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N
on tu tti sanno che le 
regole del golf con
templano, o ltre  alle 
penalità e alle squali

fiche, anche qualche vantaggio 
come, ad esempio, la possibilità 
in determinati casi di poter ripe
tere il colpo. Semmai avete chie
sto ad un vostro amico golfista 
di annullare un colpo giocato e 
poterlo rifare, avrete sicuramen
te  avuto com e risposta o un 
s o rr is e tto  sarcastico  o uno 
sguardo "stralunato" per la me
raviglia.

Nelle regole del go lf, invece, 
esistono 4 casi in cui questo 
può avvenire. Per i più tecnici le 
regole interessate sono la 5/3, 
la 17/2b, la 19/1 e la 19/3. Ma 
vediamone alcune.
Il primo caso riguarda l'obbliga
torietà di ripetere il colpo quan
do la palla va in pezzi e diventa 
inservibile al gioco. Se il nostro 
amico golfista, con il suo tiro, 
manda in pezzi la palla e non 
potendo a questo punto gioca
re il successivo colpo, la regola 
5/3 gli permette di droppare o, 
a seconda dei casi di piazzare 
una palla nel punto più vicino 
possibile da dove ha giocato il 
colpo precedente e senza alcu
na penalità rigiocare, annullan
do il precedente tiro.
Il secondo caso riguarda la circo
stanza, nelle gare a colpi, in cui la 
bandiera sia custodita senza au
torizzazione da parte del gioca
tore e che questi, giocando dal 
green, colpisca l'asta della ban
diera, chi custodisce o qualun

que cosa da lui trasportata. Se ta
le situazione si verificasse, il col
po verrà annullato, la palla ripiaz

zata e il colpo rigiocato.
Sempre giocando dal green e 
sempre in gare a colpi, si può ve
rificare un'altra situazione in cui si 
può rigiocare annullando il colpo 
precedente senza penalità. Que
sto è avvenuto proprio qualche 
mese fa a Montecchia. Un amico, 
infatti, stava giocando un colpo 
dal green per il birdie e mentre la 
palla stava entrando in buca veni
va raccolta da un cane randagio e 

portata via, lasciandolo stupefatto 
e deluso, ma soprattutto incerto 
sul da farsi. In questo caso le re
gole permettono l'annullamento 
e la ripetizione del colpo, in quan

to  considerano il cane un "agente 
estraneo" secondo la 19/1. 
Un'altra situazione analoga e cu
riosa è quando la palla, giocata 
dal green, colpisce il rivestimen

to  interno che sta fuoriuscendo 
dalla buca, in quanto la persona 
che custodisce la bandiera, r i
muovendo l'asta, non si accorge 
che sta rim uovendo anche la 
tazza. Di conseguenza, se il rive
stimento della buca si sta muo
vendo e la palla lo colpisce, es
sendo questo considerato un 
agente estraneo, il colpo viene 
cancellato e la palla ripiazzata. 
Questi sono solo alcuni casi di

situazioni in cui se non si co 
noscono le rego le , o ltre  ad 
essere in dubbio sul "cosa fa 
re", si è in balia dei compagni 
di g ioco che si sbizzarriranno 
nei suggerim enti più dispara
ti. Questa pagina ha lo scopo 
di potervi aiutare nella cono
scenza delle regole, cercando 
il più possibile di essere sem
plici ed esaustivi. Per questo 
m o tivo  c o n fid o  m o lto  sulla 
partecipazione dei le tto ri, ai 
quali chiedo di comunicarm i, 
a ttra ve rso  questa  rub rica , i 
dubbi e i casi che ritengono 
più interessanti.
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