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San Siro, golf per tutti: maestri e poca spesa - ViviMilano
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15 postazioni coperte, 16 en plein air, bunker e green

S a n S i r o , golf per tutti: m a e s t r i e p o c a s p e s a

All'Ippodromo aperto un campo-pratica a orario allungato dove imparare tutti ì segreti di uno
sport sempre più amato
MILANO - Se dalle parti di piazzale Lotto vi capitasse di incrociare un signore con una
sacca da golf in spalla, non meravigliatevi troppo: dai primi dì giugno nell'ippodromo di
San Siro è in funzione un campo pratica, ossia uno spazio dedicato all'insegnamento e al
perfezionamento dei misteri dello swing. Parola che in molti evoca ritmo e musicalità,
mentre agli oltre 60 milioni di giocatori di golf che popolano 1 percorsi di tutto il mondo
ricorda il movimento con il quale il giocatore colpisce la pallina nella speranza (spesso
nell'illusione) di mandarla vicino al bersaglio. È un gesto atletico che dura la frazione di un
secondo, eppure impegna fisico e mente in una serie concatenata di azioni che, quando la
sequenza non è perfetta, si risolvono in indecorose zappate sul terreno di gioco.
Proprio per evitare c h e il prezioso manto e r b o s o dei campi (i cosiddetti fairway) si
trasformi in gruviera, si è pensato di far allenare i neofiti, ma anche i giocatori svezzati, in
spazi adatti, dove i fendenti non procurino troppi danni. I campi pratica appunto. A San
Siro, circondato dagli anelli dove galoppano i purosangue, ne hanno messo in piedi uno
superattrezzato: 15 postazioni coperte (per quando piove o fa troppo caldo per sfidare il
sole), sedici en plein air, una zona preparata per il gioco corto completa di bunker (le
depressioni del terreno riempite di sabbia che fanno disperare parecchi giocatori) e di
green, dove prendere confidenza con i colpi più delicati. Poi, ovviamente, spogliatoi, docce
e, fra poco, anche un bar riservato agli ospiti nella club house.
I costi sono contenuti: con 3 5 e u r o (10 di ingresso e 25 per una lezione di mezz'ora) è
possibile prendere contatto con questo sport e verificare se è divertente come i 25.000
affiliati agli oltre 60 club lombardi sostengono da tempo. Proprio a questi giocatori San
Siro Golf si rivolge con particolare attenzione. «Il nostro obiettivo — spiega Claudia
Caldesio, presidente del club e anima del coté golfistico dell'ippodromo — è quello di
diventare il campo pratica "cittadino" dei numerosi circoli attorno a Milano. I loro soci
milanesi possono utilizzare le nostre strutture durante la settimana, quando lavoro e
impegni lasciano poco tempo per le 18 buche».
Proprio per questo l'orario è di quelli allungati: dal martedì al sabato si gioca dalle 8
alle 22, il lunedì dalle 14 alle 22, la domenica l'ippodromo viene invece restituito in toto ai
cavalli. Per chi invece prova a muovere i primi passi nel mondo del golf, uno staff di
maestri (quelli supercollaudati del Circolo Golf Bogogno) ha preparato «pacchetti» di
avviamento allo swing: si va dai 120 euro per 5 ore di lezione, 5 ingressi e 10 gettoni
(ossia 300 palline da giocare) per ogni partecipante al corso collettivo in gruppi di 6
giocatori, ai 230 euro per lo stesso trattamento ma riservato a due soli giocatori. E 1
ragazzi: dai 12 ai 16 anni l'ingresso per loro è gratuito (dalle 14 alle 17). Anche per quelli
dai 6 ai 12 anni, ma in questo caso devono essere accompagnati o affidati al maestro.
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