
I libri di John Hoskison, giocatore dello Eu-
ropean Tour a cavallo tra gli anni Settanta 
e Ottanta, hanno molto da raccontarci. In 

A Golf Swing You Can Trust l’autore ci narra di 
come il suo swing sia passato da un inguarda-

bile slice a quello affidabile e preciso che gli 
ha permesso di ottenere vittorie importanti 
e di come questo metodo possa applicar-
si a noi comuni mortali. No Hiding in The 
Open è, invece, la sua autobiografia, il rac-
conto di una vita dedicata al golf giocato e 

insegnato fino a una terribile notte in cui, 
accidentalmente, con la sua auto ha investito 

e ucciso un uomo. Ma non importano gli abissi 
in cui la vita ci può gettare, importa soprattutto la 

nostra reazione agli eventi. Entrambi i libri, differenti per 
obiettivi, si fanno leggere - e meditare - con piacere.

Una vita per il golf

IL VALORE DELLA PAZIENZA
“The inescapable truth I learned that night is that change takes time. There is an inevitable process one has 
to go through when changing a swing and unless you’re tough enough to be patient while the process takes 
place you will ultimately fail”.
(“L’ineludibile verità che ho imparato quella sera è che il cambiamento richiede tempo. Esiste un processo inevitabile da seguire quando 
si cambia uno swing e, a meno che non si sia abbastanza forti da essere pazienti mentre il processo si svolge, alla fine si fallirà”).

Mettici la testa
Sentirsi bloccati in un ciclo apparentemente infinito di 

risultati frustranti nonostante il duro lavoro che si può 
fare sul proprio gioco è un’esperienza comune a mol-

ti golfisti. The Performance Mindset, di 
Kevin Sverduk, ha l’obiettivo di illustra-
re un sistema per far crescere dentro 
di sé un atteggiamento mentale che 
permetta di ottenere score più bassi e 
di godersi al massimo il gioco del golf. 
Perché non mancano certamente  
maestri bravissimi, attrezzatura 
all’avanguardia e strumenti atti a 
insegnare il gioco; ciò che chiara-
mente manca, tuttavia, è una reale 
comprensione di quello che funzio-
na e che può produrre risultati. Il li-
bro, che comprende numerosi eser-
cizi specifici, ha dunque l’obiettivo 
di presentarsi come un rimedio per 

il golfista che non ottiene sul campo i risul- t a t i 
di cui sa di essere capace.

Kevin Sverduk, The Performance Mindset. 
2017, 190 pp., 18,40 euro (volume), 6,27 
euro (Kindle).
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UNA CITAZIONE

TRE IN UNO
“I see golf as 100% mental, 100% physical, and 100% 
spiritual. Golf is all of those things at the same time, 
all of the time. There is no separation and compart-
mentalization of the mind, body, and spirit.”
(“Per me il golf è al 100% mentale, al 100% fisico e al 100% 
spirituale. Il golf è tutte queste cose allo stesso tempo, sempre. 
Non c’è separazione e suddivisione di mente, corpo e spirito”).

di Gianni Davico

UNA CITAZIONE

PERCHÉ
LEGGERLO

Perché vita e golf 

sono sempre connessi.

http://giannidavico.it/campopratica

PERCHÉLEGGERLOPer migliorare il proprio gioco su base scientifica.

John Hoskison, A Golf Swing You Can Trust. 2017, 86 pp., 11,80 euro (volume), 3,79 euro (Kindle). 
John Hoskison, No Hiding in The Open. 2013, 157 pp., 8,30 euro (volume), 2,99 euro (Kindle).


