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SIAMO PRONTI Spazio ai piccoli!
PER LA RYDER
Il Medinah Country Club ha investito più di un milione di dollari
per migliorare il tracciato che ospiterà il grande match a settembre
edinah si sta preparando per la sua
settimana sotto i riﬂettori con un
M
milione di dollari di restyling in vista della
Ryder Cup 2012. Il Chicago Country Club ha
chiesto a Rees Jones di studiare qualche
variazione al percorso, compreso il
rifacimento di tutti i green. L’architetto ha
quindi trasformato la buca 15 del famoso
percorso N. 3 in un fattibile par 4,
riducendo la lunghezza di 90 metri e
aggiungendo un nuovo lago che lambisce
il bordo destro del fairway e del green.
Jones, che ha supervisionato tutti gli

aspetti architettonici dei tre percorsi di
Medinah dal 2000, ha detto di aver a lungo
immaginato il cambiamento della 15. “Il
nuovo tee avanzato permette di preparare
la buca come se fosse di 256 metri”.
Spostando il green a sinistra, poi, Jones ha
anche avuto la possibilità di creare dei
nuovi back tee per il par 4 della 16, che è
stata allungata di 457 metri. Inﬁne, sono
stati rimpiazzati i 300 metri quadri di
sabbia scura di tutti i 74 bunker del
percorso con sabbia bianca, per renderli
più giocabili e più belli esteticamente. u
Rees Jones ha accorciato la
15 e aggiunto dell’acqua per
renderla un rischioso par 4.

a quindicesima edizione di
Bimbingara, la manifestazione per
L
bambini promossa dalla FIG e dal
Comitato Regionale Lombardo con la
collaborazione di altri sponsor e
organizzata da Gabriella Petrillo,
Delegato Provinciale di Milano, per la
prima volta si svolgerà alla ﬁne delle
scuole l’11 giugno ma sempre al Golf
Club Il Laghetto, sede storica della gara.
L’iniziativa coinvolge i bambini nati dal
2000 al 2006 non classiﬁcati e tesserati
FIG, che avendo frequentato almeno un

corso di golf nei Circoli della Provincia di
Milano siano in grado, secondo il giudizio
del maestro, di giocare in campo. Divisi in
tre categorie in relazione all’età,
parteciperanno a una gara su quattro
buche in campo e nove buche di putting
green, driving contest, nearest to the pin.
Non solo, ma i giovanissimi golﬁsti
avranno l’opportunità di apprendere le
prime regole di golf e di etichetta, aiutati
dai numerosi volontari che in veste di
marshall li seguiranno per l’intero
percorso sportivo. Questa manifestazione
ha avuto un successo esponenziale
arrivando alla partecipazione di circa 100
bambini nel 2011. Magliette, cappellini,
zaini, attrezzature da golf, libri e gadget
per tutti vengono distribuiti al momento
dell’iscrizione e alla premiazione,
rendendo unica e speciale la giornata per
tutti i bambini, allietati anche dalla
presenza di un mago illusionista.
Info e iscrizioni: Golf Club Il Laghetto
02 55301948; oppure Gabriella Petrillo
335 5236263 u

Due imperdibili iniziative
targate Red Bull
a marzo ad agosto, Red Bull Final 5
premia i migliori score ottenuti
D
nelle ultime cinque buche delle gare del
Challenge Regionale Golf Lombardia. I
vincitori di ogni qualiﬁca si sﬁderanno poi
nella ﬁnale del 31 agosto presso il Golf
Brianza Country Club per vincere due
biglietti validi per il prossimo Gran
Premio F1 di Monza. L’atleta Red Bull
Matteo Manassero commenta così
l’iniziativa: “Nelle ultime cinque buche si
decide il 99% delle gare, si arriva stanchi
per i precedenti colpi e c’è tensione. In
questa fase serve molta energia, bisogna
trovare la concentrazione giusta e dare il
100% per fare la diﬀerenza e decidere la
gara”. Per info e regolamento
www.redbull.it/final5 –
www.regionalegolﬂombardia.it.
Fino al 27 maggio è anche on line il
progetto “Red Bull Hole in All”: il primo

contest che premia le buche più
spettacolari realizzate fuori dai campi da
golf. Basterà registrarsi sul sito
www.redbullholeinall.it e caricare il
proprio video. Quanto più spettacolare
sarà il tiro, più verrà votato e quindi
maggiori saranno le possibilità di
aggiudicarsi la vittoria ﬁnale in una delle
tre categorie: miglior colpo aereo, miglior
colpo di sponda, miglior colpo a correre. I
video più votati dalla rete, entro il 10
giugno, in ciascuna delle tre categorie,
saranno premiati con una sacca Titleist.
Inoltre, Manassero, che per primo si è
cimentato in una serie di buche insolite
per le strade di Milano, sceglierà il
vincitore assoluto, che avrà la possibilità
di trascorrere un’intera giornata come suo
caddie personale durante gli allenamenti
in preparazione all’Open d’Italia e di
assistere poi all’evento. u

LETTI PER VOI

Practice to Learn, Play to Win
La pratica deve essere il più diﬃcile
possibile, in maniera che il campo
diventi il meno complicato possibile.
Questo è un principio fondamentale del
golf, ed è anche l’idea che sta alla base
di questo libro. Il golf deve innanzitutto
essere divertente, ma poi deve avere
uno scopo, degli obiettivi, un contesto:
per farci diventare i golﬁsti migliori che
possiamo essere. E uno strumento per
arrivare a quel punto è proprio quello di
rendere la pratica diﬃcile, in maniera
che il campo sia poi (in senso relativo, è
ovvio) facile. Occorre praticare quindi
sempre con degli intenti precisi, con i
tempi necessari, pensando molto e non
semplicemente tirando una pallina
dopo l’altra. Questo libro, da meditare e
leggere con attenzione, chiude il
cerchio e ci spiega come.
Mark Guadagnoli, Practice to Learn,
Play to Win, Ecademy Press, 2009, pp.
206, 15,63 euro
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La bionda entra nel golf
arsteiner Italia, azienda del
Gruppo Warsteiner, tra i leader a
W
livello internazionale nel mercato della
birra e una delle più grandi aziende
private nella produzione di birre
Premium in Germania, ha fatto il proprio
ingresso nel golf come Fornitore Uﬃciale
dell’European Tour. Questa partnership
raﬀorza la crescita e la strategia di
comunicazione del marchio a livello
internazionale, evidenziando allo stesso
tempo i valori chiave di qualità e
tradizione. Warsteiner oﬀrirà quindi ai
partecipanti e al pubblico la possibilità di
degustare i propri prodotti durante i
ricevimenti e le cerimonie uﬃciali del
Tour, che si terranno sia a Wentworth che
durante le tappe nel corso della stagione.
L’accordo prevede anche una serie di
sponsorizzazioni a livello regionale: il
Sicilian Open, il BMW PGA Championship
a maggio e il KLM Open a settembre.
Al Verdura Golf Resort & Spa
Warsteiner è stata infatti Oﬃcial Partner
e Oﬃcial Supplier del nostro secondo
Open, con l’esclusiva Warsteiner Lounge
dove ogni giorno si sono tenuti eventi
speciali e degustazioni.
“Il golf è uno sport molto aﬃne ai valori
del nostro brand, quali classe, passione e
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Golf club
Un libro insolito, per il mercato
italiano: e già per questo lo
accogliamo volentieri. È una guida
che ha lo scopo di indirizzare il
golﬁsta nella scelta dei bastoni che
meglio si adattano al suo gioco.
Comprendere i tanti dettagli che
compongono i bastoni aiuta a capire
come questi funzionano, e dunque a
compiere scelte più informate e
oculate quando viene il momento di
sostituirli. Come accade purtroppo
sovente, la traduzione dei termini
specialistici è in alcuni casi incorretta,
ma è un peccato veniale che si
perdona volentieri a un manuale che
ci guida nella giungla di spin,
torsione, sweet spot e così via.
Lee Pearce, Golf club. Guida alla scelta
e all’uso dei bastoni, prefazione di
Peter Alliss, Logos, 2010, illustrato, pp.
192, 12,95 euro
Gianni Davico

CURIOSITÀ

Fit for Stroke
vvero: testa il tuo putter e, se non va
bene, scegli quello adatto al tuo
O
swing. Grazie a iPING app, lo strumento di

qualità”, ha dichiarato Luca Giardiello,
Country Manager Warsteiner Italia.
”In questo senso la partnership con il
Sicilian Open rappresenta per noi
l’opportunità di promuovere e
consolidare il posizionamento premium
del brand e dei prodotti ampliando il
target dei consumatori”.
www.warsteiner.com u

analisi venduto per iPhone e iTouch nei
migliori negozi di golf, in cinque colpi
viene determinato il tipo di swing. Sulle
info fornite, l’applicazione indica anche
quale modello di putter è il più adatto per
ogni giocatore. L’app fornisce indicazioni
sul Measure Mode, il valore che determina
il livello di putting. In tutte le gare del
Mid-Amateur Golf Trophy 2012 l’app sarà a
disposizione di tutti i partecipanti. Non
solo, al termine di ogni prova, chi avrà
ottenuto il Measure Mode più basso si
aggiudicherà l’applicazione e, al termine

del circuito, il più basso fra tutti in assoluto
vincerà il suo putter ideale a scelta fra uno
Straight, uno Slight Arc e uno Strong Arc, i
putter Ping che rispondono a ogni
esigenza. www.ping.com u
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