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ASPETTI TECNICI: 
TIPOLOGIE GENERALI DEL GIOCO: 

Una partita a golf dura in media 5 ore durante le quali bisogna percorrere circa 8 km con passo 

molto spedito; contrariamente a quanto comunemente si crede, è uno sport faticoso che richiede 

tecnica, potenza, elasticità e capacità strategiche. 

Il gioco si può dividere, con qualche approssimazione, in gioco corto e gioco lungo, e in 

quest'ultimo si possono distinguere a loro volta il gioco dei legni e il gioco dei ferri. Al campionario 

dei colpi base fondamentali si aggiungono numerose raffinatezze (colpi come il draw, il fade, il lob, 

il punch shot, i colpi dalla sabbia, dal rough ecc.) di cui non si può mai raggiungere la padronanza 

completa, cosa che rende il golf un gioco coinvolgente e stimolante anche per i migliori 

professionisti. 

Il colpo di partenza. - Il colpo di partenza rappresenta in genere il primo momento di una scelta 

strategica. In media, su un campo di 18 buche, sono infatti almeno 9 quelle per le quali, prima 

ancora di salire sul tee, bisogna decidere tra potenza e precisione. Nel primo caso la scelta cade 

naturalmente sul drive, nome con cui è comunemente conosciuto il legno 1: è la mazza più 

potente a disposizione e anche la più difficile da usare, al punto che molti giocatori più che discreti 

non la usano affatto. La velocità della testa del drive al momento dell'impatto, nel giocatore 

medio, supera i 150 km/h; a tali valori è evidente che è molto difficile portare la faccia 

del driveesattamente perpendicolare alla linea di tiro: basta l'inclinazione di appena un grado per 

sbagliare pesantemente il tiro. La scelta tra il drive e un'altra mazza dunque non è facile per 

l'intreccio di potenziali vantaggi e conseguenze dannose che il suo uso presenta. Man mano che la 

padronanza del gioco aumenta non si tratta più solo di scegliere quale mazza utilizzare, ma 

subentra la necessità di decidere sul lato di gioco, sulla sua potenza e quindi sulla sua lunghezza 

anche in base alla visibilità, con calcolo dei rischi tenuto conto del proprio handicap ecc.  

Il gioco lungo. - Il cosiddetto gioco lungo è la parte del gioco più difficile da padroneggiare e chi 

riesce a farlo può essere considerato un buon giocatore. Per ragioni geometriche e per le 

caratteristiche dei 'ferri lunghi' il campionario di errori possibili nel gioco lungo è vasto; al 

problema tecnico di eseguire correttamente il colpo si aggiunge il problema della scelta della 

strategia di gioco. Le scelte strategiche fondamentali si fanno comunque nel colpo al green e 

comportano la valutazione di una numerosa serie di fattori in pochi istanti. In primo luogo bisogna 

scegliere il ferro adatto ‒ il che implica conoscere sé stessi per sapere esattamente quale distanza 

si è in grado di coprire con ogni ferro ‒ e valutare in seguito tutti i fattori ambientali che 

influenzano in modo determinante il volo della palla: vento, umidità e temperatura dell'aria, 

pioggia, condizioni e pendenza del terreno nel punto in cui si trova la palla e in quello su cui deve 

atterrare. La scelta del ferro deve tenere conto anche della posizione dei 'pericoli' rispetto alla 

bandiera; il più delle volte un colpo sbagliato comporta almeno altri due colpi per rimediare al 

 



danno, con tutte le recriminazioni che seguono. In genere i campi sono costruiti in modo da 

lasciare, su ogni colpo, un'alternativa poco rischiosa ma anche poco redditizia in termini agonistici 

e una, al contrario, più rischiosa e più remunerativa. Le bandiere vengono volta per volta piazzate 

in funzione di questo principio.  

Il gioco corto. - Il gioco corto è quella parte del gioco dove si mette a frutto, o si rovina, quanto di 

buono si è fatto per avvicinarsi alla buca nel minor numero di colpi possibile. Man mano che ci si 

avvicina al green il gioco diventa una questione di centimetri, anziché di metri o di decine di metri. 

Un buon giocatore non impiega mai più di 3 colpi per portare la palla in buca quando arriva a 

meno di 100 m dal green, e spesso ne bastano meno; per capire la difficoltà dell'impresa bisogna 

considerare che la buca ha un diametro di appena 10,8 cm (poco più del doppio del diametro della 

palla). 

I gesti tecnici. - La prima fase è dedicata alla posizione delle mani sul bastone (grip), fondamentale 

nel controllo della direzione del tiro. Nella mano sinistra il bastone viene impugnato 

trasversalmente nel palmo della mano, con il pollice verso il basso. Nella mano destra il bastone 

viene impugnato sulle dita e il mignolo è generalmente sovrapposto all'indice della mano sinistra. 

In un grip corretto il pollice e l'indice devono formare un uncino. Raggiunta la corretta 

impugnatura del bastone, è necessario imparare a posizionare il corpo di fronte e 

perpendicolarmente alla palla. Da una posizione eretta, le gambe devono essere divaricate di una 

misura pari alla larghezza delle spalle. Per quanto riguarda la posizione dei piedi, il destro è 

perpendicolare alla linea di tiro, il sinistro leggermente ruotato verso sinistra (o all'esterno), con 

minime variazioni che dipendono dai bastoni utilizzati. Il peso viene egualmente distribuito sui due 

piedi. Le ginocchia vengono appena flesse, il busto è piegato in avanti quanto basta per 

permettere alle braccia di cadere rilassate e alla testa del bastone di posizionarsi dietro la palla. È il 

momento di prendere la mira verso il bersaglio, e questo richiede coordinazione: è necessario che 

le linee immaginarie di piedi, ginocchia, braccia, spalle e occhi siano parallele alla linea di tiro.  

La seconda fase è dedicata alla meccanica dello swing. Si inizia con il backswing, movimento 

uniforme del triangolo formato dalle spalle, dalle braccia e dalla testa del bastone. Le spalle e i 

fianchi cominciano a ruotare verso destra, e le braccia salgono verso l'alto. All'apice, le spalle sono 

ruotate di 90° e i fianchi di 45°, i polsi sono leggermente flessi e il bastone è parallelo al terreno. 

Il downswing è la prosecuzione: il movimento in avanti inizia con la rotazione verso l'esterno dei fianchi 

portando le spalle, le braccia e il bastone verso la palla. Con il finish (o follow through) il peso del corpo 

viene trasferito sul piede sinistro, i fianchi e le spalle sono ruotati nella direzione del bersaglio e il 

corpo è in perfetto equilibrio. La tecnica è basilare e si apprende dopo una lunga pratica. 

Ancora a proposito del grip sono previsti tre tipi di impugnature che si differenziano per la posizione 

del mignolo destro: oltre alla overlap (la più usata), la baseball e lainterlock. Nella overlap (resa famosa 

all'inizio del Novecento dal britannico Harry Vardon e consigliata a chi ha grandi mani) il mignolo della 

destra si sovrappone all'indice della sinistra. Nel tipo di impugnatura baseball o a due mani, queste 

devono essere ben unite fra loro. È consigliata una giusta pressione: stringere le mani molto più del 

necessario fa perdere invece fluidità. Nella interlock (fatta conoscere da Nicklaus e consigliata a chi ha 

mani piccole e dita corte) il mignolo si aggancia all'indice.  
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