NEL GOLF NULLA TI SVANTAGGIA DI PIÙ DELL'ONESTÀ(°)
LO SWING SECONDO LUCIANO
Scandisci lento (a mente) le parole "Maria" in backswing e "Luisa" in downswing.
Le ragazze ed altri possono optare per "Alain" "Delon".
Luciano Petrucci
0B

Oggi ho fatto 6 sotto 1 .
Stefano Masciarelli, attore
1B

F

F

2B

Un famoso maestro canadese mi ha rivelato un metodo infallibile per realizzare un meno
4 su un par 72: al sessantottesimo colpo smetti di giocare.
Stefano Masciarelli, attore
3B

Io gioco SCRATCH 2 .
Stefano Masciarelli, attore
F

F

Un colpo si può sbagliare in due modi: l’uno facendo la cosa sbagliata, l’altro facendo la
cosa giusta.
segnalato da Massimiliano Venier
4B

5B

I DUE SWING DI OGNI GIOCATORE
Il maestro al suo allievo: «Vedi, tutti hanno due swing: uno splendido swing di pratica e
quello scherzo della natura con cui colpiscono la palla in campo. Per cui non serve a un
accidente di niente né a te né a me badare al tuo swing di pratica».
E. Furgol(°)
6B

7B

DEFINIZIONE DI FAIRWAY
Il fairway è una sottile striscia di erba ben rasata che separa due gruppi di golfisti
impegnati nella ricerca di palline perdute nel rough.
Roy Mckie & Henry Beard(°)
8B

DEFINIZIONE DI BUCA IN UNO
Buca in uno: il caso in cui una palla sia colpita, direttamente dal tee, finendo in buca in
un colpo solo, da un golfista che gioca da solo.
Roy Mckie & Henry Beard(°)
9B

LIVELLO DI GIOCO
Il mio livello di gioco è talmente basso che sono costretto ad assumere
contemporaneamente tre caddie: uno che cammini nel rough di destra, uno in quello di
sinistra e uno in mezzo al fairway. A dire la verità quello in mezzo al fairway non ha
molto da fare.
Dave Hill(°)
10B

1

Dopo 6 colpi è rimasto sempre sotto in bunker.
SCRATCH è la marca della batteria del suo carrello a motore.
(*)
Segnalate da Francesco Tassini
(°)
Da www.golfclubbelmonte.it
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MARK TWAIN E IL GOLF
È sempre una buona forma di sportività ed educazione non raccogliere le palline perdute
da altri giocatori mentre stanno ancora rotolando.
M.Twain(°)
1B

IL GOLFISTA SUSCETTIBILE
In campo la minima cosa lo manda in crisi. Sbaglia i colpi a causa del frastuono prodotto
dalle farfalle nei campi limitrofi.
P.G. Wodehouse(°)
12B

13B

LONTANANZE
Una palla finirà sempre più lontana se spedita nella direzione sbagliata.
M. Ryan(°)
14B

I TEE
Il numero di tee nella sacca di un giocatore di golf è sempre inferiore a tre o superiore a
seicento.
M. Ryan(°)
15B

IL MAESTRO
È un maestro poco saggio quello che batte il suo unico allievo.
G. Batchelor(°)
16B

GOLF E ZEN
Dopo un brutto colpo mi arrabbio come chiunque altro. Ma è stupido lasciare che il
gioco la vinca su di te. Quando sbaglio un colpo penso solamente: che bella giornata,
com’ è pura l'aria che sto respirando. Poi faccio un respiro profondo...devo farlo. È
questo che mi dà la forza di spaccare il bastone.
B. Hope(°)
17B

18B

DOVE MIRARE
Il trucco per non colpire un albero che si trovi sulla linea di gioco è mirarlo.
M. Green(°)
19B

20B

LO SCOPO DEL GIOCO
«Papà - chiese un ragazzino molto acuto accompagnando il genitore in un giro di golf ma perché in questo gioco la palla non deve mai entrare nella buca?»
Herbert V. Prochnow(°)
21B

IL GOLF E LA MATEMATICA
Ho visto amici per la pelle litigare a causa del golf, perché uno sapeva giocare meglio ma
l'altro era più abile a contare.
S. Leacock(°)
2B

23B

(*)

Segnalate da Francesco Tassini
(°)
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CHURCHILL E IL GOLF
Il golf è un gioco il cui obiettivo è mandare una palla molto piccola dentro a una buca
altrettanto piccola, con attrezzi singolarmente mal progettati per lo scopo.
W. Churchill(°)
24B

Il golf è una bella camminata rovinata.
Autore sconosciuto
25B

L'ELEGANZA DEL GOLF
Il golf è un goffo complesso di contorsioni del corpo destinate a produrre un risultato
elegante.
T. Armour(°)
26B

27B

GOLF E GEOGRAFIA
Il golf è un gioco in cui una pallina di quattro centimetri di diametro viene piazzata su
una palla di dodicimila chilometri di diametro. L'intenzione è quella di colpire la pallina
più piccola e non quella più grande.
J. Cunningham(°)
28B

MIGLIORANDO
«Vedo che il tuo golf sta migliorando sempre di più - disse John al suo vecchio amico e
compagno di gioco - ora manchi la tua pallina molto più da vicino del solito»
Leopold Fletcher(°)
29B

Si può appartenere al Club dei Giovani una sola volta nella vita, poi si passa al Club del
Golf.
Angelo Ricotta
30B

31B

Toppate e Flappate sono sempre Floggate.
Angelo Ricotta (Floggate da Flog che è l’anagramma inverso di Golf, mio neologismo)
32B

3B

GOLF E LADRI
Ho dimenticato il mio vecchio sand su qualche green e nessuno me l'ha riportato: la
percentuale di ladri sui campi da golf è la stessa che altrove.
Angelo Ricotta
Per eseguire un buon swing non bisogna pensarci su troppo ma neanche per niente!
Angelo Ricotta
Perché uso un nuovo putter? Semplice, perché l’ultimo non galleggiava bene!
Craig Stadler(*)
Dicono che il golf è come la vita, ma non credetegli. Il golf è molto più complicato.
Gardner Dickinson(*)
(*)

Segnalate da Francesco Tassini
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Fermarsi all’apice del proprio backswing e controllare la posizione delle mani consente
di imparare due concetti fondamentali: quante mani hai, e quale delle due indossa il
guanto.
Thomas Mulligan(*)
Dopo lunghi anni di pratica ho scoperto che l’aria offre meno resistenza della terra.
Jack Nicklaus, sul perché tiene il tee così alto. (*)
Le fasi evolutive del golfista sono: disastro completo, radicale cambiamento, frustrazione
assoluta, leggero miglioramento, media padronanza e disastro completo.
Thomas Mulligan(*)
Il golf si può imparare in tre modi diversi: con lo studio, che è quello più noioso; per
imitazione, che è il modo che più induce in errore; infine, per esperienza, ed è quello più
amaro.
Robert Browning, poeta inglese (1812-1889) (*)
Se la colpisco e va a destra è uno slice. Se la colpisco e va a sinistra è un gancio. Se la
prendo e va dritta è ... un miracolo!
Autore sconosciuto(*)
Se hai paura che un colpo pieno raggiunga il green mentre il team precedente sta ancora
puttando, hai due possibilità: tirare un lay-up subito e fare shank, oppure aspettare che
il green sia libero e toppare una palla coprendo solo metà della distanza.
T. Mulligan, quarto Conte di Murphy (*)
Guardare una partita è divertente. Giocare una partita è distensivo. Lavorare in una
partita è golf.
Bob Hope(*)
IL WEEKEND DEL GOLFISTA
Durante la settimana si lavora seriamente, ma sabato e domenica finalmente si
imbroglia. (°)
Le probabilità di fare una flappa sono proporzionali al quadrato delle persone presenti.
Se siete in gara la proporzione è al cubo. (°)
Meno un giocatore è capace più sarà disposto a darvi dei consigli sul vostro swing. (°)
I golfisti che dicono di non barare mai mentono sempre. (°)
Nel golf non esiste qualcosa come una "scommessina tra amici". (°)
Un match di golf è un test sulla vostra abilità contro la fortuna del vostro avversario. (°)
(*)
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La sportività serve a giocare a golf come saper scrivere bene serve per correre
in macchina. (°)
È facilissimo fare un putt da 30 metri quando sul vostro score c'è già scritto un 10. (°)
Qualunque cosa cade in prescrizione dopo due buche. (°)
Le scommesse allungano i putt ed accorciano i drive. (°)
Ci vuole molta pressione per attaccare un colpo di penalità allo score. (°)
Non è un colpo dato fino a che non l'avete visto davvero. (°)
Più il vostro avversario cita le regole e più è facile che bari. (°)
Guardatevi da chi gira con il libro delle regole nella sacca. (°)
Cercate di zoppicare con la stessa gamba per tutto il giro. (°)
Il rastrello è sempre nell'altro bunker. (°)
Il vento soffia contro 16 buche su 18. Nelle altre due una volta tira a destra
ed un’altra a sinistra. (°)
Avrete sempre l'onore sui par 3 complicati. (°)
Nulla raddrizza uno slice più di un dogleg sulla destra. (°)
La palla atterra sempre dove era la buca ieri. (°)
Ci vogliono almeno 5 buche per accorgersi che una mazza vi manca. (°)
Tutte le volte che un golfista fa un birdie deve poi fare due tripli bogey per ripristinare
un certo equilibrio cosmico. (°)
Potete colpire un fairway di 40 metri di larghezza il 10% delle volte, ma un ramo di 4
centimetri lo colpirete il 90% delle volte. (°)
L'out of bound è sempre sulla destra. (°)
Il practice green è o veloce il doppio o lento la metà di quelli delle vere 18 buche. (°)

(*)
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Il vostro tiro più diritto della giornata sarà anche o più lungo o più corto di almeno
10 metri. (°)
Se vi pare di tirare diritto durante le prove sul campo pratica è perché non state
mirando da nessuna parte. (°)
Non lavate mai la vostra pallina sul tee di una buca in cui dovete scavalcare l'acqua. (°)
Una palla che potete vedere nel rough da 50 metri non è la vostra. (°)
Se volete veramente migliorare l'unico sistema è una macchina del tempo per tornare
indietro e cominciare prima. (°)
Se il vostro driver è caldo il vostro putter sarà gelido. Se fate degli splendidi divot con i
ferri, topperete la palla con i legni. (°)
I vostri progressi nel golf si misurano con la regola del 30 e 70: 30 centimetri in avanti e
70 metri all'indietro. (°)

(*)
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