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Prefazione
di Baldovino Dassù

Se ho un rimpianto nella mia lunga carriera di giocatore professionista è quello di non aver potuto vedere giocare Ben Hogan.
Durante i miei anni di permanenza sul Tour Europeo, tra il 1971 e
il 1985, l’opinione di tutti i giocatori era che nessuno mai sarebbe
riuscito ad avere il controllo del proprio swing, e di conseguenza
della palla, che aveva sviluppato Ben Hogan.
Confrontandomi con altri campioni in discussioni circa lo swing,
il suo nome veniva sempre citato come un riferimento fisso. L’anagrafe ci ha separato, ma ho accettato con piacere di scrivere questa prefazione poiché Ben Hogan è tuttora considerato il miglior
colpitore di una palla da golf della storia. Perfino Tiger Woods ha
dichiarato pochi anni fa che, secondo lui, Hogan è il miglior giocatore di driver mai esistito.
Proprio a proposito di precisione con il driver sul Tour circolavano diversi aneddoti su questo indimenticabile campione. Un
tempo gli ultimi due giri di un torneo si giocavano lo stesso giorno
e un giocatore, al termine della gara, andò a riferire a Sam Snead,
storico rivale di Hogan: «Sai che oggi Hogan ha giocato talmente
bene che i suoi driver andavano a finire nelle sue zolle della mattina?», e Snead, un po’ scocciato, rispose «Beh se è così dannatamente bravo perché non ha mirato una spanna più a destra?». Un
altro aneddoto che mi torna in mente è quello che racconta ciò
che accadde sul campo pratica di uno US Open. Hogan centrò
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il grip
con un drive il proprio caddie a 250 metri di distanza e lo stese: la
leggenda vuole che, prima che il poveretto riuscisse a rialzarsi, lo
prendesse altre due volte!
Al di là della leggenda e dei suoi numerosi successi (nove titoli
Major, 64 tornei PGA, uno di soli sei giocatori al mondo ad aver
realizzato il Grande Slam), Hogan è il giocatore che, più di ogni
altro, è riuscito con anni di durissima pratica e formidabile tenacia
a costruirsi uno swing di una tale efficienza da renderlo più simile
a una macchina che a un essere umano. La cosa che rende la sua
carriera ancora più incredibile è il fatto che fu interrotta due volte:
la prima per tre anni dal servizio militare, durante la seconda guerra mondiale; la seconda per due anni da un tremendo incidente
di auto dal quale uscì fortemente menomato, al punto da dover
modificare un’altra volta il proprio swing. La leggenda vuole che
avesse trovato ‘il segreto’, una mossa o sensazione particolare che
rendeva impossibile sbagliare i colpi mandando la palla a sinistra,
un difetto che spesso affligge i buoni giocatori.
Di lui si diceva che avrebbe preferito avere un serpente a sonagli nella maglietta piuttosto che chiudere un drive (colpo di partenza). Di fatto Hogan non ha mai voluto chiarire se avesse trovato un segreto e, se sì, quale fosse, tanto che, quando un giorno
Gary Player, già noto e affermato giocatore sudafricano del Tour
e all’epoca nei primi tre al mondo, gli chiese un consiglio per migliorare il suo gioco, Hogan domandò: «Con che bastoni giochi?».
«Dunlop», rispose Player. «Allora vai a chiedere consiglio a Mr.
Dunlop», replicò secco Hogan.
In ogni caso, segreto leggendario o meno, questo libro rappresenta il primo e più importante testo d’insegnamento della storia
del golf, quello su cui si sono formati e a cui si sono ispirati maestri
e giocatori di ogni epoca. Il fatto che sia stato scritto sessanta anni
fa, in un’era in cui una semplice ripresa video al rallentatore era
impossibile e gli odierni strumenti elettronici non erano neanche
immaginabili, da un’idea dell’immenso lavoro svolto sul campo
pratica da Hogan. Probabilmente questo era il suo vero segreto.
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Ben Hogan, per primo, ha trasferito su carta in maniera efficiente le regole base dei fondamentali del golf, traghettando l’insegnamento golfistico, prima soltanto legato ai diversi feeling dell’allenatore o del giocatore, nel mondo moderno
Questo testo è in grado di trasmettere ancora oggi in modo
chiaro e immediato i punti fondamentali per uno swing efficiente
e corretto.
Tuttora insuperati, i suoi consigli fanno delle Cinque lezioni una
presenza immancabile nella biblioteca di un maestro di golf o di un
allievo desideroso di migliorarsi.
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i fondamentali

I fondamentali

Venticinque anni fa, all’età di 19 anni, sono diventato un giocatore
di golf professionista. Immagino che, se imbeccassi uno dei nostri
moderni ‘cervelli elettronici’ con i giusti dati, questo farebbe girare
qualche rotella e poco dopo mi comunicherebbe quante centinaia
di migliaia di colpi ho tirato in campo pratica, quanti ne ho tirati in
gara, quante volte ho fatto tre putt quando non c’era alcuna ragione per farli, e via discorrendo. Come la maggior parte dei golfisti
professionisti, ho la tendenza a ricordare i colpi brutti un po’ più
vividamente rispetto a quelli buoni — quel paio di colpi a giro,
difficilmente di più, che mi riescono esattamente come previsto.
Tuttavia, avendo lavorato sodo al mio gioco con tutte le risorse
fisiche e mentali che avevo a disposizione, sono riuscito a tirare alcuni ottimi colpi in fasi molto importanti di tornei Major. Per citare
un esempio che molti miei amici ricordano con particolare affetto
— e lo stesso vale per me, peraltro — nel 1950 a Merion avevo bisogno di giocare la 72a buca in quattro colpi per classificarmi primo a
pari merito nello US Open. Per ottenere quei quattro colpi dovevo
centrare un green insidioso e ben protetto, leggermente rialzato, da
una distanza di circa 200 iarde. Ci sono colpi più facili nel golf. Presi
il ferro due e tirai quel che a mio onesto giudizio fu uno dei miei
migliori colpi dell’ultimo giro, forse uno dei migliori che ho tirato in
tutto il torneo. La palla è partita verso la parte sinistra del green, ha
tenuto la traiettoria saldamente, ha rimbalzato sull’avant-green ed
è rotolata a circa 40 piedi dalla buca. Non avrei potuto chiedere di
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meglio. Ho poi fatto due putt per chiudere in 4, riuscendo così ad
agguantare gli spareggi per il titolo, che ringraziando il cielo sono
riuscito a vincere il giorno successivo.
Racconto questo episodio non per il piacere di riassaporare la
gioia di un ‘grande momento’ ma, piuttosto, perché ho scoperto in
molte conversazioni che il mio modo di vedere questo colpo (e altri
simili) è notevolmente diverso da quello in cui sembra averlo visto
la maggior parte degli spettatori. Essi tendono a esserne affascinati
poiché è stato giocato sotto pressione. Tendono a pensarlo come
a un qualcosa di unico, quasi ispirato si potrebbe dire, poiché era
esattamente il colpo richiesto dalla situazione. Io non la vedo affatto così. Io non ho giocato quel colpo allora — in quel tardo pomeriggio a Merion. Mi sono esercitato su quel colpo da quando avevo
12 anni. In fondo, nel golf agonistico l’idea cardine è ottenere il
controllo di uno swing che sia tanto più efficace quanta maggiore è
la pressione cui è soggetto.
Per molti importanti aspetti, il golf agonistico e il gioco del golf
sono estranei l’uno all’altro come l’hockey su ghiaccio e il tennis. Per
altri aspetti non lo sono: il professionista che gioca per guadagnarsi da
vivere nel circuito (con il suo orgoglio, le sue soddisfazioni e migliaia
di dollari in gioco) e il golfista medio che cerca di produrre il suo miglior gioco nel fine settimana (con il suo orgoglio, le sue soddisfazioni
e una scommessa Nassau da un dollaro) cercano entrambi di padroneggiare quei movimenti che si tradurranno in uno swing costante —
UNO SWING CORRETTO, POTENTE E RIPETITIVO. Possiamo
affermarlo categoricamente: senza uno swing che si ripeta, è semplicemente impossibile che un qualsiasi golfista giochi bene a golf.
Come facciamo dunque a costruire uno swing sulla cui ripetitività possiamo contare in ogni condizione di vento e di tempo, e in
ogni condizione di tensione e pressione? Avendo dedicato per un
quarto di secolo la maggior parte delle mie ore di veglia (e alcune
di quelle di sonno) alla ricerca della risposta, credo ora che quel
che ho imparato possa essere di enorme aiuto per tutti i golfisti.
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Perciò ho preparato questa serie di lezioni. Non mi ripropongo di
disquisire di teoria. Quello che ho imparato l’ho imparato tramite
faticose serie di tentativi ed errori, osservando un buon giocatore
che faceva qualcosa che mi sembrava giusto, sperimentando con
quel qualcosa per vedere se mi aiutava o viceversa ostacolava, adottandolo se mi aiutava, magari affinandolo alle volte, e scartandolo
se non era d’aiuto, o magari scartandolo in un secondo momento
se si dimostrava inaffidabile in gara, sperimentando di continuo
con nuove e vecchie idee e con ogni genere di variazione fino ad
arrivare a un insieme di fondamentali che mi sembravano giusti
perché reggevano ed erano produttivi in ogni situazione di pressione. In breve, le informazioni che vi presenterò sono quanto resta
dopo aver setacciato le conoscenze che ho tentato di acquisire da
quando ho conosciuto il golf, a 12 anni, allorché decisi, pressoché
all’istante, che volevo fare di quel gioco il lavoro della mia vita.
Per come la vedo io, fino a un certo punto non c’è nulla di difficile nel golf, nulla. Non vedo davvero alcun motivo per cui il golfista
medio, se si applica con intelligenza, non debba giocare al di sotto
degli 80 colpi — e intendo giocando il tipo di colpi che giocherebbe un buon golfista. In qualche modo, il golfista medio si mette in
testa di non poter giocare un ‘colpo lungo’ correttamente, di non
avere la capacità o la coordinazione per eseguire uno swing pieno.
Puttare o approcciare è un’altra storia. Il golfista medio sente di
potersela cavare bene con queste parti del gioco — ha bisogno
solo di uno swing corto. A mio modo di vedere, il giocatore medio
si sottovaluta. Dal punto di vista fisico ha tutto quel che serve per
eseguire uno swing pieno e tirare colpi pieni. Lo swing pieno non
è che un’estensione dello swing corto. Come per ogni cosa, ci vuole
un po’ di impegno, ma imparare i movimenti corretti è dieci volte
meno difficile di quel che si pensa. Anzi, una volta che siete sulla
retta via nel golf, fare le cose nel modo giusto richiede molto meno
sforzo che non farle nel modo sbagliato.
Mi rendo conto di essere esigente per certi aspetti, e che per
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qualcuno certe cose possono essere più difficili di quanto io non
possa immaginare, ma mi fa proprio male guardare un golfista che
suda sui propri colpi in campo pratica gettando alle ortiche le proprie
energie senza alcun proposito costruttivo, nove volte su dieci facendo lo stesso errore che faceva anni e anni addietro quando aveva
iniziato a giocare a golf. Questo tipo di golfista ovviamente ama il
gioco, altrimenti non sarebbe certo lì a praticare. Io non riesco a
guardarlo a lungo. La sua frustrazione — tutto quell’inutile spreco
di energia — davvero mi dà fastidio. Non migliorerebbe nemmeno
stando sul tee di pratica fino ai 90 anni. Anzi peggiorerà sempre più,
perché le cattive abitudini si faranno sempre più radicate in lui. So
che migliaia di golfisti si consolano pensando che il gioco del golf è
un modo eccellente per fare esercizio e stare in compagnia — il che
è meraviglioso — ma ogni golfista, in fondo al cuore, anela a giocare relativamente bene. Farlo richiede un po’ di impegno, un po’ di
testa, un po’ di fatica, ma il giocatore che si applicherà con saggezza
giocherà bene, e probabilmente si divertirà sempre più con il golf
per il resto della vita. Il piacere più grande si ottiene migliorando.
Prima di passare alle istruzioni, lasciate che vi dica più specificamente cosa faremo e cosa speriamo di ottenere. Per cominciare, il libro consta di cinque lezioni. In ognuna presenteremo al lettore-golfista uno o due fondamentali da praticare e conoscere a fondo, così
da costruire progressivamente solide basi su cui possano poggiarsi
i fondamentali successivi. Il golfista che dedichi mezz’ora al giorno
per praticare i punti che illustreremo nelle cinque lezioni sarà in
grado, a mio avviso, di migliorare gioco e punteggio immediatamente e in maniera consistente. Il grado di miglioramento del gioco varierà a seconda della qualità dell’impegno di ognuno. Continuando
a praticare e ad applicare questi fondamentali, il golfista continuerà
a migliorare il proprio gioco — spesso ben al di là dei suoi sogni più
rosei. Io sinceramente credo in questo: IL GOLFISTA MEDIO È
PERFETTAMENTE IN GRADO DI COSTRUIRE UNO SWING
RIPETITIVO E DI GIOCARE SOTTO GLI 80 COLPI, se impara
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a eseguire un numero limitato di movimenti corretti e allo stesso
tempo se, di conseguenza, elimina molti movimenti che tendono a
impedire che lo swing venga replicato. In queste lezioni certo non
cercheremo di trattare tutto il golf e forse nemmeno un centesimo
di questa materia quasi inesauribile. Ci concentreremo sugli aspetti
del golf che si sono dimostrati i veri fondamentali — fondamentali
che possono essere verificati e non semplicemente lasciati all’immaginazione o alle congetture. Non serve altro, in verità.
Secondo alcuni miei amici che sono irriducibili tradizionalisti,
molte delle mie idee sul golf sono alquanto rivoluzionarie. Alcune
lo sono, credo. Per come la vedo io, alcune misure che a lungo si
sono credute di fondamentale importanza per lo swing in realtà
non lo sono affatto. D’altra parte, alcune altre misure ritenute solo
di secondaria (se non di nessuna) importanza mi sembrano invece
inestimabili — tanto da essere in realtà i veri fondamenti dello
swing moderno. Un’altra cosa. Io sono un sostenitore di quel tipo
di insegnamento che sottolinea l’esatta natura e l’esatta sensazione
dei movimenti che il giocatore fa per raggiungere il risultato desiderato. Se dovessimo insegnare a un bambino ad aprire una porta,
non la apriremmo al suo posto per poi descrivere l’aspetto della
porta una volta aperta. No, gli insegneremmo a girare la maniglia
della porta, così da poterla aprire da solo. Allo stesso modo, in queste lezioni il nostro metodo consisterà nel sottolineare ciò che si fa
per ottenere il risultato che si sta cercando. Le azioni che causano il risultato: sono queste i veri fondamenti del golf. Per quanto
ciascuno abbia un tocco personale e abitudini che possono essere
ascritte al proprio stile personale, non ho mai visto un grande giocatore il cui modo di colpire la palla non preveda i fondamentali
che andremo a sottolineare. Altrimenti quel golfista non potrebbe
essere un grande giocatore: la verità è tutta qui.
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1 Il grip

IL BUON GOLF INIZIA CON UN BUON GRIP. Questa afferma-

zione, me ne rendo conto, è tanto clamorosa quanto rivelare che la
batteria nel baseball è formata – sorpresa! – da ricevitore e lanciatore. Come se non bastasse, per la maggior parte dei golfisti il grip
è la parte più scialba dello swing. Non ha alcun fascino. Ai loro
occhi non fa nulla di attivo, nulla di decisivo. Al contrario, per me e
per altri importanti giocatori vi è un’innegabile bellezza nel modo in
cui un buon giocatore impugna il bastone. Walter Hagen, ad esempio, aveva un bel grip, delicato e allo stesso tempo potente. Mi è
sempre sembrato che le sue mani fossero state fatte apposta per
adattarsi a una mazza da golf. Tra i giovani di oggi, Jack Burke mette
le mani sul bastone in modo molto elegante. Non c’è dubbio che
l’ammirazione del golfista professionista per un buon grip deriva dalla consapevolezza che, lungi dall’essere una cosa statica tipo ‘natura
morta’, il grip è il cuore dell’azione dello swing.
Logicamente, non può che essere così. L’unico contatto del giocatore con la pallina è attraverso la testa del bastone, e il suo unico
contatto fisico diretto con il bastone avviene attraverso le mani.
Nello swing la forza nasce e viene generata dai movimenti del corpo. Man mano che essa si accumula, viene trasferita dal corpo alle
braccia, che a loro volta la trasferiscono alla testa del bastone attraverso le mani. Si moltiplica enormemente a ogni trasferimento,
come una reazione a catena in fisica. Oppure, per usare un esem-
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L’energia di un giocatore viene originata e generata dai movimenti del corpo.
Essa viene trasferita dal corpo alle braccia e poi alle mani. Si moltiplica
enormemente ad ogni trasferimento, come una reazione a catena nella fisica.
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pio più familiare, si può pensare allo schiocco della frusta, in cui
l’elemento alla fine della catena (nel golf la testa del bastone) si
muove migliaia di volte più veloce dell’elemento che ha generato
la velocità. Questa azione a catena dipende da un grip corretto.
Con un grip difettoso il giocatore non può impugnare saldamente
il bastone all’apice del backswing: perderà il controllo del bastone
ogni volta. E se il bastone non è guidato da un grip corretto, l’energia che il golfista genera con il proprio corpo non raggiungerà mai
il bastone attraverso le mani nel downswing, e la testa del bastone
non potrà essere accelerata al massimo.
L’impugnatura standard è l’overlapping grip. Lo è ormai da oltre mezzo secolo, da quando Harry Vardon lo divulgò sia in Gran
Bretagna sia in America. Fin qui non abbiamo ancora trovato un
grip che garantisca una solidarietà altrettanto efficace tra corpo e
bastone. Forse prima o poi ne salterà fuori uno migliore, ma fino ad
allora dovremo tenerci questo. In un buon grip le due mani agiscono come una sola unità. Non ci riescono se si impugna il bastone in
modo ‘quasi corretto’ — il che, in realtà, significa in modo parzialmente scorretto. Per citare l’illustrazione comune, un giocatore destrorso (il cui braccio sinistro è naturalmente molto meno potente
di quello destro) esclude ogni possibilità di unione cooperativa delle proprie mani se fin dall’inizio la mano destra risulta dominante,
o se lo può diventare a metà dello swing così da prendere il sopravvento. Una cosa essenziale, quindi, per assicurarvi un saldo grip a
due mani è mettere la mano sinistra sul bastone in modo del tutto
corretto. Io vi consiglierei di fare così:
CON IL DORSO DELLA MANO SINISTRA RIVOLTO VERSO
IL BERSAGLIO (E IL BASTONE NELLA POSIZIONE IN CUI SI
TROVEREBBE DI SOLITO IN FASE DI ADDRESS) POGGIATE
IL BASTONE NELLA MANO SINISTRA IN MODO TALE CHE
1) LO SHAFT PREMA SUL CUSCINETTO DI MUSCOLI POSTO
NELLA PARTE DESTRA INFERIORE DELLA PARTE INTERNA DEL PALMO; E 2) LO SHAFT POGGI ANCHE DIRETTA-
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MENTE SOTTO LA FALANGE DEL DITO INDICE. (Il disegno

accompagnatorio chiarirà il concetto. Confido che le illustrazioni
riusciranno a risolvere ogni futura difficoltà legata al linguaggio necessariamente didattico.)

PIEGATE IL DITO INDICE ATTORNO ALLO SHAFT E SCOPRIRETE DI POTER SOLLEVARE IL BASTONE E MANTENERE UNA PRESA RELATIVAMENTE SALDA CON I SOLI
MUSCOLI DI QUEL DITO E DEL CUSCINETTO NEL
PALMO DELLA MANO.
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ORA CHIUDETE SEMPLICEMENTE LA MANO SINISTRA —
PRIMA LE DITA E POI IL POLLICE — E IL BASTONE SARÀ
ESATTAMENTE DOVE DEVE ESSERE.

Due viste del grip completo
della mano sinistra. La pressione
principale viene esercitata
dalle ultime tre dita.

PER OTTENERE VERA DIMESTICHEZZA CON QUESTA GUIDA PREPARATORIA A UNA CORRETTA IMPUGNATURA, VI
CONSIGLIO DI PRATICARLA 5 O 10 MINUTI AL GIORNO
PER UNA SETTIMANA, FINO A QUANDO NON COMINCIA A
DIVENTARE NATURALE.

Dopo aver completato il grip della mano sinistra, la V formata dal
pollice e l’indice del golfista deve puntare verso l’occhio destro. La
pressione complessiva di tutte le altre dita non deve essere più forte
(e potrebbe perfino esserlo meno) rispetto alla pressione esercitata
dal solo dito indice e dal muscolo palmare durante l’azione preparatoria. Nel grip completo la pressione principale viene esercitata dalle
ultime tre dita, con l’indice e il cuscinetto del palmo che aggiungono
pressione secondaria. Le tre dita premono verso l’alto, il cuscinetto

