TORNEO DI MATCH PLAY 2018 del GOLF CLUB LIPICA
Resoconto e commento del Capitano
Carissimi “golfers” del Golf Club Lipica è per me un piacere ed un onore commentare lo svolgimento e il
risultato del torneo, giunto alla sua seconda edizione.
Proclamo con soddisfazione la classifica finale, dichiarando vincitore l’ottimo Roberto Trevisan. Al secondo posto, dopo una finale assai combattuta, Patrizia de Pase.
La finale per il terzo posto è andata ad appannaggio del “campione sociale” 2018 Klaudij Godnic che ha
regolato, dopo un altrettanto combattuto incontro, Ljubo Lah.
Si è registrata una prevalenza nel risultato finale di giocatori appartenenti alla porzione bassa del tabellone con HCP medio-elevato. È stata una sorpresa che aumenta il merito dei due finalisti per il primo
posto.
È stata una lunga cavalcata iniziata in aprile che ha condotto i 29 iscritti al torneo (dei 32 previsti) a disputarsi il titolo.
Complessivamente erano previsti 32 incontri di cartellone. Nel primo turno di sedicesimo di finale in
due casi il passaggio di turno è avvenuto per forfait dell’avversario e in tre di diritto per mancanza del
contendente.
I 27 Match Play complessivi disputati sul campo sono stati combattuti ed avvincenti. In tre si è andati allo
spareggio, in un caso alla ventesima buca.
Commento tecnico
Il risultato finale ha sottolineato, al di là degli indubbi meriti dei finalisti, che la formula di calcolo dell’HCP
di gioco, applicata in rigorosa aderenza al regolamento internazionale che prevedeva la concessione di
colpi tra la parte con HCP più basso a favore di quella ad HCP più elevato pari al 100% della differenza di
HCP, può aver favorito i giocatori della parte bassa del tabellone.
Tale ovvia considerazione deve però essere accompagnata dalla constatazione che i due finalisti per il
primo posto incorrevano in un periodo di trend positivo per qualità di gioco e costante miglioramento
del proprio HCP. In generale, quando in un MP si incontrano giocatori in cui una delle parti gioca in fase di
“slope” positivo di rendimento, il risultato è generalmente favorevole a quest’ultima. A maggior ragione
se il gap di HCP è elevato.
Quindi, in conclusione, grande aplauso a Roberto e Patrizia che hanno ottimizzato al meglio il loro buon
periodo golfistico.
L’edizione di quest’anno non ha richiesto interventi del Capitano di particolare rilevanza. L’aderenza al
regolamento è stata buona. Pertanto, lo scorrere dei MP è avvenuto in maniera naturale e senza forzature. Un grazie a tutti. D’altronde, era negli auspici del Direttivo utilizzare il torneo di Match Play come
momento di crescita di cultura e comportamento golfistico per tutto il movimento afferente al GKL.
Unica nota negativa il non aver riempito tutti i posti del tabellone per carenza di tre iscrizioni.
Prospettive
Il Capitano auspica la prosecuzione di questa avvincente esperienza anche per i prossimi anni, con
l’auspicio che il torneo sociale di Match Play si affianchi per rango e importanza ai tre eventi sportivi
cardine del nostro Club: Il Torneo Sociale, Il Torneo A. Franetič e la Ryder Cup.
Ci si attende per il futuro una partecipazione sempre più ampia, magari con un turno preliminare di
qualificazione.
Il Direttivo analizzerà attentamente gli aspetti tecnici del torneo per affinare al meglio calendario e formula, con particolare riferimento al regolamento sul gap di HCP.
Evviva a tutti i partecipanti e complimenti a finalisti e……. vincitore (con applauso) che sono stati premiati
domenica 30 settembre in coincidenza del Torneo di Ryder Cup.
Arrivederci all’anno prossimo.
				
				

Il Capitano
Moreno Bardelli

