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PRIMENOVE Italia

Primo successo in carriera per il
giocatore del Footgolf Brianza

Andrea Giudici, che si aggiudica il 1º Open
d’Italia di Footgolf, disputato sabato 10
maggio nella “culla del Footgolf italiano”.
Ed è record europeo di partecipanti,
ben 159. Di questi, dieci donne e nove tra
bambini e ragazzi, a dimostrazione di
come questo sport stia coinvolgendo
sempre più appassionati in Italia senza
distinzione di sesso o di età. Lo splendido
Golf Club I Girasoli ha fatto da scenario
alla sesta tappa del Campionato Italiano
di Footgolf 2014, valida per il Campionato
Italiano di Footgolf e il Ranking Italia,
in una giornata in cui hanno trionfato il
divertimento e lo spirito di aggregazione.
Nella classifica generale ha vinto Giudici
con 66 colpi (-6 rispetto al par) per un
birdie di differenza, che gli ha permesso
di stare davanti al livornese Edoardo
Luchetti, alla sua quarta piazza d’onore
nel campionato italiano 2014, che ha
chiuso il percorso con lo stesso punteggio
ma appunto con un birdie in meno.
Ottimo terzo posto per Antonio Ferranti,
che ha chiuso le 18 buche con un solo

colpo in più (ovvero 67 colpi -5). Nella
categoria Over 40 ha vinto il capitano
della squadra Footgolf Torino, Roberto
Morosini, uomo copertina del 1º Open
d’Italia, che ha fatto segnare un
invidiabile 70 e si è confermato uomo da
battere su ogni percorso di Footgolf.
Ancora partecipanti illustri alle gare
organizzate dalla FIFG: l’ex calciatore
professionista e bomber del Torino Marco
Ferrante, che ha terminato il percorso con
79 colpi (+7), e Renato Zaccarelli, che ha
chiuso il percorso con 102 colpi a causa di
un risentimento muscolare a quattro
buche dal termine. Nel campionato a
squadre torna alla vittoria il Livorno
Footgolf, che ha vinto la coppa del 1º
Open d’Italia grazie al -10 totale
raggiunto per merito dell’ottima
prestazione della quadretta formata da
Edoardo Luchetti, Fabio Selmi, Roberto
Castellano e Riccardo Cogoni. Un
complimento particolare va a Carlo Ferrari
di Genova Free FootGolf, primo e unico
footgolfer ad aver realizzato una hole in
one alla buca 9 del percorso dei Girasoli.
www.federfootgolf.itu

Giudici vince il 1° Open d’Italia
FOOTGOLF
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UNA MENTE DI SUCCESSO
Ecco un altro contributo sull’argomento
probabilmente più importante di tutti
nel golf: la gestione della mente quando
siamo in campo. È un libro molto pratico,
strutturato in tre parti. La prima espone
i cinquanta problemi mentali più
comuni (come ad esempio la difficoltà di
portare il gioco dal campo pratica al
campo, o il nervosismo che ci prende sul
primo tee) cui va incontro il golfista,
offrendo per ciascuno la relativa
soluzione. La seconda presenta trenta
articoli accademici, offrendone in pillole
i benefici per il golfista comune. La terza
espone delle tecniche pratiche per
aumentare il grado di confidenza nei
propri mezzi e, di conseguenza, avere
più successo nel golf. Il volume è di
facile lettura e immediata applicazione,
suggerito soprattutto come testo di
riferimento nel tempo per porre rimedio
ai problemi che la gestione della mente
ci presenta durante il gioco o la gara.
Paul McCarthy – Marc Jones, The
Successful Golfer. Practical Fixes for the
Mental Game of Golf, Bennion Kearny,
2013, 192 pp., EUR 15

LA POESIA DELLA SABBIA
Uno splendido volume, riccamente
illustrato, che ci dice tutto, ma proprio
tutto, su che cosa rende i campi da golf
costruiti su terreni sabbiosi così speciali. Il
libro è corredato da splendide fotografie,
e va proprio là dove il golf è nato, in quei
terreni sabbiosi che così tanto hanno
contribuito a dare al golf la forma con cui
lo conosciamo oggi. Si tratta dunque di
un argomento che potrebbe apparire a
tutta prima estraneo ai campi italiani;
e tuttavia parliamo di un aspetto non
solo fondante del golf, ma la cui
conoscenza è imprescindibile per chi
vuole davvero cercare di comprenderne lo
spirito. E allora ci rendiamo conto che il
golf su terreni con fondo sabbioso è
molto diverso dal nostro, perché quel golf
va giocato tanto per aria quanto sul
terreno, e occorre grande immaginazione
per effettuare i colpi che un terreno duro
e sabbioso richiede; del resto proprio
questa creatività rende determinati corsi
– St Andrews, solo per citare il più
famoso – immortali. Il volume prende in
considerazione tutti gli aspetti che
legano il golf alla sabbia, esplorando con
grande grado di dettaglio sia il golf che
l’architettura dei campi da golf su siti
sabbiosi.
George Waters, Sand and Golf. How
Terrain Shapes the Game, prefazione di
Tom Doak, Goff Books, 2013, 118 pp.,
EUR 29.u (Gianni Davico)

Prosegue durante il mese di giugno
con le tappe al Golf Club Ambrosiano

di Bubbiano (l’8)  e a La Pinetina Golf
Club di Appiano Gentile, la seconda
edizione dell’AEG Golf Challenge.
Il circuito, che si articola in cinque gare,
celebrerà poi la sua conclusione il
prossimo 6 luglio, nella suggestiva
cornice del Golf Club Lignano, a Lignano
Sabbiadoro. Le varie tappe
rappresentano anche una grande
opportunità per scoprire cosa rende unici
gli elettrodomestici AEG e quali risultati
si possono ottenere a casa, avendo 
a disposizione apparecchiature nate 
dalla ricerca più avanzata
nell’innovazione domestica. Durante 
il circuito, AEG propone agli ospiti
momenti di show-cooking, insieme agli
chef della Electrolux Chef Academy, che
utilizzeranno piani cottura ad induzione
MaxiSense e forni multifunzione
ProCombi e SousVide: le tecnologie più
innovative oggi a disposizione. C’è poi
spazio anche per demo di show-washing,
in collaborazione con Chervò, azienda
leader nella produzione di
abbigliamento tecnico per il golf, che
fornisce i suoi capi per le dimostrazioni di
lavaggio e asciugatura. Le due novità del
2014 - la lavatrice ÖkoMix e la lavasciuga
ÖkoKombi - offriranno una live
experience che permetterà agli ospiti di
toccare con mano la perfezione dei
risultati, anche su capi tecnici dei quali si
vogliono preservare le caratteristiche
originali. Le stesse macchine, peraltro,
saranno messe in palio per il premio
della “Buca-in-uno, un lavaggio perfetto
per un colpo perfetto”.
www.aeg-electrolux.itu
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