di Gianni Davico

Uno swing tutto nuovo
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l famoso istruttore Kristian Baker ha messo
in questo volume, The Winning Golf Swing,
tutta la sua conoscenza dello swing moderno. Obiettivo (raggiunto) di quest’opera è quello
di oﬀrirci una chiave per comprendere meglio
i nostri errori, analizzarli e infine correggerli. Si tratta di un libro molto pratico e diretto, che parte dalle “nuove” leggi del volo
della palla per oﬀrire al lettore una serie
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swing avrebbe bisogno di essere smontato
il nostro s
e rimontato in maniera completa; ma quasi
nessuno ha il tempo, la voglia e le motivazioni
per farlo). L’analisi di Baker parte dalle statistiche,
che sono fondamentali per capire quali parti del nostro gioco
hanno maggior bisogno di attenzione, per passare ad analizzare
lo swing in tutti i suoi aspetti e oﬀrire a ciascuno la possibilità
di correggere i propri macro-errori. Senza dimenticare - come
sostiene lo stesso autore - che nulla può sostituire la lezione del
maestro, la lettura attenta e consapevole di questo volume oﬀre
numerosi spunti per migliorare il proprio swing. Il tutto in ma-
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niera pratica e immediata,
e soprattutto a partire dalla
conoscenza che strumenti
quali i radar oggi ci oﬀrono.
Kristian Baker, The Winning
Golf Swing. Simple Technical
Solutions for Lower Scores.
2017, 123 pp., 26,00 euro.

UNA CITAZIONE
LA RICETTA DEL CAMPIONE
“Non è solamente la capacità di eseguire colpi
grandiosi che fa un campione; ma soprattutto
la capacità di tirare pochissimi colpi disastrosi”.
Tommy Armour
(“It is not solely the capacity to make great shots that makes
champions, but the essential quality of making very few bad
shots”).
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con e senza attrezzi; senza dimenticare l’alimenn volume non
tazione e il recupero dagli infortuni. Completa
recentissil’opera un DVD che illustra in maniera esaumo, questo
riente gli esercizi proposti nel corso del liComplete Condibro. In sostanza: una preparazione atletica
tioning for Golf di
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ottimale, al di là degli ovvi benefici generali
Pete Draovitch e
reparazion
e a lungo termine, ci permette un golf più ricatletica
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è fondame
co di soddisfazione e risultati.
che però ci oﬀre
nta
una panoramica
per il gioco le
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Pete Draovitch e Ralph Simpson, Complete Conditiomolto utile sulla
ning for Golf. 2007, 184 pp., 20,70 euro.
preparazione atletica
per il golf. Sappiamo bene
che si tratta di un aspetto
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non negoziabile del gioco:
è qualcosa che vediamo in
QUESTIONE DI DETTAGLI
maniera chiara nei grandi campioni; ma noi stessi
“Il golf è un gioco nel quale un lieve vantaggio
ci rendiamo conto che arrivare alla 18 fisicamente freschi e, di
in un settore, come una miglior forma fisica, può
conseguenza, mentalmente attivi è una chiave fondamentafare la differenza tra vincere e arrivare ventesimo”.
le per un gioco al massimo delle nostre possibilità e dunque
(“Golf is a game in which a small advantage in one area,
della soddisfazione. Gli undici capitoli del libro coprono tutti i
such as better fitness, can mean the difference between
principali aspetti della preparazione atletica: dal riscaldamenfinishing first or 20th”.)
to pre-gara all’allenamento specifico di varie parti del corpo,
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