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SENI
ORES

Il 2021 sinora è stato come se 
lo aspettava?
Ovviamente la situazione sa-

nitaria degli ultimi due anni ha 
inciso anche sulla nostra asso-
ciazione. Ciò nonostante, nel 
corso dell’anno, il numero degli 
iscritti è costantemente aumen-
tato raggiungendo quasi 2.900 
soci. Di questi, 625 apparten-
gono alla prima categoria, 993 
alla seconda, 1.165 giocano in 
terza e 79 nella quarta catego-
ria recentemente costituita. Si 
tratta di numeri importanti sia in 
assoluto, sia percentualmente in 
quanto costituiscono il 5,5% dei 
giocatori seniores italiani. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i 
soci, ma un particolare senso di 
gratitudine non può non andare 
a tutti coloro che hanno aderito 
ben prima che si potesse intrav-
vedere una ripresa dell’attività, 
dimostrando particolare attacca-
mento e fiducia nell’associazione.

Quali sono stati gli aspetti più 
complicati, visto il dilatarsi dei 
tempi della pandemia?
Confesso che durante lo scorso 
inverno, visto il susseguirsi del-
le ondate pandemiche, avevo 
temuto il peggio. Nonostante 
la consapevolezza che il no-
stro sport fosse certamente 

tra i meno pericolosi, Agis ha 
deciso di non avviare la propria 
attività sportiva prima che que-
sta non fosse esplicitamente e 
inequivocabilmente praticabile, 
evitando soluzioni a volte pastic-
ciate che alcuni hanno ritenuto 
di intraprendere. Certamente 
molti avrebbero gradito una 
posizione meno rigorosa, ma la 
salvaguardia della salute di co-
loro che avrebbero partecipato 
alle nostre manifestazioni è pre-
valsa. Quindi abbiamo iniziato 
l’attività sportiva, a seconda del 
colore delle regioni, a partire dal 
6 maggio con un inizio deciso e 
un’affluenza di giocatori decisa-
mente cospicua.

Come reagiscono i soci Agis? 
Prevale la voglia di giocare o 
c’è ancora timore e si resta più 
nel locale?
La reazione da parte dei nostri 
associati è stata decisamente 
positiva e il desiderio di giocare 
è certamente prevalso. I compor-
tamenti sono stati però ovunque 
improntati al rispetto delle norme 
di carattere sanitario. Per oppor-
tuna cautela in alcune regioni si 
è rinunciato del tutto alla cena 
serale, che conferiva ai nostri 
incontri un importante aspetto 
conviviale, in altre si è ritenuto 

di utilizzare le cene all’aperto, in 
altre ancora la ristorazione veniva 
servita all’arrivo dei singoli flight, 
evitando in tal modo qualsiasi as-
sembramento. 

Quali sono state le maggiori 
soddisfazioni sinora?
In quasi tutte le regioni si è regi-
strata una buona partecipazione 
alle gare dei Campionati Interre-
gionali, aperto a tutte le categorie 
di giocatori, che costituiscono il 
perno dell’attività organizzata dai 
Delegati Regionali. L’iniziativa di 
maggior successo è stata però 
l’annuale Campionato Naziona-
le a squadre che si è giocato ai 
primi di giugno in contempo-
ranea su quattro diversi campi: 
Padova, Bologna, Villa Carolina 
e Ca' Amata. La partecipazione 
è stata massiccia e i numeri del 
2021 hanno avuto un analogo ri-
scontro solo prima del 2016. Vi 
hanno partecipato infatti ben 114 
squadre nelle diverse categorie 
per un totale di 432 giocatori . 

Quali sono le potenzialità Agis 
per lo sviluppo del golf in Italia 
e quali opportunità nel ruolo 
della Fig per i seniores?
Agis costituisce un “unicum” 
nel panorama delle associazio-
ni aggregate alla Federazione 
in quanto si rivolge a un target 
di circa il 60% degli iscritti alla 
Fig che costituiscono una com-
ponente essenziale per la vita 
dell’intero sistema golfistico na-
zionale. Ciò conferisce alla nostra 
associazione potenzialità rilevan-
ti con l’offerta che è in grado di 
indirizzare ai giocatori seniores e 
alle strutture golfistiche. A queste 
ultime, alle quali ci rivolgiamo per 
l’organizzazione delle nostre ma-

nifestazioni, non viene richiesto, 
credo vada sottolineato, alcun 
contributo economico. 
Per tali motivi sarebbe auspi-
cabile una maggiore attenzione 
da parte della Federazione nei 
confronti di Agis, seppure nei 
limiti di un supporto di carattere 
organizzativo e promozionale e 
non necessariamente finanziario. 
Un maggior sviluppo della nostra 
associazione potrebbe addirittu-
ra ripercuotersi nella diminuzione 
della quota associativa in quan-
to Agis svolge la propria attività, 
diversamente da altre analoghe 
strutture, senza obiettivi econo-
mici poiché tutte le cariche so-
ciali, territoriali e centrali, vengo-
no svolte a titolo assolutamente 
gratuito.

In conclusione…
Come detto, Agis si conferma 
un’autentica forza nel panorama 
golfistico nazionale. 
Stiamo lavorando con il Consi-
glio Direttivo per imprimere un 
maggior impulso alle nostre at-
tività in modo da risultare ancora 
più attraenti per chi ancora non 
è iscritto. 
Le partnership con altre realtà 
nazionali sono fondamentale e ci 
aspettiamo un maggior impegno 
dalla Fig per contribuire ancora 
di più allo sviluppo di questo 
sport che oggi ci vede, purtrop-
po, ancora fanalino di coda in 
Europa. Il mandato di questo 
Consiglio sta esaurendosi e al 
prossimo toccherà il compito 
di favorire un nuovo ulteriore 
slancio per affermare il ruolo dei 
giocatori seniores, assicurando 
fin da ora che lasceremo i con-
ti in ordine e le premesse per il 
nuovo sviluppo. 
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