
  

 

 
 
Cari amici del Golf Club Jesolo, 

 

Vogliamo condividere con voi il lavoro svolto dalla squadra di manutenzione, prima però vorrei 
dare il benvenuto a Lorella che da poco si è unita al team nella funzione di caddy master. 

Come sapete, in questi mesi il nostro compito principale è quello di mantenere l'erba tagliata, 
dal momento che siamo nel pieno di un periodo di crescita; per questo motivo i nostri principali 
sforzi vengono indirizzati a questo tipo di manutenzione. 

 

 

 

Oltre alle operazioni di taglio quotidiano di GREEN, FAIRWAY, TEE e ROUGH in questo periodo 
abbiamo effettuato sui green un paio di verticutting incrociati seguiti da topdressing, il tutto per 
ridurre densità, feltro e grain. 

 



  

L'uso continuo delle macchine da taglio e lo stato in cui si trovano fanno sì che il nostro 
meccanico, Carmelo, dedichi tutto il suo tempo alla loro manutenzione e riparazione. Due 
settimane fa, sia la macchina da Rough che quella di Fairway si sono guastate, grazie alle capacità 
di Carmelo, in due giorni stavano già lavorando nuovamente. 

 

  

 

I Green sono stati concimati con concime microgranulare a lenta cessione contenente azoto e 
potassio, biostimolanti liquidi per incrementare lo sviluppo delle radici, è stata inoltre eseguita 
un ulteriore applicazione di Bioten (fungicida biologico ad azione antagonista per la prevenzione 
delle malattie fungine del terreno). 

 

Ahimè però non tutto va secondo programma e in quest’ultima settimana sui nostri green si 
possono notare i sintomi del patogeno fungino Sclerotinia homeocarpa (“dollar spot”) complici 
le temperature e l’umidità del periodo. Stiamo provvedendo in questi giorni al trattamento 
curativo e ci scusiamo per il disagio. 

 

         

 

 



  

Sul lato destro del green della 11 sono visibili delle macchie che però nulla hanno a che fare con 
un patogeno fungino, bensì con i germogli delle radici dei Pioppi vicini. 

         

 

Su fairway tee e collar abbiamo applicato il diserbante di pre emergenza autorizzato in deroga 
per il controllo delle erbe infestanti estive ed è seguita una concimazione granulare. 

L’impianto di irrigazione ci sta dando qualche problema e si comincia a notare qualche macchia 
di secco dove non arriva bene l’acqua, ma contiamo, con l’aiuto dei tecnici che ci seguono nella 
manutenzione della stazione di pompaggio, di riportare l’impianto a funzionare correttamente 
il prima possibile. 

Da poco ci hanno consegnato una nuova quintupla da fairway della Toro, nuovi golf cart, nuovi 
decespugliatori e tagliasiepi Sthil, carrellino spandiconcime, ed infine un tagliaerba della Honda 
per i giardini della Club House che semineremo questa settimana dopo aver sostituito tutti gli 
irrigatori. 

      

 



  

A metà maggio è stata inoltre sostituita la guaina staccata e impermeabilizzante sul tetto della 
Club House che faceva filtrare l’acqua piovana nei locali. 

 

      

 

A poco a poco stiamo riorganizzando la sala sacche per una maggiore efficacia degli spazi e del 
comfort dei nostri giocatori. 

 

     

 

Per quanto riguarda i mobili da campo, abbiamo acquisito nuovi cartelli segnaletici, bandiere e 
wc chimici per fornire un servizio migliore ai nostri giocatori. 

 

      

 



  

Nella club house abbiamo completato la revisione dell'impianto elettrico e abbiamo provveduto 
a riparare tutte quelle carenze che risultavano pericolose. 

Nell'area del ristorante, macchinari ed impianti danneggiati sono state riparati e ne sono state 
acquistati anche di nuovi. 

Ricordiamo l’importanza di rispettare sempre le regole di etichetta sistemando divot, 
rastrellando bunker, riparando pitchmark, senza dimenticare di utilizzare i golf cart il più 
possibile in rough. 

Ultimamente stiamo vedendo segni di carrello e ruote di cart sui green, per favore prestate 
particolare attenzione a queste cose perché danneggiano molto il green. 

Chiediamo inoltre che quando portiamo cibo per oche e anatre, non venga lasciato vicino al 
green poiché questi animali accedono al green e provocano numerosi danni. 

 

 

 

 

Buon gioco a tutti  

Un caro saluto dalla squadra di manutenzione, 

Mario Asta 


