LETTI PER VOI

SUL GIOCO CORTO
DEVI SAPERLA LUNGA
La singola area di gioco foriera di
maggiori miglioramenti è per
qualunque dilettante quasi sempre il
gioco corto. Questo libro, della serie
“for dummies” che Mondadori ha
iniziato a introdurre in Italia (ma a
quando la traduzione italiana di questo
volume?), fornisce spiegazioni semplici
e immediate per tutte le aree che
compongono il gioco corto: pitching,
chipping, gioco dal bunker e putting.
Del resto parlano le statistiche: il 70 per
cento dei colpi in un giro di golf
avvengono dai 70 metri in giù, il che
rende automaticamente fondamentale
il gioco corto per qualunque giocatore.
Il pregio di Golf’s Short Game For
Dummies sta nel tono pratico e
diretto degli autori Michael Patrick
Shiels e Michael Kernicki e nel fatto che
copre tutti gli aspetti che riguardano
questo settore di gioco. E così magari
dopo una gara andata a male, in cui
abbiamo tirato cinquanta putt, non
andremo a comprare un drive nuovo
ma passeremo un’ora all’area approcci
del nostro circolo.
Michael Patrick Shiels - Michael
Kernicki, Golf’s Short Game For
Dummies. 2005, Wiley, 288 pp., 12,00
euro (volume), 10,00 euro (Kindle).

LIBRI

DIECI PERSONAGGI HAN
TROVATO L’AUTORE
ei circoli di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta e
N
in alcuni hotel delle tre
regioni, è stato da poco
distribuito il volume-rivista
“Business Class Golf”,
edito dalla torinese New All
Media, con copertina
dell’artista Ugo Nespolo e
testi di Gian dell’Erba e Pier
Luigi Griﬀa. I due autori
hanno intervistato dieci
personaggi le cui vite si
intersecano tra golf e
aﬀari: l’avvocato Marco
Durante, l’architetto di
course Giorgio Ferraris, gli industriali Anna Ferrino e Giuseppe
Lavazza, l’albergatore valdostano Leo Garin, l’ex juventino Massimo
Mauro, il pro Edoardo Molinari, Tiziana Nasi (presidente Federazione
Italiana Sport Invernali Paralimpici), il banchiere genovese Augusto
Passadore e il designer Paolo Pininfarina. I protagonisti si raccontano
e spiegano il loro rapporto tra aﬀari e golf. Business Class Golf è
distribuito gratuitamente. u
LIBRI

NOIR IN VERDE
frustra e rende inquieto
Paolo Macchi, il
protagonista di “Una
vita sola non basta”,
il nuovo romanzo noir
che si dipana fra
Courmayeur e Milano.
Danilo Alternburger, al
suo primo romanzo,
regala un ritmo
incalzante e svela lati
del carattere umano con
uno stile brillante che
ben si sposa con i colpi
di scena del romanzo. Il
protagonista è un
importante dirigente di una nota casa editrice milanese, è sposato
con Daniela, è padre della piccola Giulia e sembra aver avuto tutto
dalla vita. Ma non è così a causa della sua ambizione fallita. Anche il
suo matrimonio sembra sul punto di crollare sotto il dubbio del
tradimento. E quando il sospetto si trasforma in certezza, la follia di
un momento cambierà per sempre la sua vita. Zona Contemporanea
Edizioni, 17 euro. Info: www.zonacontemporanea.it u

“

QUARANTA,
E NON SENTIRLI
È un peccato che questo libro sia ormai
fuori catalogo (sebbene si trovi ancora
in commercio), perché una parte
certamente non secondaria
dell’universo golﬁstico è formato da
persone che hanno passato i
quarant’anni, ma cionondimeno
desiderano godere appieno di questo
sport. E per fare ciò occorre che il proprio
corpo sia al meglio delle sue possibilità.
In Golf Over 40 For Dummies, Kelly
Blackburn fornisce una lunga lista di
esercizi speciﬁci che servono prima di
tutto a mantenere (o riacquistare) la
forma e poi, di conseguenza, a giocare
con maggior divertimento e ad
abbassare il proprio handicap. Il tutto
con lo stile immediato proprio di questa
serie. Il concetto può essere un poco
trascurato, ma sappiamo bene che una
buona forma ﬁsica è fondamentale,
prima di tutto per la nostra salute. E poi
per giocare con maggior soddisfazione.
(Gianni Davico)
Kelly Blackburn, Golf Over 40 For
Dummies. 2001, Wiley, 328 pp. u

l non essere riuscito
a diventare
Iprofessionista
di golf
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“

«Il practice green è o veloce il doppio o lento la
metà di quelli delle vere 18 buche».
ANONIMO

