LETTI PER VOI

SENIORES LOGOS

Da Lecco a Sondrio sulle
tracce storiche del golf
U

na giornata tipicamente estiva
(una vera rarità di questi tempi) ha
accolto giovedì 18 aprile al Golf Lecco i
numerosi iscritti al Campionato
individuale LOGOS Trofeo Alta
Lombardia, per la prima delle nove prove
del circuito Senior Tour 2013 di Logos
Lombardia. Questa manifestazione,
ispirata all’antica e storica regione
dell’Insubria che includeva tutti i laghi
prealpini e alla quale si attribuisce la
fondazione di Milano, toccherà tutti i
circoli delle provincie di Lecco, Como e
Sondrio spingendosi ﬁno al Golf di
Lugano. Ai migliori classiﬁcati per
categoria, nel lordo e tra i master sarà
data la possibilità di accedere alla
ﬁnalissima di ottobre nel bellissimo

resort del Castello di Otocec in Slovenia.
Alla gara di Lecco hanno partecipato
oltre a numerosi circoli lombardi anche
giocatori svizzeri.
Il non facile campo, ben preparato in
seguito al Campionato Regionale
disputatosi nel precedente weekend, ha
impegnato notevolmente anche
ﬁsicamente i seniores di Logos e i loro
amici soprattutto nella parte ﬁnale del
percorso. Il miglior lordo è stato
appannaggio di Francesco Monti di
Carimate. In prima categoria è risultato
vincitore con 34 punti Enrico Molla di
Lecco, seguito dal consocio Davide
Nespoli. Carmelino Doglio del Virginia si
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è aggiudicato la seconda categoria
seguito da Orietta Franco Odescalchi di
Monticello. In terza categoria inﬁne è
risultato primo Francesco Manara di
Lazzate, seguito da Gianpaolo Ferrari di
Lecco. 1º Master a Francesco Bassi, 1º
master lady Giuliana Arrigoni, entrambi
di Carimate. La premiazione, alla
presenza dei Delegati Regionali
Donatella Delﬁno e Giorgio Cuzzeri, ha
distribuito, accanto alle targhe trofeo,
preziose bottiglie della produzione delle
Cantine friulane Masùt Da Rive, Partner
di Logos. Un gustoso buﬀet oﬀerto dal
circolo ha concluso la bella giornata di
sole tra la serena allegria e la proverbiale
cordialità dei soci Logos e dei loro amici.
La successiva e seconda tappa del

Campionato, una volta di più assistita dal
bel tempo, si è svolta al Valtellina, con
un’alta partecipazione di giocatori grazie
anche alla buona risposta del circolo
ospitante e alla gradita presenza dei
giocatori engadinesi. Sul bel campo di
Caiolo, ben preparato, ricco di diﬃcoltà
tecniche e con green veloci, la gara ha
messo a dura prova le abilità dei seniores
Logos, i quali hanno in buona parte
oﬀerto prestazioni sportive di tutto
rispetto. In prima categoria è risultato
vincente Onorato Pennati di Carimate
con 35 punti, seguito da Enrico Molla di
Lecco. Patrizio Silvestri del Valtellina si è
aggiudicato il lordo con 25 punti. Da
segnalare gli eccezionali 45 punti in
seconda categoria del vincitore Pietro

Rainoldi, Valtellina, seguito da Gian
Gadola, del Engadin Golf con 35 punti. In
terza categoria Maria Rosa Spini ha vinto
con 34 punti, secondo Enrico Rossi con lo
stesso punteggio, entrambi del
Valtellina. Monticello si è aggiudicato i
premi master e master lady con
Gerolamo Fiori e Donatella Delﬁno. Vari
premi a sorteggio hanno poi
simpaticamente concluso la
premiazione. La giornata al Valtellina ha
avuto una degna e tipica conclusione con
la ricca cena oﬀerta dal circolo
caratterizzata dalle specialità della
cucina valtellinese e dai vini non meno
noti prodotti sui terrazzamenti della
valle. Dopo la gara del Valtellina Golf
comincia a delinearsi una classiﬁca
generale del Trofeo Alta Lombardia la cui
terza prova del 23 maggio si tiene sul
blasonato percorso di Villa d’Este.
Arrivederci dunque nel segno di
“Agonismo e Convivialità” il motto
vincente di Logos Lombardia,
l’Associazione degli amici tra gli amici.
(Giorgio Cuzzeri) u

CLUBFITTING/2
Questo libro è strutturato a domande
e risposte, e per questo è molto chiaro
e molto eﬃcace. La tesi centrale è che
il golf è, e rimarrà sempre, uno sport a
basso grado di tecnologia: quel che si
poteva fare è stato fatto, e non sarà un
nuovo materiale a rivoluzionare il
gioco. E dunque il punto non è
l’attrezzatura e non è nemmeno la
meccanica del proprio swing, il punto
è concentrarsi sui fattori che davvero
inﬂuenzano lo score: la selezione del
colpo, la chiarezza di intenti, l’abilità
di rimanere nel presente, la routine e
il controllo della distanza. Ovvero,
come dice l’autore: “Se vuoi migliorare
nel golf, è necessario che cambi il
modo in cui percepisci il processo di
miglioramento. Hai bisogno di
riprogrammare la tua maniera di
pensare”. L’obiettivo dello swing non
sarà più, dunque, tirarla il più lontano
possibile, ma ottenere un contatto
square e al centro della faccia del
bastone. Cosa che chissà, magari
potrebbe anche essere più facile a
farsi che a dirsi. (Gianni Davico)
Philip Moore, The Mad Science of Golf.
Authorhouse, 2007, 172 pp., 19,72
euro (volume); 6,17 euro (Kindle). u

CIRCUITI

DALLA CUCINA
AL GREEN
in pieno svolgimento la quarta
edizione della Princess Golf Cup, il
È
circuito voluto da Princess Household
Appliances, azienda olandese operativa
nella produzione di piccoli elettrodomestici
da cucina e per la casa. Il circuito, che
prevede 15 tappe nei circoli più prestigiosi
d’Italia, ha preso il via a marzo scorso al
Golf Club Chervò di Desenzano e si protrae
per l’intera stagione, con conclusione
prevista per il prossimo 2 novembre al Golf
Club di Varese. “Con questa iniziativa”, ha
dichiarato Massimo Bega, amministratore
delegato di Princess Italia, “l’azienda
ribadisce la sua vicinanza a valori
indispensabili nel golf come l’impegno, la
precisione, la concentrazione e la voglia di
vincere, competenze che anche la nostra
azienda mette in campo ogni giorno
nell’ideazione e realizzazione dei suoi
prodotti”. Durante ciascuna delle 15 tappe
viene estratto un soggiorno di due notti in
una “Suite Residenz” dell’Hotel Princess
Bergfrieden, con prima colazione e sconto
sull’ingresso dei campi da golf di Seefeld
inclusi. Info: www.princess.nl u

“

PRIMENOVE

CLUBFITTING/1
C’è un mondo gigante dietro al ﬁtting,
un mondo che potrebbe/dovrebbe
essere grande quanto le lezioni. Le
lezioni sono importanti, ovviamente;
ma è fondamentale riﬂettere su quel
che si fa, pensare il movimento prima
di farlo, farlo e poi pensarlo dopo. La
quantità della pratica è importante, ma
la qualità è da privilegiare. Allora Tom
Wishon ci rivela alcune verità sui
bastoni: loft, sweet spot e compagnia
cantando. Ci guida in tutti i dettagli dei
bastoni e nelle loro speciﬁche, ci spiega
– dati alla mano – il perché e il
percome di ciò che noi vediamo di
solito solo come risultato: il bastone
che acquistiamo. Non è un libro per
tutti né una lettura semplice: è un
volume da meditare, una sorta di livre
de chevet. Ma insomma tutto rientra in
un diktat solo: diventare il golﬁsta
migliore che tu possa diventare.
Tom Wishon, The New Search for the
Perfect Golf Club. Doubleday, 2004,
528 pp., 14 euro (volume); 6,42 euro
(Kindle)

IPSE DIXIT

“

«Un match di golf è un test
sulla vostra abilità contro la
fortuna del vostro avversario».
ANONIMO

