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Bacheca
Nota del Presidente
Cari amici, la precedente newsletter iniziava con la frase "La stagione golfistica 2020 è alle porte e noi siamo pronti ad affrontarla alla grande"...
Beh, non è andato tutto liscio… siamo a casa da circa un mese, le tappe di Arzaga, Brianza e Villa d'Este sono saltate, stiamo cercando di capire se il 18 aprile saremo in 
campo a Vigevano, ma le previsioni di ripresa sono ancora incerte, però la Sezione Golf UniCredit Circolo Milano ci teneva a raggiungervi anche in questo periodo di 
"non golf".
Innanzitutto volevamo dimostrare la nostra vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo in questo periodo, direttamente o indirettamente per amici o parenti. Siamo 
con voi!
Ma il mio intento sarà quello di non dare un'atmosfera cupa a questa newsletter, chi mi conosce sa che sono malato di instancabile ottimismo per cui permettetemi di 
trascurare con rispetto il dramma innegabile di questa situazione e "guardare un po' il bicchiere mezzo pieno" condividendo qualche pensiero con voi.
Mi è sempre piaciuto osservare e riflettere, e tutto si può dire tranne che in queste settimane non abbiamo il tempo di farlo. La storia ci racconta che è nei momenti di 
difficoltà che l'essere umano reagisce e dà il meglio si sé, beh, io ho visto molte cose positive in questo periodo e le voglio condividere con voi.
Ho visto grandi gesti di solidarietà, ho visto milioni di persone mostrare rispetto e attenzione per il prossimo. La permanenza a casa ci ha permesso di riscoprire una 
vicinanza ai nostri cari che non eravamo più abituati a vivere. Ma non solo. Se qualcuno avesse chiesto un mese fa quanto tempo ci sarebbe voluto per immaginare le 
aziende italiane lavorare completamente da casa (non 1 solo giorno di flexible working) chiunque avrebbe risposto probabilmente 5 o 10 anni… e oggi in UniCredit 
stiamo lavorando quasi tutti da casa. Questa situazione ha dato un'accelerata alla riduzione della carta stampata con un chiaro beneficio per l'ambiente e parlando di 
ambiente, un mese tutti chiusi in casa ci ha portato ad un crollo dell'inquinamento a livello globale. Se chiunque al mondo avesse proposto un mese fa "stiamo chiusi 
in casa un mese per il beneficio del nostro pianeta" nessuno avrebbe barattato questo sacrificio per la salute dell'ambiente in cui viviamo. Pensate poi a quando 
potremo tornare fuori… apprezzeremo senz'altro molto di più il piacere di stare all'aria aperta, delle passeggiate, di un incontro con un amico, del vialetto di casa, del 
quartiere, della nostra città. Secondo me sono davvero tante le cose che possiamo imparare da questa situazione, seppur forzata. Allora il mio suggerimento è 
"facciamo in modo che non sia vano il sacrificio che stiamo facendo". Un grande uomo ha detto "Quando perdi, non perdere la lezione" (Dalai Lama)
Buona lettura. #iorestoacasa

Parte il Challenge: "Regoliamoci"
Per poter sfoggiare il nostro miglior swing dovremo aspettare ancora un pochino, ma per chi ha voglia di competizione lanciamo un nuovo contest dedicato al mondo 
(troppo spesso misterioso) delle Regole del golf. Giocare seguendo le Regole è fondamentale nel golf come nella vita e si dedica sempre troppo poco tempo a studiarle, 
ma il "seguire le regole" è proprio un’ottima metafora del periodo che stiamo vivendo:
• solo seguendo le Regole usciremo da questo periodo di difficoltà;
• ogni giorno al lavoro dobbiamo seguire le Regole per tutelare noi e l'azienda;
• in generale, operare in modo compliant rappresenta la sintesi del nostro motto aziendale “do the right thing!”
Allora via con la sfida!!!!!

Nuova Tessera Federale Digitale
Anche la Federazione Italiana Golf diventa "digital" e da quest'anno possiamo scaricare direttamente dall'Area Riservata web la nostra tessera in formato digitale. Vi 
alleghiamo il manuale e scopriamo insieme qualcosa in più.

Si amplia la divisa della Sezione Golf UniCredit Circolo Milano: in arrivo i nuovi Pullover
Lo scorso anno, in occasione del Ventennale del Torneo Sociale, siamo riusciti a fornire a tutti i soci le nuove magliette con il logo della Sezione e il riferimento 
all'importante anniversario, ma non ci fermiamo qui. Quest'anno abbiamo pensato di arricchire la divisa sociale con il pullover logato.

Se io non posso uscire di casa… vorrà dire che in casa ci entrerà il golf!
L'allontanamento forzato dai campi e la forzata permanenza tra le nostre quattro mura possono sembrare un ostacolo insormontabile per appagare la nostra voglia di 
golf… ma niente panico! Ecco alcuni esercizi per provare il "golf da salotto".

Non cediamo alle avances del divano, ecco qualche esercizio per tenerci in forma.
Ormai è un mesetto che siamo a casa e troppo spesso l'attrazione fatale del divano ha la meglio sulle nostre buone intenzioni di tenerci in forma. Oggi vi suggeriamo 
qualche semplice esercizio per curare il nostro corpo e propedeutico alla preparazione fisica del golf,  per non perdere l'elasticità muscolare che ci servirà quando 
rientreremo in azione sul fairway.

Due chiacchiere con il CT della Nazionale UniCredit e Capitano della squadra UniCredit dell'Interbancario
Abbiamo terminato le interviste al Direttivo della Sezione Golf UniCredit Circolo Milano, ma da questo numero lanciamo un nuovo ciclo di interviste alle persone che 
sostengono e promuovono attivamente il golf in UniCredit e iniziamo subito con Giacomo Gueli, il "Capitano" per definizione oltre che un grande amico. Per cui se lo 
volete conoscere meglio…. buona lettura.

L'angolo tecnico di Riki Fradella – Leggere la propria zolla e leggende metropolitane….
Questa volta il nostro Riki ci svela una curiosità a volte sottovalutata: l'importanza di saper leggere la propria zolla.  Inoltre, a partire da questa Newsletter inizierà un 
ciclo di pillole che metteranno in discussione alcune leggende metropolitane che avremo sentito centinaia di volte…
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Parte il Challenge: "Regoliamoci"

… si dice sempre che occorre saper cogliere i cambiamenti per le opportunità che essi ci suggeriscono 
e allora … cogliamo la pallina al balzo!
Visto che purtroppo siamo fermi a tempo indeterminato e non possiamo accedere a greens e 
fairways (e nemmeno ai frequentatissimi roughs e bunkers…) abbiamo pensato di sfruttare il tempo 
a disposizione per un ripassino delle regole di gioco mediante l’adesione ad un’interessante iniziativa 
posta in essere dall’associazione The Challenge Golf che, in collaborazione con l’arbitro federale Carlo 
Santini (membro del Comitato Regionale F.I.G. Lazio e Umbria), sta proponendo da alcune settimane un 
concorso a premi incentrato su domande particolari e simpatiche sul regolamento golfistico.
Nella fattispecie, visto anche che entreremmo “in corso d’opera”, ci viene consentito di accedere all’iniziativa assegnandoci una 
classifica riservata Unicredit Circolo Milano che ci permetterà di proclamare The Winner of the Rules, a cui attribuiremo uno speciale 
premio (come facilmente potrete immaginare … ne abbiamo in avanzo!).
Il funzionamento del gioco è molto semplice. Ogni sabato mattina vengono pubblicate 5 nuove domande sul sito
www.thechallengegolf.it/regoliamoci a cui gli utenti possono accedere sino a domenica sera (ore 20.00) per fornire le loro risposte. 
Ogni mercoledì successivo verranno rivelate  le risposte corrette e verrà pubblicata la classifica.  Molto semplice direi! Per facilitare il 
compito degli organizzatori in fase di accesso preghiamo solo di indicare, accanto al circolo di appartenenza, anche la dicitura 
"UniCredit MI"; ognuno di noi può inserire un indirizzo mail a proprio piacimento, mi viene garantito che le comunicazioni di ritorno 
saranno limitate a quanto necessario per lo svolgimento del torneo.
L’iniziativa ci sembra simpatica e degna della vostra attenzione, non escludo ed anzi lo auspichiamo che in futuro possano sorgere 
altre occasioni di collaborazione con The Challenge, il cui sito vi invitiamo a visionare per valutare anche le altre iniziative in corso, tra 
cui The Challenge Ranking by United Airlines, destinato ai giocatori con handicap uguale o inferiore a 18,4.

E allora direi, buon gioco e buon divertimento.

Nuova Tessera Federale Digitale
Anche la FIG passa al digitale e con la Circolare n. 1 del 18/02/2020 ha definito le nuove 
modalità per il rilascio della tessere in formato elettronico.  Infatti dal 12 marzo è possibile 
scaricare in autonomia la propria tessera FIG in formato elettronico, che andrà a sostituire la 
vecchia versione plastificata.
La tessera riporterà i consueti dati:
- nome e cognome del tesserato
- numero di tessera
- eventuale qualifica di tesserato libero o professionista
- anno di validità che si genera automaticamente, prendendo come riferimento l'anno in cui si genera/stampa la tessera

Per procedere alla stampa della tessera si dovrà accedere, con le proprie credenziali, alla propria area riservata sul sito della FIG, dove 
si troverà l'apposita funzione "stampa tessera" in alto a destra nella pagina principale. Sarà anche possibile salvare la tessera in 
formato PDF, senza doverla necessariamente stampare.
Vi alleghiamo un manuale che vi aiuterà, passo per passo, a scaricare la vostra tessera.
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Si amplia la divisa della Sezione Golf UniCredit Circolo Milano: 
in arrivo i nuovi Pullover
Il senso di appartenenza e l'identità di un gruppo passa anche attraverso la divisa, 
per questo dall'anno scorso stiamo cercando di dotare tutti i soci di nuovi capi di 
abbigliamento con l'obiettivo di poterci distinguere.

Il nuovo arrivo sarà un pullover blue navy 100% cotone con il logo della Sezione 
Golf Circolo Milano, lo potremo utilizzare quando l'arietta è un po' più fresca o 
perché no, anche nel post-gara in club house.

Ricordiamo a tutti che è importante indossare la maglietta durante le gare della 
Sezione, così come il pullover quando vi sarà consegnato. E naturalmente, quando 
indossiamo i loghi UniCredit ricordiamoci sempre di essere degli esempi di 
correttezza in campo e fuori. 

Utilizzeremo le taglie raccolte per le magliette e inizieremo la distribuzione non 
appena riusciremo ad incontrarci per la prima tappa del Torneo Sociale.

Se io non posso uscire di casa… vorrà dire che in casa ci entrerà 
il golf!
Anche gli amanti dell’allenamento vedono i risultati del binomio “Golf e Coronavirus”. Non solo nei grandi tornei rinviati ma anche 
nella quotidianità del golfista. Mancano i soliti rituali prima di una partita con amici, o di un giro di allenamento in solitaria. Per i più 
scientifici, è difficile star lontani da quel campo pratica.
Ebbene, in questo periodo di quarantena, è necessario comunque allenarsi e praticare.
Come fare per non perdere il feeling ma soprattutto per affrontare il futuro rientro sui campi?
Lo swing
Senza dubbio la parte più difficile è tenere allenato lo swing. Per i più fortunati che hanno un giardino, un cortile o una terrazza è 
molto semplice. Una tovaglia piegata su se stessa diventerà il battitore, un vecchio tappeto, una rete, una tenda che non usate più: 
loro sono il vostro target. Con attenzione potrete praticare quasi tutti i colpi. Senza dubbio non vedrete come vola la palla ma almeno 
avrete sempre il feeling del tocco.
Per quelli invece che non hanno a disposizione lo spazio per swingare, armatevi di palline di spugna (le trovate comodamente online) 
o di carta fatte in casa, e provate a fare degli approcci dal salotto alla cucina. L’obiettivo (involontario sia chiaro) può essere il vaso 
della suocera. Proprio quel vaso che non vi è mai piaciuto, ora avrà la sua “raison d’être”.
Comunque sia, l’importante è non perdere mai il feeling con il bastone; prendetelo per fare e rifare un buon grip, fate qualche waggle
(movimento oscillatorio dei polsi). Non perdete mai la confidenza con lo stacco del bastone. 
Il putter
Qui ovviamente ci possiamo sbizzarrire. Palla, putter e… qualsiasi cosa. Su un tappeto di casa giocate a colpire il tee, imbucare in un 
bicchiere, qualunque cosa va bene! Purché si continui a praticare la parte più importante del golf: il gioco corto. 
E’ sullo short game che al rientro sui veri percorsi sarete i migliori. Aprite la mente alla fantasia e puttate. 
Non serve praticare ed inventarsi ogni sorta di giochino per un solo giorno. Fatelo e rifatelo. Quello che ora troverete stupido e 
ripetitivo sarà fondamentale alla fine della quarantena. Mai demordere ed il focus sempre acceso sull’obbiettivo, ossia tornare in 
campo più forti di prima… battendo insieme il Coronavirus grazie (anche) al golf. 

(Articolo di Alessandro Iacovelli da Metropolitan Magazine)
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Non cediamo alle avance del divano, ecco qualche esercizio per 
tenerci in forma.
In questo momento non particolarmente felice che ci vede tutti costretti in casa, occorre curare oltre lo spirito anche il corpo. Abbiamo quindi 
pensato di proporvi un piano di allenamento della durata di 4 settimane, adatto a tutti. Non servono palestre, sale pesi o attrezzi: con la motivazione 
e seguendo questo semplice piano di allenamento si può sfruttare l’occasione di tenersi in forma da soli anche stando a casa.
Il programma si pone i seguenti obiettivi:
1. Migliorare la flessibilità dinamica, necessaria per una maggiore qualità del tuo swing;
2. Sviluppare una maggiore accelerazione e forza;
3. Prevenire la decelerazione anticipata
4. Costruire una base più stabile, che aiuta a controllare lo swing e a portare a una migliore coerenza.
Allenarsi quattro giorni alla settimana, riposando almeno un giorno se ci si allena due giorni di fila.
Eseguire gli esercizi come da programma, completando un set prima di riposare.
Continuare questo processo fino alla fine di tutti i set, per tutti gli esercizi.

AFFONDI LATERALI
12 ripetizioni per 2/3 volte

Per chi volesse dedicarsi in particolare ad allenare i muscoli addominali e quelli delle gambe, gli esercizi indicati in seguito sono da eseguire 
ciascuno in serie di 10 (riposare 1 minuto alla fine di ogni serie).
Dopo due settimane potrete incrementare le serie portandole a 15 la terza settimana e a 20 la quarta.

PANCA FRONTALE E LATERALE
Dai 20 ai 60 secondi per 2 volte

TWIST SUPINI
10 ripetizioni per 3 volte

ROTAZIONI DEGLI ARTI SUPERIORI
15 ripetizioni per 3 volte



Golf y ur life!
La newsletter della Sezione Golf del Circolo Milano

Contatta la Sezione Golf UniCredit Circolo Milano:
- il Presidente Luca Barcellini: cell. 334 6703699 – email giovanniluca.barcellini@unicreditgroup.eu
- il Segretario Roberto Gennari: Cell.: 335 7204849; E-mail: Roberto.Gennari@unicreditleasing.eu

Due chiacchiere con il CT della Nazionale UniCredit e Capitano 
della squadra UniCredit dell'Interbancario
Conosciamo meglio il Capitano UniCredit delle rappresentanze golfistiche nazionali ed internazionali.

Carta d'Identità:
Nome Giacomo
Cognome Gueli
Età 57 anni
Lavoro Derivati Over the Counter
HCP 14,5
Giocatori preferiti Ernie Els per la bellezza dello swing, Jimenez per tutto il resto
Motto: due sono quelli che cerco (sottolineo cerco) di praticare:
«non far si che ciò che sei sia di ostacolo a ciò che potresti essere» 
«the most important shot is the next one» (vale anche nella vita)
Soprannome Jack is Back (ringrazio Gennari per avermi battezzato così)
Il maggior risultato golfistico: le due vittorie all’Europeo Bancari e le due dell’AIBG

Ciao Jack, quale relazione c'è tra te e il golf… insomma "perché giochi a golf"?
Per il divertimento intrinseco e per avermi fatto scoprire molto di me stesso. Mi aiuta a migliorarmi. Purtroppo solo in parte….
Quando e come hai iniziato?
Ho iniziato a fine 2008 su sprono di Carlo Vecchio e di Alessandro Bagattini. Li vedevo così felici il lunedì in ufficio!!! E poi perché 
vedevo, da camperista quale sono, che poteva essere un’ottima occasione per passare dei we fuori porta girando per l’Italia (e non 
solo).
Quali sono le tue sfide come Capitano UniCredit?
In prima battuta ho cercato di continuare nel lavoro fatto da chi mi aveva preceduto. Inducendo i colleghi a sentirsi parte di una 
squadra, a giocare per un obiettivo anche aziendale, nel vestire una maglia, nel portare sul campo i valori del Gruppo. Ma anche nel 
rafforzare questi valori per trasmetterli poi nel lavoro quotidiano. Un circolo virtuoso!
La seconda sfida è stata, ed è tutt’ora, quella di far capire ai vertici del Gruppo che il golf non è uno sport per snob o per pochi. Ma che 
può essere davvero una scuola di vita.
Ora sono in ballo con la creazione di una squadra Europea, non tanto (o meglio non solo) per ottenere risultati migliori nelle 
competizioni, quanto per allargare il più possibile il bacino di atleti e creare i presupposti per un Meeting di Gruppo dedicato al golf. Ci 
sto già lavorando insieme ad alcuni amici con cui condivido questa missione!
Hai qualche aneddoto curioso per noi?
Non potrò mai dimenticare quando alla finale del campionato AIBG di qualche anno fa mi autodenunciai perché il mio marcatore 
aveva sbagliato il mio score. Quando mi accorsi dai monitor che il punteggio non corrispondeva a quello che avevo calcolato io, chiesi 
un controllo. Il segretario mi disse «guarda che se dici che è sbagliato ti devo squalificare». 
Non avevo scelta: ho perso la gara. Ma poi alla sera, durante le premiazioni alla cena 
sociale, mi fu dedicato un premio speciale. Standing ovation, emozione, un cesto di 
prodotti enogastronomici da paura e tanta, tanta soddisfazione. 
Cosa vorresti fare in futuro?
Ripetere una delle esperienze più belle della mia vita (e non solo golfisticamente 
parlando): ritornare negli USA a fare un on the road con un amico e partecipare ai 
Mondiali per Dilettanti a Myrtle Beach. Due settimane di pura goduria. Sceglietevi 
però un buon compagno di avventura. Io sono andato con il Vostro Presidente ed 
è stato fantastico!!! 

Lo amiamo per la sua sobrietà



L'Angolo tecnico – di Riki Fradella

In un corretto colpo con i ferri dal "faiway" la testa del bastone dovrebbe colpire la pallina appena prima 
di raggiungere il punto più basso dell'arco dello "swing".

Questo significa che, subito dopo l'impatto, il bastone tocca e colpisce il terreno staccando una piccola 
zolla. Questo tipo di colpo viene comunemente chiamato "palla-zolla" ed è il sogno di ogni principiante 
poiché produce il massimo in termini di qualità di volo della palla.

Saper osservare e leggere la forma e la dimensione del proprio impatto con il terreno e della propria 
zolla può essere un modo molto efficace per analizzare e capire le dinamiche tecniche del proprio "swing".

Una zolla corretta dovrebbe innanzitutto essere larga quanto la suola della testa del bastone. Questo garantirebbe che la faccia del bastone era 
dritta all'impatto e soprattutto che la testa del bastone sia arrivata sul terreno con il giusto angolo di "lie".

Inoltre la zolla dovrebbe essere lunga più o meno quanto una banconota anche se l'effettiva lunghezza è determinata dalla 
quantità di traslazione che il vostro corpo esegue durante il "downswing".
La forma di una zolla ideale dovrebbe ricordare quello di una leggera "virgola" verso sinistra (destra per i giocatori 
mancini). Questa forma è dovuta al fatto che la faccia del bastone colpisce la pallina dritta al bersaglio per poi chiudersi 
subito dopo. Infatti la prima parte della zolla dovrebbe essere dritta e rivolta verso il bersaglio mentre la parte finale 
dovrebbe girare leggermente verso sinistra.

Infine, la profondità della zolla dovrebbe essere in relazione all'angolo d'attacco ideale al ferro utilizzato. Infatti la vostra 
zolla dovrebbe essere "molto sottile" con un ferro lungo, "sottile" con un ferro medio e "leggermente spessa" con un ferro 
corto o un "wedge".

Più si studia a fondo la tecnica del golf ed i principi fisici che regolano l'esecuzione di un corretto 
"swing" e più ci rendiamo conto quante siano le false credenze nelle quali moltissimi giocatori, 
talvolta anche esperti, da sempre credono e quanti siano i concetti mal interpretati e non realmente 
compresi.
Da questo numero vi voglio elencare una serie di "leggende metropolitane" molto comuni tra i 
giocatori e sono certo che più accrescerò le mie conoscenze e più questa pagina si arricchirà!

1. La testa deve rimanere perfettamente ferma.
In realtà la testa deve essere libera di muoversi leggermente durante lo "swing". Chi crede in questa leggenda tende a ridurre la mobilità del corpo e 
a colpire verticale senza produrre velocità del bastone.
2. Il piede sinistro deve restare immobile.
In realtà è corretto che in alcuni giocatori il tallone sinistro si alzi leggermente da terra nel "backswing". Inoltre in tutti i buoni giocatori il piede 
sinistro si inclina verso l'esterno della pianta nel "finish".
3. La rotazione del corpo è circolare come in un barile.
In realtà la rotazione del corpo non disegna un cerchio perfetto ma un'ellisse. Credere in questo concetto sbagliato può portare il giocatore a non 
trasferire il peso verso il bersaglio nel "forwardswing".
4.  Per tirare dritto bisogna essere perfettamente paralleli al bersaglio.
Anche se è un concetto molto corretto, in realtà occorre trovare l'allineamento del corpo che permetta al bastone di viaggiare dritto verso il bersaglio 
con la massima velocità e ripetitività possibile. Molti buoni giocatori tendono ad allinearsi a destra o a sinistra del bersaglio. Lavorate con il vostro 
professionista per trovare l'allineamento ideale per voi.
…arrivederci alla prossima Newsletter per altri "miti da sfatare"!

LEGGERE LA PROPRIA ZOLLA

LEGGENDE METROPOLITANE
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