Infine, ricordate, che non potete tentare di spazzolare via o di asciugare né brina né rugiada né
acqua occasionale sul green, sia che tocchiate o che non tocchiate una qualsiasi linea del putt; per
meglio chiarire è acqua occasionale solo l'acqua che si vede dopo aver preso lo stance con i
piedi......e grazie alla regola 25 se avete tale acqua sulla linea del putt, potete ovviare e piazzare la
palla nel punto più vicino.......ma vedremo a tempo debito ''come'' ovviare.....

alla fine di queste tribolazioni, però che bello sentire quel ''clack'' che ti dice che: la palla è
imbucata!!!!

REGOLA N. 17 - ASTA DELLA BANDIERA
Chiariremo soltanto che l'asta della bandiera è considerata un ostruzione movibile e che chiunque
stia in piedi accanto ad essa, quand'è in buca, è considerato come se la custodisse. Ma se l'asta non è
custodita, nessuno può rimuoverla mentre una palla è in movimento, se si pensa che questa azione
possa influenzarne la traiettoria. E se qualcuno invece lo fa, senza autorizzazione ovviamente, ecco
che è lui a prendersi 2 COLPI DI PENALITA'!!!!!

Raccomandazione di sicuro inutile, perché tutti voi già lo sapete: quando rimuovete l'asta della
bandiera per giocare i colpi dal green, deponetela lontano a sufficienza, per non correre il rischio
che una palla giocata la colpisca, altrimenti sono 2 COLPI DI PENALITA'.
Questa era facile vero????
REGOLA N. 18 - PALLA FERMA CHE VIENE MOSSA
Questa regola è quella che più si appella allo 'spirit of the game', in quanto, solitamente l'unica
persona che si accorge che la sua palla si è mossa è il giocatore. Quindi, date aria alla vostra morale
ed ad alta voce con la testa alta dichiarate: "palla mossa.....segnatemi UN COLPO DI
PENALITÀ!!!!"
Ora, francamente, c'è chi fa finta di niente di proposito, chi è fermamente convinto che 1 centimetro
di differenza non può essere penalizzante, e chi non si accorge proprio: vi facciamo l'esempio di
Greame Mc Dowell, giocatore irlandese dell'European Tour, la cui palla si è mossa proprio nel
momento in cui lui, addressato, guardava il green; non si è accorto del minimo movimento avvenuto
ed ha tirato: bene signori, qui non siamo all'European Tour, (per fortuna nostra) ma le gare dei pro
vengono seguite dalle telecamere, ed in questo caso, la moviola ha sancito il movimento della palla
ed i ''referees'' ( questo termine ci piace più del corrispettivo italiano di 'arbitro', che ci ricorda
invece il signore con fischietto e cartellino giallo!!) hanno comminato il colpo in più al povero
Greame che, con il massimo spirit of the game ha incassato senza fiatare.
Raccomandazione di sicuro inutile, perché tutti voi già lo sapete: quando rimuovete l'asta della
bandiera per giocare i colpi dal green, deponetela lontano a sufficienza, per non correre il rischio
che una palla giocata la colpisca, altrimenti sono 2 COLPI DI PENALITA'.
Questa era facile vero????
REGOLA N. 18 - PALLA FERMA CHE VIENE MOSSA
Questa regola è quella che più si appella allo 'spirit of the game', in quanto, solitamente l'unica
persona che si accorge che la sua palla si è mossa è il giocatore. Quindi, date aria alla vostra morale
ed ad alta voce con la testa alta dichiarate: "palla mossa.....segnatemi UN COLPO DI
PENALITÀ!!!!"
Ora, francamente, c'è chi fa finta di niente di proposito, chi è fermamente convinto che 1 centimetro
di differenza non può essere penalizzante, e chi non si accorge proprio: vi facciamo l'esempio di
Greame Mc Dowell, giocatore irlandese dell'European Tour, la cui palla si è mossa proprio nel
momento in cui lui, addressato, guardava il green; non si è accorto del minimo movimento avvenuto
ed ha tirato: bene signori, qui non siamo all'European Tour, (per fortuna nostra) ma le gare dei pro
vengono seguite dalle telecamere, ed in questo caso, la moviola ha sancito il movimento della palla

ed i ''referees'' ( questo termine ci piace più del corrispettivo italiano di 'arbitro', che ci ricorda
invece il signore con fischietto e cartellino giallo!!) hanno comminato il colpo in più al povero
Greame che, con il massimo spirit of the game ha incassato senza fiatare.

Attenzione però: se vi capita di muovere la vostra palla, sia
che siate addressati o no, ricordate assolutamente di RIPIAZZARLA dov'era prima, anche se solo
un centimetro più in là.....altrimenti vi beccate ulteriori 2 COLPI DI PENALITA' per aver giocato
dal
posto
sbagliato
e
lo
vedremo
poi
nella
regola
n.20.
Tanto per fissare bene i concetti:









una palla che oscilla non è mossa
una palla che si muove e torna nella sua posizione originale non è mossa
invece una palla che giace sopra l'erba alta in rough e che per effetto dell'appoggiare il
vostro bastone, scende più in basso, è mossa
se state cercando la palla e questa si muove, c'è 1 COLPO DI PENALITA' e la dovete
ripiazzare, a meno che non vi troviate in una condizione anormale del terreno (terreno in
riparazione per esempio o acqua occasionale), oppure in un'ostruzione.

se facendo uno swing di prova muovete la palla, questo non è considerato colpo, ma palla
mossa e quindi c'è PENALITÀ DI 1 COLPO e dovete ripiazzarla dov'era prima
se la vostra palla si muove dopo che vi siete addressati, e le nuove regole dicono che vi siete
addressati quanto AVETE APPOGGIATO IL BASTONE A TERRA
IMMEDIATAMENTE DAVANTI O DIETRO LA PALLA (indipendentemente quindi
dall'aver preso lo stance), siete penalizzati di 1 COLPO, a meno che non sia noto o
pressoché certo che voi stessi non abbiate causato il movimento della palla: questa
eccezione 18.b introdotta nelle regole 2012-2015, per noi giocatori di Padriciano è come la
manna!!!! Nelle giornate di bora intensa, quanti di noi hanno avuto il malaugurato piacere di
vedere la palla muoversi causa il vento sul green della 3 o della 9???? e quindi, in presenza

del nostro beneamato venticello, ci esibivamo in improbabili putts, senza appoggiare il
bastone a terra o su una gamba sola?!?!? bene, da oggi in poi potete tranquillamente posare
il bastone e pure i piedi: e se è noto che la mitica BORA ha spostato la palla: fatelo notare ai
compagni
di
gioco
e
ripiazzatela
GRATIS!!!!



non c'è penalità se muovete una palla riparando i segni di una buca precedente o di un
pitchmark, se state misurando, se state rimuovendo foglie dal green o lattine di coca cola,
purché il movimento sia accidentale e direttamente imputabile ad una di queste azioni.

Ricordate che, in base a questa regola, c'è sempre 1 COLPO DI PENALITA' se alzate la palla
quando non concesso da altre regole.
REGOLA

N.

19

–

PALLA

IN

MOVIMENTO

DEVIATA

O

FERMATA

Questa è più semplice credeteci!!! Premesso che un agente estraneo nelle gare strokeplay, è
qualsiasi cosa che non sia il giocatore, il suo equipaggiamento o la sua palla, qui stiamo parlando di
spettatori (devo dire che noi non ne abbiamo molti) qualche fotografo delle gare più importanti,
oppure il buon Raffaele che gira con il cart facendo il 'forecaddie''....

Bene, loro, anche se deviano la nostra palla, sono innocenti e sia che migliorino o peggiorino la
situazione, e noi dobbiamo giocare la nostra palla, droppandola , se sul percorso sotto al punto dove
la palla ha toccato l'agente estraneo, oppure piazzandola, se sul putting green, nel punto STIMATO
più
vicino
a
dove
si
sarebbe
fermata.
Ovviamente senza penalità!!!!
Invece se la palla è deviata o tocca noi stessi, la nostra sacca o il nostro caddie (magari averlo...)
abbiamo 1 COLPO DI PENALITA'. Non vi stiamo a spiegare cosa succede se la palla finisce
nella tasca dei pantaloni del caddie perché è fantagolf!!!!

C'è un unica altra cosa da ricordare, soprattutto per i giocatori del campionato sociale match play e
sarebbe che hanno diritto a rifare il colpo se la loro palla è deviata dall'avversario.
Infine se la nostra pallina è lì, ferma sul fairway (o dovunque sul percorso eccetto che sul putting
green) e viene colpita e spostata da un'altra palla in gioco, non c'è penalità ma quest'ultima viene
giocata dal suo ''padrone'' dove si trova ed invece noi la DROPPIAMO più o meno dove si trovava
prima ( ehi ehi ehi non dieci metri avanti eh!!!!) Ovvio che sul putting green è diverso ma questo lo
sappiamo tutti!!!!
Alla luce di cui sopra, è inutile addestrare il proprio cane (agente estraneo) ad azzannare la palla che
si trova a 10 metri dalla buca e mollarla nei pressi della buca a ''data'.......non serve. Non c'è
penalità, né per il giocatore né per il cane, ma dovete ripiazzare la pallina nel posto
originario....ovvio che abbiamo pensato al dolce Remy......

Era previsto arrivare fino alla regola n. 20....come detto sopra, ma essendo la stessa una regola
TOSTA, forse è meglio lasciar digerire queste tre regolette e ripartire a spron battuto la prossima
settimana......sempre, attendendo invano le vostre reazioni a golfclubtrieste@gmail.com
Allora, sperando di leggervi; alla prossima!!!

