
P
eter Thomson (1929-2018) è stato una leggenda del golf, uno dei gran-
dissimi, come testimoniano i cinque British Open che fanno parte del 
suo palmares e che sono l’oggetto di questo The Peter Thomson Five di 

Tony Walker. Il volume è il racconto del dipanarsi della vita golfistica di Thom-
son, dagli esordi nei dintorni di Melbourne ai vari successi ottenuti in di-

versi Paesi (tra cui, nel 1959, anche il nostro Open); ma narra soprattutto 
degli anni gloriosi dei vari British Open vinti e anche di quelli non vinti. 
Un’ombra sulle sue vittorie avrebbe potuto essere gettata dal fatto che 
negli anni in cui ha vinto non c’erano - soprattutto tra gli americani 
- golfisti di primissimo livello; ombra che però viene spazzata via se 
pensiamo all’ultimo e forse più importante trionfo, quello del 1965 al 

Royal Birkdale, alla presenza, tra gli altri, di Arnold Palmer, Jack Ni-
cklaus, Gary Player e Tony Lema. Una lettura godibile relativa alle gesta 

di un vero gentleman, un signore senza tempo.

Cinque Open (e tutto il resto)

...E QUESTO È TUTTO!
«I ask him a last question. What does golf tell us, or should tell us, about life?». «Play the ball where it lies, 
that’s probably it».
(«Gli faccio un’ultima domanda: che cosa ci insegna, o dovrebbe insegnarci, il golf a proposito della vita?». «Gioca la palla come si trova, 
non c’è molto altro da aggiungere»).

I
l giornalista John Steinbreder 
ci invita, in questo suo From 
Turnberry to Tasmania, a un 

lungo viaggio golfistico tra vari 
continenti, Paesi, usanze e costu-
mi differenti. Il libro si articola in 
ventisei capitoli, che raccontano 
di altrettanti viaggi golfistici, che 
sono anche - e, forse, soprattutto 
- l’occasione per scoprire l’altro 
da sé: si va dalle mete classiche 
come St. Andrews e la Scozia a 
tanti campi noti e meno noti 
degli Stati Uniti a mete meno 
consuete come le Fiji, il Ni-
caragua e la Colombia. La 
penna leggera e preparata di 
Steinbreder ci guida alla sco-

perta di mondi nuovi, al punto che pare quasi 

di essergli a fianco nei suoi peregrinaggi.

John Steinbreder, From Turnberry to Tasmania. Ad-

ventures of a Traveling Golfer, 2015, 204 pp., 19,29 
euro (volume) 7,97 euro (Kindle).
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UNA CITAZIONE

di Gianni Davico

PERCHÉ
LEGGERLO
Per onorare un mito 

intramontabile.

Alla scoperta del nuovo mondo

http://giannidavico.it/campopratica

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE
“I find that golf has a way of 
encouraging terrific camaraderie 
no matter what the locale. It enables 
people of all ages, abilities, and 
backgrounds to meld so easily”.
(“Trovo che il golf sia un modo per incoraggiare uno splendido 
cameratismo, qualunque sia il luogo. Permette alle persone di 
ogni età, abilità e provenienza di mescolarsi con facilità estrema”).

UNA CITAZIONE

PERCHÉLEGGERLOPer un giro del mondo comodamente seduti sulla propria poltrona. 

Tony Walker, The Peter Thomson Five. A golfing legend’s greatest triumphs. 2017, 160 pp., 29,70 euro 
(volume), 15,11 euro (Kindle).


