Parco di Monza, 8 aprile 2015

COMUNICATO 2/2015

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la visita dei delegati dell’European Tour, Jamie Birkmyre e Jose-Maria
Zamora: è stata molto positiva: Hanno manifestato grande soddisfazione per le condizioni generali del
campo e approvato il disegno del nuovo green della buca 10 e i nuovi back tees delle buche 6 e 9.
Hanno stabilito che per l’Open il par del campo rimarrà 72 e ci hanno dettato le modifiche da apportare al
disegno dei fariways. Queste modifiche verranno eseguite in tempi brevissimi ma non causeranno disagi al
gioco salvo in alcune buche dove il rough sarà più pronunciato.
Per quanto riguarda la nostra normale attività, come avrete potuto notare abbiamo eseguito la prima
chiodatura e sabbiatura dei greens e il rifacimento del bordo dei bunkers; non abbiamo dovuto tra
seminare, come lo scorso anno, in quanto il manto erboso è in condizioni soddisfacenti. Prosegue in
partnership con l’Amministrazione del Parco, il lavoro di abbattimento e potatura di piante pericolanti e
malate.
In questo periodo, ci stiamo focalizzando sulla gestione del rough e delle zone che circondano i greens:
nostro desiderio è ottenere un manto erboso folto e uniforme, senza buchi in cui scompare la palla , così
da rendere il gioco più regolare e divertente. E’ un lavoro complesso e impegnativo, ma crediamo che siano
particolari come questi che distinguono un campo di alta qualità.
Il green della buca 10, salvo imprevisti, verrà aperto al gioco non prima del 18 aprile, pertanto le gare
continueranno ad essere giocate su primo e terzo. Ovviamente all’inizio le condizioni non saranno ottimali
ma prevediamo di ottenere uniformità con le altre buche per la metà di maggio.
Grazie dell’attenzione e un cordiale saluto
Roberto Carità
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