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ATTREZZATURA ED EQUIPAGGIAMENTO: 
GLI ACCESSORI: 

L'attrezzatura è completata da una serie di accessori indispensabili. La sacca, oltre ai bastoni, serve 

a portare tutto ciò che può essere necessario durante le cinque ore di una partita, compresi 

asciugamani, tute da pioggia, libretto delle regole ecc. La sacca può essere portata in spalla o su un 

carrello e può essere in pelle o in materiale sintetico. Le sacche da spalla sono di dimensioni 

ridotte e materiali leggeri e il più delle volte sono dotate di un treppiede. Il carrello che serve per 

portare la sacca, se non si desidera portarla in spalla, deve essere leggero e stabile.  

Le scarpe fino a pochi anni fa avevano la suola chiodata, ma negli ultimi anni hanno cominciato a 

imporsi chiodi in plastica (soft spikes) che dovrebbero essere meno dannosi per la superficie 

del green (e per il pavimento degli spogliatoi), al punto che oggi in molti circoli i chiodi in acciaio 

sono vietati. Lo scopo dei chiodi è quello di garantire la stabilità sia nel cammino sui pendii bagnati 

sia nell'esecuzione del colpo. Una buona scarpa da golf, poi, oltre che comoda deve anche essere 

impermeabile. 

Il guanto può essere in pelle o in materiale sintetico. Ha lo scopo di garantire la presa migliore 

anche in caso di pioggia e di prevenire le vesciche alla mano. Si usa solo per la mano sinistra (per i 

giocatori destrorsi), che è l'unica ad aderire interamente algrip.  

Per finire, tre accessori assolutamente indispensabili sono i tees (supporti in legno che possono 

essere utilizzati per mantenere la palla sollevata da terra nel colpo di partenza di ogni buca, come 

già detto), i 'marchini' e un 'alza pitch marks'. I marchini servono per contrassegnare la posizione 

della palla sul green quando la si voglia togliere dalla traiettoria di gioco di un compagno. Per 

'alza pitch marks' si intende una specie di forchettina che serve a riparare i danni lasciati dalla 

pallina all'impatto con il green, pratica fondamentale per la tutela del campo di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA: 
C.A. Acutis, Golf. Uno sport per sempre, Milano, Sperling & Kupfer, 2001. 

M. Campbell, La nuova enciclopedia illustrata del golf, Milano, Mondadori, 2002. 

D. Di Ponziano, Golf, Roma, Pieraldo Editore, 1999. 

Golf, in Album di Repubblica, aprile 2004. 

W. Hallberg, Le più belle storie di golf, Firenze, Adriano Salani, 1993. 

P. Harvey, S. Bud, I libretti colorati del golf: il libretto rosso del golf. Il libretto verde del golf. Il libretto blu del 

golf, Milano, Sperling & Kupfer, 2003. 

B. Hogan, H. Warren Wind, Five lessons: the modern fundamentals of golf, New York, Barnes, 1957. 

T. Kite, Come giocare un golf costante, Milano, Sperling & Kupfer, 1993. 

L. Marsala, A. Viotti, Il manuale pratico del golf, Milano, Mondadori, 2003. 

J. Nicklaus, Il mio golf, Milano, Sperling & Kupfer,1977. 

A. Palmer, Il libro completo del putting, Milano, Mursia, 1988. 

J. Parent, Zen Golf Mastering the Mental Game, New York, Doubleday Publishing/Random House, 2002. 

Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, Le regole del golf illustrate, Roma, Giesse, 2000. 

W. G. Simpson, The art of golf, Edimburgo, David Douglas, 1887. 

D. Stirk, Il golf. Storia di un'ossessione, Milano, Mursia, 1987. 

S. Van Hengel, Early Golf, Vaduz, Van Eck, 1985. 

E. Woods, P. McDaniel, Tiger Woods. Il Fuoriclasse, Milano, Sperling & Kupfer, 1998. 

T. Woods, How I play golf, Londra, Golf Digest, 2001.  

Cfr. inoltre i periodici Annuario e calendario ufficiale della Federazione italiana golf, Il Giornale del golf, Golf 

Digest, Golf in Italia, Golf e Turismo. 

 


