SPECIALE NEWSLETTER - LE REGOLE DEL GOLF - REGOLA 20 - 23
Com’è andata la gara??? Avete avuto modo di applicare quanto discusso??? Vi sono tornate
utili le raccomandazioni che vi abbiamo fatto??? Veramente speriamo di sì, in quanto, siamo
assolutamente convinti che le regole sono state scritte a favore del giocatore, e che, pertanto la
loro conoscenza vi può portare grossi vantaggi. Ed allora andiamo un po’ avanti con le analisi
della regola…
REGOLA N. 20 – ALZARE, DROPPARE, PIAZZARE; GIOCARE DA UN POSTO
SBAGLIATO
Questa regola vi descrive, passo passo, COME si effettuano le azioni di droppaggio,
ridroppaggio ed anche piazzamento della palla, ma non vi dice QUANDO le dovete fare: essa
infatti rimanda ad ogni singola regola specifica, l’indicazione dell’azione corretta da
applicare. Per cui abbiamo pensato di riassumere i tecnicismi per lo svolgimento delle azioni,
magari con l’aiuto delle solite illustrazioni:
- ALZARE la palla: come abbiamo già visto nelle puntate precedenti ci sono varie situazioni
che consentono di alzare la palla (per identificarla o se essa interferisce con il gioco di una
altro giocatore, per esempio). La regola 20, invece stabilisce che, per essere alzata, una palla
DEVE ESSERE PRIMA MARCATA, se la regola base ne richiede il piazzamento, in quanto
questa azione successiva richiede la determinazione del punto esatto in cui piazzarla; se vi
dimenticate di far ciò, per voi c’è un COLPO DI PENALITA’, a prescindere se la palla è sul
green o sul percorso…..

In questo paragrafo c’è la nota che ‘’suggerisce’’ di marcare la palla immediatamente dietro,
mediante l’uso di un marcapalla o una piccola moneta…..vi ricordate quando l’abbiamo
menzionato??? Noooo??? Allora andate a rileggervi la puntata precedente...

- DROPPARE la palla: qui le indicazioni son molto precise su come si esegue un corretto
droppaggio e crediamo assolutamente opportuno ricordarlo, in quanto parecchi giocatori
anche ‘’esperti’’ sono stati ‘’visti’’ buttare la palla per aria, droppare la palla da 20 centimetri
da terra, etc etc….. non siamo qui per rivangare sul passato, bensì per migliorare le
prestazioni future e quindi dovete sapere che per droppare correttamente dovete STARE IN

POSIZIONE ERETTA, TENERE LA PALLA IN MANO ALL’ALTEZZA DELLE SPALLE
ED ALLA DISTANZA DE BRACCIO E LASCIARLA CADERE.

Ecco come si fa……e se fate in qualsiasi altro modo, non va bene ed a rigor di logica siete
passibili di UN COLPO DI PENALITA’. Attenzione quindi alla vostra posizione, ma
attenzione anche al punto dove droppare, che deve essere un punto specifico, assolutamente
non più vicino alla buca ma, se non è conosciuto, può essere stimato.
La determinazione di un punto di droppaggio normalmente viene effettuata tramite la misura
di ‘’bastone’’ (uno se il droppaggio è gratuito, due se c’è colpo aggiuntivo di penalità), ma ci
sono delle limitazioni sul quale bastone usare solo in caso in cui dovete ovviare (verbo
veramente curioso…..che starebbe per evitare) qualche situazione specifica e regolamentata
che vedremo più avanti; negli altri casi potete misurare con il bastone più lungo se questo vi
facilita la vita….evviva, almeno una buona notizia!!!! Però dovete usare sempre quello, per
qual caso specifico ovvio, e lo potete pure prendere a prestito da un compagno di gioco
(ovviamente non per avvantaggiarvi, ma, per esempio, per velocizzare la procedura)
E fin qui va abbastanza bene, ma sapete a memoria le situazioni in cui dovete assolutamente
ridroppare la palla perché il droppaggio non è regolare??? No?? Eccole sono 7 e, non vi
spaventate, sono tanto logiche, che non si dimenticano tanto facilmente:
1)

Rotola e si ferma in un ostacolo

2) Rotola e si ferma fuori da un ostacolo (questa forse non è chiarissima ma si presume che
coinvolga lo stance da prendere per il colpo successivo)

3) Rotola e finisce , guarda caso, sul putting green
4) Rotola e si ferma fuori limite
5) Rotola e si ferma nella situazione che si voleva evitare (ad esempio T.R.)
6) Rotola e si ferma a più di due bastoni (attenzione) DA DOVE HA TOCCATO TERRA NEL
DROPPAGGIO
7) Rotola si ferma più vicina alla buca rispetto alla posizione originaria, al punto dove
ovviare, al punto dove ha attraversato il margine dell’ostacolo d’acqua per il quale si sta
droppando.

Chiaro??? Consiglio: rileggetevi ben bene il punto sei…….

Se una di queste situazioni si verifica anche nel secondo tentativo di droppaggio, allora la
palla va piazzata, ma non dove vi fa più comodo ..magari su di un ciuffettino d’erba, bensì
dove ha toccato terra prima di rotolare….esattamente lì. Si consiglia quindi vivamente, di
chiedere aiuto ad un compagno di gioco quando state per droppare la seconda volta, affinché
osservi da vicino l’atterraggio della palla, onde potervi aiutare a determinare la posizione che
non vi fa incorrere nella penalità per droppaggio sbagliato.

Invece, non c’è limite alle volte che potete ridroppare una palla droppata che colpisce un
compagno di gioco o il suo equipaggiamento…anche se, per carità, una volta colpita la sacca
di Gigi, spostatela prima di ridroppare altrimenti stiamo sei ore in campo………

- PIAZZARE O RIPIAZZARE la palla: qui non c’è tanto da dire, il punto dove piazzare è
determinato dall’azione di alzare la palla correttamente, per cui non ci sono dubbi; ma se per
qualche oscura ragione il punto non è determinabile, deve essere stimato. Saltiamo a piè pari
la faccenda del lie modificato…..e se siete curiosi andate a prendere il libricino e leggetevi la
20 3.b.
La bella notizia in questo caso è che se la palla si muove dopo esser stata piazzata, sena
penalità, potete ripiazzarla.
Per finire questa regola n. 20 (ve l’avevamo preannunciato la settimana scorsa che era
tosta…) porteremo la vostra attenzione sui ‘’posti sbagliati’’ da cui potreste
malauguratamente giocare la vostra palla, e prendervi ben DUE COLPI DI PENALITA’:
1)
è un posto sbagliato qualsiasi parte del campo da cui le regole proibiscono di giocare ( ad
esempio sul nostro campo le regole locali proibiscono di giocare dal terreno in riparazione
della buca 1)
2)
quando le regole richiedono che una palla droppata debba essere ridroppata oppure una
palla mossa debba essere ripiazzata…se non fate queste due azioni, giocate da un posto
sbagliato

REGOLA N. 21 – PULIRE LA PALLA
Brevissimamente: potete sempre pulire la palla, dopo averla alzata naturalmente, quando si
trova sul putting green, ma non potete farlo se l’alzate perché aiuta o interferisce con il gioco
(vedi prossima regola), per capire se è inservibile o per identificarla (potete togliere quel poco
di sporco necessario all’identificazione). Se pulite la palla in altre situazioni c’è una sorpresa:
UN COLPO DI PENALITA’!!!

Altolà: l’erba tagliata non è considerata sporco sul percorso……..state attenti, che non è
neanche un impedimento sciolto…rileggere le definizioni…..

REGOLA N. 22 PALLA CHE AIUTA O INTERFERISCE CON IL GIOCO
Intanto qui si parla di palle ferme…..in senso reale…..
Quindi, se voi ritenete che la vostra palla ferma, possa in qualche modo aiutare un altro
giocatore, potete di vostra iniziativa alzarla, e, viceversa, se pensate che una palla ferma di un
altro giocatore possa interferire con il vostro gioco, potete chiedergli di alzarla. In qualsiasi
parte del percorso, in qualsiasi momento, col sole e con la pioggia…..maaaaa le palle alzate
vanno marcate, NON PULITE (vedi sopra) e ripiazzate.
Solo una piccola particolarità, a cui forse molti non prestano attenzione: non potete di vostra
iniziativa, senza essere richiesti, alzare la vostra palla pensando che INFERISCA con il gioco
altrui (eccetto che sul putting green però….eh): se lo fate vi cuccate un COLPO DI
PENALITA’ grazie alla regola 18-2a (palla ferma che viene mossa, ricordate??? quinta
puntata)

REGOLA N.23 – IMPEDIMENTI SCIOLTI
Ripasso delle definizioni: cosa sono gli impedimenti sciolti?? Sono oggetti naturali quali foglie,
ramoscelli, rami purché non fissi o vegetanti, pietre non solidamente infossate, sterco, vermi
insetti e simili ed il terreno espulso da loro, purché non aderenti alla palla (…ovvio altrimenti
non sarebbero ‘’sciolti’’..). Sabbia o terreno sparso non sono impedimenti sciolti sul percorso,
ma lo sono sul putting green. Neve e ghiaccio naturale possono, a vostra scelta, essere o
impedimenti sciolti oppure acqua occasionale, ma la brina non è né l’uno né l’altro.

Potete rimuovere sempre gli impedimenti sciolti, però facendo attenzione a non muovere la
palla, altrimenti si applica la penalità della reg. 18-2a; invece, sul putting green non c’è
penalità per palla mossa, se questo è dovuto all’azione di togliere impedimenti sciolti; però
ricordate d ripiazzarla se si muove, altrimenti state giocando da un posto sbagliato!!!!!!
Ci rimangiamo quanto scritto sopra: "sempre" eccetto che in ostacolo, dove questi
impedimenti non possono essere rimossi…farfalle incluse!!!

Ah poi un paio d'altre curiosità:
•
un serpente vivo è un agente estraneo, se invece è morto può essere considerato impedimento
sciolto!!!

•
un albero caduto non è un impedimento sciolto se è ancora attaccato al ceppo

•
un formicaio è un impedimento sciolto....ma chi ha il coraggio di rimuoverlo??
•
se vi trovate una pera, parzialmente mangiata in un bunker, magari appoggiata alla vostra
palla, non potete rimuoverla essendo impedimento sciolto, però potete fare ''due chiacchiere''
con colui che l'ha buttata!!!
•
idem come sopra se nel bunker trovate un granchio morto...
•
se per caso, giocando in Sicilia, la vostra palla si affossa in un'arancia (???), dovete giocarla
com'è in quanto l'arancia è attaccata alla palla.....gulp
•
la ghiaia di per se è un impedimento sciolto, ma se fa prte di una stradina dventa ostruzione
inamovibile e dovete consultare le regole locali per sapere se vi è concesso il free-drop.
•
Un sasso sul percorso è sempre un impedimento sciolto se non è solidamente infossato, per
quanto grande sia.....per rimuoverlo potete farvi aiutare dai compagni di gioco
•
un vermetto vivo stà strisciando sulla vostra palla: esso non viene considerato aderente alla
palla per cui potete rimuoverlo (...che schifoooooo....) ma se la situazione riguarda una palla
un bunker, ecco che non lo potete più fare....
•
ne avremmo altrettante......ma può bastare???????

Siamo molto indecisi se proseguire fino alla regola 25, come programmato, ma, anche stavolta,
valutando gli argomenti discussi,...e soprattutto quelli da affrontare con le regole 24 e 25,
….indovinate??? rimandiamo alla prossima settimana, ricordandovi l'indirizzo e-mail a cui
potete inviare le vostre domande ed anche i vostri preziosi suggerimenti:
golfclubtrieste@gmail.com

All prox!!!

