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ABBIAMO superato la 

metà delle gare della 

5ª edizione del no-

stro circuito “Gol- 

fisti Manageritalia” che, prose-

guendo l’esperienza del Mana-

geritalia Golf Trophy, è momen-

to di svago, aggregazione e ami-

cizia, oltre che opportunità di 

interscambio e, perché no, di 

dialogo e di lavoro fra dirigenti 

e amici. 

Alla ricerca delle palline 
perdute… anche questo è golf!
E per rinfrescarci la memoria forse 

dobbiamo tornare a quello che i 

britannici chiamano The spirit of 

the game: lo spirito del gioco. Non 

vogliamo scomodare Oscar Wil-

de, che diceva: «Il modo migliore 

di rovinare una bella passeggiata 

in campagna? Giocare a golf!». 

Assolutamente no! Ma vogliamo 

ricordare, ad esempio, che anche 

cercare le palline è parte inte-

grante del gioco del golf. Un’atti-

vità che permette di scoprire an-

goli nascosti del bosco, piccoli 

laghetti con ninfee e gigli, fiori 

rari… molti riescono a fare anche 

un ricco bottino di palline perse o 

a volte, nella giusta stagione, an-
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che di funghi o castagne. Ebbene 

sì, anche questo è golf, non solo 

quindi un par sofferto, un hook 

fuori limite alla terza buca che ti 

rovina lo score, un compagno po-

co simpatico che sa a malapena 

stare in campo, che ti stressa e poi 

non ti guarda nemmeno quando 

tiri la tua palla.

Cercare la pallina e non trovarla 

non è affatto disdicevole, ma per-

mette di applicare varie regole 

del golf che, se ben memorizzate, 

possono anche avvantaggiarci 

nel gioco. Ad esempio, abbiamo 
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sempre la possibilità di tirare una 

bella palla provvisoria (di solito 

la seconda è sempre migliore del-

la prima) e poter così non rallen-

tare il gioco e avere meno ansie.

Sai stare in campo?
La qualità più bella è quella di 

saper stare in campo: un concetto 

ampio e dritto, che ci assicura 

onore e rispetto, comunque vada 

il play. 

Abbiamo giocato, abbiamo reso 

onore al campo, rispettato noi 

stessi e i nostri compagni di gio-

co: ci siamo comportati con fai-

rness, come dicono sempre i bri-

tannici.

E non a caso in Gran Bretagna e 

negli Usa ti chiedono nel curricu-

lum che hcp hai: si dice che dopo 

aver fatto un giro di golf con qual-

cuno, lo si conosca benissimo. 

Perché? Lo hai visto sotto stress, 

hai visto come reagisce alla fru-

strazione, se aiuta i compagni o se 

si fa i fatti suoi, se è un gentleman 

e se sa “stare in campo”.

«Ognuno sta sul cuor della terra, 

trafitto da un raggio di sole: ed è 

subito sera…», recitava Quasi-

modo. Chissà se conosceva il golf. 

Perché, a ben vedere, solitudine e 

frustrazione sono il pane del gol-

fista, ma anche la sua gloria! Pau-

lo Coelho dice però che «il dono 

della serenità è nascosto nel cuore 

di ognuno di noi» e questo mi 

sembra un messaggio ben più co-

struttivo.

Il golf è un momento di evasione, 

un momento di ricarica da ricer-

care, ancora di più in questa si-

tuazione complessa e di incertez-

ze che abbiamo dovuto affronta-

re, ma è anche scuola di vita che 

acquista il suo valore umano e 

sociale nelle scelte quotidiane a 

cui siamo chiamati.

Ricordiamocelo e divertiamoci, 

dunque! Siamo una community 

di manager e rappresentiamo 

questa nostra categoria stando 

anche sul campo! Che sia sempre 

da golf… naturalmente! 

Il calendario del Circuito 
di golf si trova sempre aggiornato 
sul portale Manageritalia. 
Per saperne di più: 
https://bit.ly/ManageritaliaGolf
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