IL GIORNALE DEI SENIORES

PRONTI PER UN NUOVO
CAMMINO
LETTERA APERTA DEL NEO PRESIDENTE AGIS,
FRANCO FABRIS, CHIAMATO A GUIDARE L’ASSOCIAZIONE
SENIORES PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO

C

ari soci, amici golfisti di ogni età,
dopo le votazioni che si sono tenute a fine settembre, il
responso dell’urna ha voluto affidarmi l’incarico di Presidente
AGIS e oggi il mio primo pensiero, ovviamente, va a chi ha voluto
darmi questa fiducia.
Dopo essere stato Presidente AGIS Triveneto e nell’ultimo periodo anche consigliere nazionale AGIS, incarico che ho accettato
allo scopo di non fare mancare il numero legale del Consiglio
in carica, adesso mi appresto ad affrontare una grande sfida
con l’unico obiettivo di fare crescere la nostra Associazione
perseguendo il motto della trasparenza.
Io e i dieci consiglieri eletti, unitamente alla Commissione
Sportiva e a quanti andranno a ricoprire gli altri ruoli istituzionali, siamo consapevoli di essere alla guida della maggiore Associazione golfistica Italiana con circa 4.000 soci
su un serbatoio di oltre 35.000 seniores, pari a un terzo del
totale dei golfisti italiani, e la cosa ci riempie d’orgoglio, ma
allo stesso tempo ci carica di una grande responsabilità.
C’è chi si aspetta molto dal nuovo consiglio e immagino
che molti vorrebbero già sentire parlare di programmi
e di progetti. Fare promesse, però, non rientra nel mio
Dna, ma di una cosa potete stare certi: il sottoscritto,
insieme a tutto il Consiglio, darà il massimo dell’impegno per cercare di raggiungere obiettivi importanti. La
cosa che in questo momento più mi sta a cuore è dirvi
che farò (faremo) di tutto per riportare ordine nell’AGIS e
varare in tempi brevi programmi compatibili con il nostro
bilancio. Cercherò di farlo senza tanti voli pindarici, ma
con l’unico obiettivo di rafforzare l’Associazione, anche a
livello di credibilità e, perché no, perseguire l’intento di farvi
divertire attraverso un calendario gare che possa soddisfare
tutte le esigenze. L’AGIS ha una composizione bilanciata fra soci
“competitivi” e “ricreativi” (come definiti dalla FIG). Tra i primi si
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annovera un nutrito gruppo di giocatori “agonisti”, con handicap molto basso
che partecipano ai Circuiti di selezione per le Nazionali e ottengono brillanti
successi nelle competizioni Europee, sia in campo femminile, sia in quello
maschile, costituendo un vero e proprio “fiore all’occhiello” della nostra Associazione. Per questi giocatori l’AGIS rappresenta un unicum e offre, rispetto ad
altre Associazioni, opportunità esclusive e di grande richiamo. Per gli altri soci
“competitivi” e “ricreativi”, che insieme rappresentano circa il 95% dei tesserati,
come noto l’AGIS sta invece soffrendo la concorrenza di altre Associazioni e
organizzazioni che offrono servizi apparentemente simili.
Negli ultimi anni questa situazione ha comportato una progressiva erosione
degli iscritti, con un impatto negativo sull’equilibrio economico che ha comportato un importante deficit di cui oggi noi siamo gli eredi.
Già prima delle elezioni avevo detto che il nuovo Consiglio Nazionale, chiamato a guidare l’AGIS per il prossimo quadriennio, si sarebbe trovato di fronte
ad un bivio: accompagnare l’Associazione verso un inesorabilmente e definitivo
declino, oppure impegnarsi per un progressivo rilancio.

Dico subito che mi sono battuto per diventare Presidente soprattutto per non
prendere in considerazione la prima ipotesi, e già da qualche settimana sono
al lavoro per studiare, capire e allo stesso tempo programmare quella che io
vorrei diventasse una svolta storica per l’AGIS. Tutto questo dovrà avvenire
evitando egoismi personali o di gruppo, cosa che ritengo possibile se tutti
(soci, Delegati di Circolo, Delegati Regionali, membri delle varie Commissioni
Sportive Regionali e Nazionali) s’impegneranno nel promuovere la nostra
Associazione nell’intento di acquisire nuovi soci e, possibilmente, recuperare
quelli che si sono allontanati per svariati motivi.
Per concludere lasciatemi sottolineare che l’AGIS è forse l’unica vera Associazione Sportiva nel mondo del golf dove tutti, dico tutti, prestano la propria
attività per il solo piacere di farlo, senza avere alcun compenso e nella quale il
termine “senza fine di lucro” non è solo una formula giuridica. Forti delle nostre
idee, consapevoli della missione di volontariato che ci aspetta, a questo punto
non ci resta che lavorare per meritarci quella fiducia che avete voluto darci.
Franco Fabris - Presidente Agis

DONNE VINCENTI

IL QUADRANGOLARE ITALIA-AUSTRIA-GERMANIA-SVIZZERA
DI FINE STAGIONE A VENEZIA PORTA LA VITTORIA PIÙ BELLA

L

a splendida cornice di Venezia, in una clubhouse allestita per festeggiare i 90 anni del circolo si fa ancora più bella per questo
Quadrangolare formula “Ryder Cup” dove lo spirito di squadra è fondamentale per portare a casa il risultato.
Clima perfetto, temperature adatte a una maratona di tre giorni, ospitalità attenta e cordiale come solo Venezia sa offrire.
E…… nel 65° della nascita dell’AGIS (Villa d’Este, 26 settembre 1953),
una “Capitana Coraggiosa” seleziona una squadra profondamente rinnovata e forte come da tempo non si vedeva. Daniela Mascherpa è la
vera vincitrice di questa edizione, rinnovando e mescolando le coppie;
per questo merita la citazione per la vittoria finale. Finale molto accanita e sentita contro la Svizzera a causa dello stesso risultato dopo il
secondo giorno, inaspettato secondo posto della Germania seguita da
Svizzera e Austria.
Italiane come non mai amalgamate, combattive e allegre nei free time,
forse per questo vincenti.
Arrivederci alla prossima stagione.
Carmen Sartori

BUONA LA PRIMA

Si è chiusa la prima edizione del
“Torneo Seniores Italia – 2018”, una
gara virtuale a livello nazionale, organizzata dall’Associazione Golfisti Italiani Seniores con lo scopo di coinvolgere gli oltre quattromila giocatori iscritti
all’Associazione. Il Torneo Seniores
Italia (il regolamento consultabile sul
sito Agis) è stato studiato per coinvolgere tutti i golfisti tesserati Agis che
giocano prevalentemente nel proprio
circolo e le iscrizioni sono avvenute au-

tomaticamente per quei giocatori Agis
che risultavano regolarmente tesserati
all’Associazione nel periodo che va dal
1° gennaio 2018 al 28 ottobre 2018.
La classifica ha tenuto conto di tutte le gare individuali su 18 buche, sia
Stableford sia medal, organizzate sul
territorio nazionale e il regolamento
ha messo in gioco tre categorie: la prima fino a 12,0; la seconda da 12,1 a
20,0; la terza da 20,1 a 36,0 con hcp
di gioco non limitato. Sulla base dei

dieci migliori risultati ottenuti da ogni
singolo giocatore, si è attivato un Ranking Seniores Italia dove ogni socio ha
visto sommarsi i sui migliori risultati
Stableford netti (per le gare medal il
risultato è stato trasformato in punti
Stableford, secondo la normativa Fig).
Conclusione il “torneo”, nelle prossime settimane sarà ufficializzata la
data delle premiazioni che prevedono
riconoscimenti per i primi dieci giocatori delle classifiche Netto di Prima e

Seconda categoria; Categoria Ladies,
Master e Super Senior. Il primo di ogni
classifica vincerà un soggiorno per due
persone da trascorrere in Italia (3 giorni e 2 notti in luogo e data a scelta
tra quelli possibili), mentre i classificati dal 2° al 10° posto riceveranno, a
seconda del piazzamento, una sacca
da golf personalizzata, un borsone in
pelle e uno zaino. Le classifiche sono
visibili su sito www.agisgolf.it alla voce
“Torneo Seniores Italia”.
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