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Il giro del mondo
in cento campi
La passione per il golf, lo sappiamo bene, può raggi
giungere
livelli estremamente alti. Un libro del tutto particol
olare
e insolito, How to Play the World’s Most Exclusive Gol
olf
Clubss di John Sabino, è il racconto di una “impresa””
golfistica compiuta dall’autore: giocare nei cento
Per avere u
campi più belli ed esclusivi del mondo, utilizzando
s
g
uardo di prno
la classifica stilata nel 2003 da Golf Magazine.
e Il vomano sui cir ima
lume non è soltanto la narrazione di questa avventura, ma è anche una sorta di manuale, ovvero una
a
più esclusivcoli
i.
guida piena di suggerimenti pratici per chi voglia a
avv
venturarsi in un viaggio del genere, o anche “solo” gioc
ocare
in qualcuno tra questi circoli super. Il libro va oltre l’ovvia
l’ vi dodo
manda “How did you get on Augusta?” (“Come hai fatto a entrare ad
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Augusta?”), che è ciò che ciascuno, di primo acchito, vorrebbe sapere
dall’autore: perché è scritto in maniera piacevole e scorrevole e per- IL SANTO GRAAL
ché ci offre
ff uno sguardo di prima mano su campi dove noi comuni “Ossessionato oltre ogni ragione, ero diventato il
mortali ben difficilmente riusciremo mai a entrare.
capitano Achab, e l’A ugusta National la mia Moby Dick”.
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John Sabino, How to Play the World’s Most Exclusive Golf Clubs. 2016, 245 pp.,
16,00 euro (volume), 10,00 euro (Kindle)

(“Obsessed beyond all reason, I had become Captain Achab, and
Augusta National, my Moby Dick”).

In viaggio con papà
Libro che parla al cuore prima ancora che alla mente, Golfing with Dad
ad di David Barrett è una raccolta di ricordi del
proprio padre legati al golf da parte di eccellenti professionisti: Phil Mickelson, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tom
Watson, Stewart Cink e molti altri. È pacifico che la figura
del padre sia importante nel rapporto col golf di tanti giocatori di ieri e di oggi, e questo volume composto da interviste
te
mette in luce appunto la radice del loro golf quando erano
no
bambini o ragazzini. Punto di forza del libro è dunque la
a
possibilità di entrare nelle vite di giocatori che sono di fatto
to
leggende del nostro sport per vedere quale sia stato il loro
ro
rapporto col golf e col proprio padre quando erano piccoli
li.

UNA CITAZIONE
UNA SCONFITTA CHE FA FELICI
“Quando si mise a contare i numeri sul suo score, vide
de
na
che il suo punteggio era più basso del mio. [...] In piena
sincerità, non sono mai stato più contento di allora dii
essere stato sconfitto sul campo da golf”.
!"#

(“When he added up the numbers on the card, he saw that his score
was lower than mine. […] In truth, I’ve never been happier to be
beaten on the golf course”).

Un via
iaggio nostalgico e appassio
ionato, pieno di ricordi
e di gratitudine.
gra
Dav Barrett, Golfing with
David
Dad, 201
Dad
2016, 143 pp., 13,50 euro
(volum
(vo
(volume), 11,50 euro (Kindle).
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Per uno sgu
a
tempo bam rdo nel
bino delle
leggende d
el golf.

