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Tema del mese 01/2014: Alla scoperta del golf

Glossario del golf

Bastone da golf
Un bastone da golf è uno strumento utilizzato per colpire la palla 
dall’area di partenza fino alla buca. Il numero di bastoni utilizzati 
da un giocatore è limitato a 14 (generalmente 4 legni, 9 ferri fra 
cui 2 wedge e un putter).

Bunker
Un bunker è un’area generalmente riempita di sabbia. Questo 
ostacolo ha uno statuto particolare nelle regole del golf. 

Chip
Colpo corto e orizzontale di approccio al green che viene giocato di 
solito quando la pallina si trova vicino al green. A volte deve però essere 
utilizzato anche per superare un piccolo ostacolo (rough, avant-green, 
bunker). Generalmente si utilizzano per questi colpi dei wedge o dei 
ferri da corti a medi; più raramente degli ibridi o dei legni da fairway.

Dogleg
Un dogleg (zampa di cane in inglese) indica una buca con un 
fairway con un tracciato che curva a destra (dogleg a destra) o 
a sinistra (dogleg a sinistra), oppure a gomito. Il cambiamento di 
direzione si trova di norma nel punto in cui arriva il colpo quando 
viene giocato bene.

Fairway
Superficie di erba rasata con cura che si trova tra la piazzola di 
partenza e il green. Tra le aree giocabili del percorso, è quella 
che occupa lo spazio più grande. 

Ferro
Bastone con la testa metallica utilizzato per effettuare dei colpi più 
corti rispetto al legno e particolarmente per avvicinarsi al green. 

Flop o lob shot con un lob wedge
Un lob wedge è un bastone per colpi molto corti ma alti, oppure 
per colpi dal rough. 

Foursome
Competizione fra due coppie di giocatori, che giocano alterna-
tivamente la stessa palla.

Green
Zona in cui si trova la buca. In quest’area, la pallina non viene 
giocata in aria, ma spinta col putter verso la buca. 

Legni
I legni sono bastoni utilizzati per colpi lunghi, la cui testa in 
origine era in legno, mentre oggi viene fabbricata più spesso in 
metallo con altri materiali. 

Pitch, pitching
Colpo di approccio usato a una distanza compresa fra 20 e 100 m 
dalla bandierina. Alla palla s’imprime una parabola alta e la si fa 
atterrare sul green.

Pitching green
Si tratta di green, spesso circondati da bunker, dove esercitarsi 
con il gioco corto (sotto i 50 metri). Su questi green sono disposte 
diverse bandierine, affinché ognuno possa mirare a un suo bersa-
glio. Contrariamente ai driving range, qui si possono raccogliere 
le palline; trattandosi di colpi corti il rischio di ferimenti è infatti 
limitato. Su questi green, i golfisti usano spesso le loro palline, 
di qualità migliore rispetto a quelle da range. 

Pitching wedge (PW)
Il pitching wedge viene spesso utilizzato per dei colpi d’approccio 
al green o per uscire dai bunker. Con questo bastone si può tirare 
a una distanza compresa tra 20 e 100 metri. Grazie all’inclina-
zione della sua faccia, la pallina assume una traiettoria molto alta. 
Quando tocca terra la palla praticamente non rotola. In questo 
caso si parla di drop-and-stop. 

Practice
Con il termine practice si designa l’allenamento a tutte le situa-
zioni di gioco nel golf prima di passare al gioco vero e proprio 
sul percorso.

Putt, putting
Il putt è un colpo eseguito con il putter sul green. Con questo 
bastone, la pallina non si alza, ma rotola, idealmente direttamente 
in buca.

Putter
I putter sono usati principalmente per far rotolare la palla sul 
green fino dentro la buca.

Putting green
Si tratta di green di allenamento dove, a differenza del practice, 
si possono utilizzare palline adatte ai percorsi.

Rough
Il rough è il terreno che si trova ai bordi del percorso (fairway). In 
queste aree la vegetazione viene lasciata crescere naturalmente. 
Permette di delimitare otticamente il percorso. 

Semi rough
Zona di transizione fra il fairway e il rough. Questi settori vengono ta-
gliati regolarmente, ma l’erba è più alta rispetto a quella del fairway. 
In questo modo le palline che partono solo leggermente storte pos-
sono continuare ad essere giocate in condizioni relativamente facili. 

Swing
Lo swing è il movimento che permette di effettuare il colpo. 

Tee
Nel golf, il tee è un piccolo supporto in legno o plastica (o in 
entrambi i materiali) conficcato nel suolo e sul quale si appoggia 
la palla. In questo modo, la pallina è rialzata da terra ed è più 
facile da giocare.


