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PROFESSIONAL CAREER

•  Giocatrice LET  dal 2000      
• Giocatrice LPGA dal 2002
• Nel 2004 arriva QUINTA al WOMENS BRITISH OPEN
•   Nel 2005 e 2007 rappresenta l’Italia alla World Cup in Sud Africa
•   Nel 2008 e 2012 arriva SESTA e QUARTA allo US WOMENS OPEN
•   Nel 2008 e 2012 arriva DECIMA e NONA al WOMENS PGA CHAMPIONSHIP
•   Nel 2009 arriva SECONDA al ITALIN LADIES OPEN
•   Nel 2011 arriva SECONDA al NEW ZEALAND LADIES OPEN e EUROPEAN 

NATIONS CUP
•   Nel 2013 arriva SETTIMA al KRAFT NABISCO CHAMPIONSHIP
•   Nel 2013 e` selezionata per rappresentare l”Europa alla Solheim Cup 
•   Nel 2016 partecipa come prima golfista italiana ai Giochi Olimpici di Rio de 

Janeiro
•   Nella sua carriera ha collezionato diversi TOP 10 e TOP 3 e ha giocato in 41 

Majors Championship (l’italiana tra uomini e donne con piu` partecipazioni)



GOLF E METODO
Gioco a Golf da 28 anni e ho lavorato con i migliori professionisti del mondo, come Bob Rotella, 
Dave Peltz, Mike Malaska, Pia Nilsson e altri ancora. Ho lavorato negli anni per migliorare il gesto 
tecnico e la prestazione in gara, e i miglior concetto che abbia mai ricevuto e` : “diventa consapevole 
del tuo gioco e poniti reali obbiettivi”.

Oggi, che voglio trasferire tutta la mia esperienza a chi ama questo sport e vuole migliorare, inizio 
sempre col ricordare che “ Si migliora sempre ciò  che si pratica.  Poni attenzione alla pratica che fai e 
falla con metodo. Il metodo serve anche a  monitorare gli obbiettivi che ti sei posto, e  il 
raggiungimento dei tuoi obbiettivi nutre l’ autostima”.

Gli esercizi che vi ho proposto durante i nostri incontri avevano tutti lo scopo di aiutarvi a 
migliorare l’atleticita` e il coordinamento, a rendervi piu` consapevoli al momento dell ’impatto, a 
ricordarvi che il golf non e` un gioco dove la ricerca della perfezione aumenta la performance, anzi ci 
allontana da essa. 



Si pensa che migliorando lo swing si migliori lo score… questo e` vero, ma 
migliorare lo swing e` un lavoro duro, che richiede tempo e soprattutto richiede lo 
sforzo di lavorare non solo sul gesto meccanico, ma anche sulla preparazione 
atletica. Lo score invece e` influenzato anche da altri fattori, meno visibile e ovvi, e 
meno calcolabili da linee geometriche e numeri matematici. Lo score e` influenzato 
dal mostro swing e lo swing e` influenzato dal nostro stato emotivo, dalla nostra 
lucidita` mentale e dalla nostra presenza ai sensi. 

Come vi dissi in uno dei nostri incontri, dovete iniziare a intendere lo swing come 
qualche cosa di dinamico (proprio come lo siamo noi); lo swing cambia ogni giorno, 
perche` noi siamo diversi ogni giorno. L’obbiettivo e` quello di riconoscere cosa 
rende il nostro swing meno efficiente oggi rispetto a ieri, o le prime nove buche 
rispetto le seconde… e lo si fa attraverso una pratica mirata.

Ecco che la pratica di allenamento e` diversa dalla pratica di preparazione alla 
gara, ma entrambe seguono un metodo preciso, un metodo che dovrebbe aiutarvi a 
trovare il vostro swing migliore.



SWING DINAMICO
Immaginate lo swing come un puntino al centro di un cerchio diviso in due parti. Le due parti 
sono: il meglio di voi e il peggio di voi… 

Com’e` possibile infatti che si possa cosi facilmente “perdere” lo swing in gara, o da un giorno 
all ’altro? e com’e` possibile che magari non giocando da mesi, poi si scende in campo e si giochi 
meglio di quando si praticava dippiu`? Perche` c’e` chi rende in gara e chi invece la soffre? la 
risposta a queste domande e` semplice: lo swing viene influenzato proprio da noi, dal nostro 
stato emotivo, dal livello di concentrazione, stanchezza, interesse etc                                                                                                           
Quando  non giocate a golf, il puntino e` posizionato perfettamente al centro del cerchio, 
quando invece decidete di giocare o praticare, decidete anche di dar vita al vostro swing, e il 
puntino potra` spostarsi nel lato migliore o peggiore del cerchio… Un brutto swing produrra` 
un colpo brutto, uno swing piu` corretto produrra` un colpo piu` soddisfacente, questo e` ovvio 
ed e` indiscusso, ma chi produce lo swing? noi, e noi siamo molto piu` complessi e dinamici di 
un infallibile computer



Lavorare col proprio maestro per migliorare la tecnica o anche i numeri sul Trackman 
e` un discorso diverso, e che dev’essere fatto coi giusti tempi e col giusto impegno. Io sto 
parlando del tempo passato in campo pratica a praticare senza sapere bene cosa o 
perche`, alla ricerca di sensazioni, con la speranza di trovarne una che regga per 18 
buche. Chi, anche per questo si affida al proprio maestro, rinuncia a tutta una parte 
meravigliosa di questo sport, che a lungo andare ci rende piu` autonomi, consapevoli e 
padroni del nostro gioco.



COSA INFLUENZA LO SWING 

Se lo swing cambia, cambia anche la tecnica… 

Se si lavora sulla tecnica, si dovrebbe porre l’attenzione su di essa per migliorarla a LUNGO 
TERMINE e in modo DURATURO, e non ridursi a mettere solo “cerotti”, che ci offrono una 
“sensazione” momentanea.

La tecnica non cambia da swing a swing, perche` ce la siamo dimenticata, ma cambia perche` 
il movimento per colpire la palla e` costituito anche da fattori come l’equilibrio, il ritmo e la 
tensione.

Ma la tensione, il ritmo e l’equilibrio sono influenzati anche dal nostro stato emotivo: 
dall ’ansia, dall ’adrenalina, dall ’indecisione etc

Possiamo tenere lo swing sotto controllo? NO, ma possiamo tenere molte altre cose sotto il 
nostro controllo, e sono proprio quelle le cose che influenzeranno maggiormente la resa del 
nostro swing.



PRATICA MIRATA
Suddividete il vostro tempo per lavorare con metodo, e ponetevi degli obbiettivi, cosicche` 
possiate dedicare la giusta attenzione alle cose importanti. 

- RISCALDAMENTO (attivazione del corpo)

- ESERCIZI sui FONDAMENTALI (come l’impatto) Il momento della verita` E` l’impatto. 
Colpire la palla e` l’essenza del golf e per molti la sensazione di meraviglia e onnipotenza quando 
la faccia del bastone incontra la palla nel punto giusto al momento giusto…Tutti gli esercizi fatti 
ad occhi chiusi aiutano a porre l’attenzione sull ’unico momento importante dello swing: l’impatto. 
Piu` siamo consapevoli di cosa significhi colpire la palla PIENA, e piu` sapremo riprodurre la 
sensazione prima di tirare un colpo. Una delle cose che molti professionisti ricercano nella 
preparazione al colpo. Il release o rilascio della testa del bastone. Il release e` una degli azioni che 
si fanno per dare velocita` alla testa del bastone,  quindi per tirare piu` distante. ecco perche` vi 
ho fatto praticare con una sola mano. Il timing va sempre praticato… il timing e` la sequenza 
giusta dei movimenti. Ecco perche` vi ho fatto tirare molti mezzi colpi.



 SPERIMENTARE i diversi tipi di voli di palla, applicando la teoria. Che tipo di set-up influenza un tipo 
di volo. Quale direzione dello swing e angolo d ’attacco… Provare per credere, funziona!!!!

- ROUTINE VELOCE ED EFFICACE. Meno tempo ci impiegheremo a tirare un volta scelto il bastone, 
e piu` probabilita` avremo di rimanere connessi all ’obbiettivo. 

- Esercizi su una gamba per allenare l’EQUILIBRIO e la propriocettivita` dei piedi

Questi e molti altri sono i concetti sui quali si basa una pratica mirata ed eseguita con metodo. Tutti gli 
esercizi proposti hanno lo scopo di farvi giocare dippiuu` attraverso i sensi (come qualsiasi altro sport) e 
meno con la testa…

Tutti dicono che il golf sia un gioco mentale! Questo significa che nel golf esiste un momento (la preparazione 
al colpo), durante il quale esistono moltissime variabili da tenere in considerazione per la scelta del colpo, e 
molto tempo DOPO aver tirato il colpo per l’analisi… La tendenza invece e` quella di credere che la mente 
debba tenere sotto controllo lo swing… Primo errore da evitare nel golf !

E ORA…. BUONA PRATICA!!!


