di Gianni Davico

Preziosi consigli elettronici
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na serie di mini-libri, di argomento molto specifico e di facile lettura: questi sono i sei
e-book che compongono la serie 20 Minute Golf
Tune-Up, di Paul McCarthy e Marc Jones, autori
Per capire
di The Successful Golfer, da cui prendono spunto. I
c
si gioca co he il golf
sei titoli della serie prendono in esame temi molto
n la testa.
specifici, sviscerandoli dal punto di vista mentale:
il putt, la pratica, la concentrazione, la fiducia in se
stessi, il superamento degli errori e la routine prima
del colpo; e per ciascuno di questi, danno suggerimenti
per superare gli ostacoli che si frappongono tra noi e una
buona gestione della mente. Esistono solo in versione KinUNA CITAZIONE
dle e iBook. Di facile lettura e immediata applicazione, sono
intesi quindi come una serie di suggerimenti per migliorare
LIBERA LA MENTE
l’atteggiamento mentale riguardo a diversi aspetti del golf.
“Quando la mente è occupata, per esempio
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Paul McCarthy e Marc Jones, 20 Minute Golf Tune-Up. 2017, 25 pp.,
2,99 euro (Kindle)

da inquietudini o ansie, possiamo finire per fare
proprio quello che abbiamo cercato di evitare”.

(“When our mind is occupied, for example with worries or
concerns, we may end up doing exactly what we tried to avoid”.)

Lo swing di Doc
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teristiche dei colpi mancati. Il discorso è comn libro non replesso, e certamente richiede studio e applicente ma ancazione (non esistono scorciatoie: questo lo
cora molto
sappiamo già, grazie a Ben Hogan), ma può
attuale, questo di
portare a risultati degni di nota.
Jim Suttie, Your
P
e
r un ripass
Perfect Swing, il
o della
teoria gen
cui obiettivo è
era
Jim Suttie, Your Perfect Swing. 2006, 206 pp.,
quello di insegnare
sullo swin le
g.
16,00 euro (volume)
al lettore uno swing
che sia adatto al proprio fisico e ripetibile
nel tempo e, soprattutto,
sotto pressione. L’autore,
UNA CITAZIONE
“Doc” per i suoi allievi e maestro di chiara fama (Fred
LA FISICA DEL VOLO
Funk, Paul Azinger e la nostra Silvia Cavalleri sono
“
Le leggi della fisica non ammettono deroghe
o sono stati, tra i molti altri, suoi studenti), ci presenta tredici
quando si parla del volo di palla. Ciò che conta di
modelli di swing che appartengono a golfisti professionisti e
più è l’angolo della faccia del bastone all’impatto”.
ci guida nella scelta di quello che può essere il più adatto alle
(“The laws of physics rule when it comes to producing
nostre caratteristiche fisiche; a partire dall’esistente e anche
ball flight. What matters most is the face angle of the club
grazie all’analisi di aspetti quali la forma e la direzione dei
at impact”.)
divot, i segni del’impatto sulla faccia del bastone e le carat-
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