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Come si gioca a minigolf?
Se si osserva un minigolfista “professionale”, si nota che spesso riesce a mandare la palla in buca con un
colpo solo. Se ciò riesce anche ad un giocatore principiante, esclama contento: “Questo riesco a farlo
anch’io!”. Il principiante vede solo il risultato e non nota cosa ha fatto, in modo differente, il
“professionista”. Nota solo che questo ha una mazza diversa e una borsetta con molte palline in gomma.
Chi vuole però iniziare a giocare a minigolf dovrebbe osservare con più attenzione molti aspetti.

Cos’è importante per un minigolfista?
Osserviamo la foto accanto. Raffigura alcuni giocatori junior durante una gara nazionale. Qui
possiamo notare alcune cose, che rappresentano la base per lo sport del minigolf:
◊

Mazza

◊

Impugnatura della mazza

◊

Allineamento della mazza

◊

Concentrazione prima del tiro

◊

Allineamento dei piedi

◊

Posizione della pallina

◊

Palline

◊

Borsa per le palline

◊

Bevande

◊

Abbigliamento sportivo

◊

Compagni di gioco
Parcolari a cui deve prestare aenzione un minigolﬁsta
principiante

Di tutto questo parleremo nelle prossime pagine.
Proveremo a rispondere alle seguenti domande:
Che mazze esistono e quali sono E s i s t e
un
tempo
le differenze?
concentrazione “ottimale”?

di

Che differenza c’è tra una pallina Come e dove si allena il
e l’altra e quale pallina scelgo per minigolfista?
ciascuna pista?
L’abbigliamento
sportivo
fa
Come vengono trattate le palline? vedere solo a quale club si
appartiene o ci sono altri scopi?
Vengono trasportate solo nelle
borsette?
Come si gioca a minigolf
all’interno del proprio gruppo?
Come viene impugnata la mazza
e cosa faccio se sono mancino?
Che tipo di gare esistono?

Una situazione abituale durante una gara di minigolf

A cosa devo stare attento quando A quali gare posso partecipare?
mi metto sulla pista, la posizione
corretta, e come colpisco la I compagni di terna devono
segnare solo i miei colpi o hanno
pallina?
anche altri compiti da svolgere?
Faccio un “asso” se mi concentro
un po’ di più?
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LA MAZZA
Non conta solo il prezzo!
Su questo argomento ci sono diverse opinioni, in quanto ci sono diversi tipi di mazza e produttori.
Walter Erlbruch, uno dei più forti giocatori del mondo, risponde alla domanda su quale mazza
preferisce in questo modo: “Per me è indifferente che mazza uso, l’importante è che ci sia la scritta
“Benny”.” Ogni giocatore e ogni giocatrice ha le proprie preferenze personali al riguardo.
Cosa si potrebbe dire allora delle mazze in generale? Sicuramente si deve prestare attenzione ai
seguenti fattori:
◊
◊
◊
◊

Lunghezza della mazza
Angolatura della mazza
Gomma della mazza
Peso della mazza

◊
◊
◊
◊

Forma della mazza
Mazza per destrorsi o per mancini
Nastro sul manico
Prezzo

Lunghezza della mazza
La mazza deve avere la giusta lunghezza. Questa dipende sia dall’altezza del giocatore che
anche dalla postura. E qui rientriamo in un discorso di approccio personale. Ci sono giocatori forti
che usano una mazza corta e si piegano parecchio col busto. Ci sono di contro giocatori forti alti,
che hanno una posizione più eretta e usano una mazza molto lunga.
Consiglio: E’ importante stare attenti a una posizione corretta per la spina dorsale. Quindi tenere il
dorso il più diritto possibile. Ciò non impedisce di fare un tiro diritto ed inoltre con un schiena
sana ci si diverte più tempo a giocare a minigolf.
Angolazione della mazza
La testa della mazza dovrebbe essere parallela alla superficie della pista. Se l’angolo tra manico e
testa della mazza è troppo ampio, può capitare che solo una parte della testa appoggi sulla pista
e che la pallina non venga colpita in modo ottimale. Questo può succedere anche se l’angolo è
troppo ridotto.
I giocatori possono salire sulle piste in cemento della specialità 1. Su queste piste ci si può
impostare per il tiro come si preferisce. Le piste del Miniaturgolf non possono invece essere
calpestate. Se la pallina è lontana dal giocatore un angolo ridotto della mazza non è idoneo, in
quanto la testa della mazza è sollevata in aria ed è più difficile eseguire correttamente il tiro.
Per ovviare ad ogni condizione esistono mazze con le quali può essere impostata l’angolazione.
Esistono dei giocatori che tra un giro sul minigolf e un giro sul miniatur modificano l’angolazione
della mazza. In ogni caso, la maggior parte dei giocatori non lo fa.
Gomma della mazza
In confronto alle mazze del pubblico le mazze
professionali sono dotate di gomma. Queste si
differenziano, oltre al colore, soprattutto nella durezza. Per
chi inizia a giocare a minigolf non è così importante se
utilizza una gomma dura o morbida. E’ importante
sostituire periodicamente la gomma (ca. ogni 2-3 anni), in
quanto col passare del tempo si indurisce e diventa
inutilizzabile.
Stare aen alla posizione della schiena per
evitare problemi alla spina dorsale
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Peso della mazza
Un mazza pesante al primo impatto sembra dare migliori sensazioni. Finalmente un attrezzo
sportivo decente e non quei “giocattoli per il pubblico”, si è portati a pensare. Questo può essere
vero, in quanto se la mazza è più pesante sembra che il movimento sia più stabile e serva meno
forza per eseguire il tiro. Se poi però ci si allena per diverse ore ogni giorno si può accusare fatica al
polso.
Consiglio: Esistono mazze alle quali si può modificare il peso. Inizialmente comunque è più sensato
imparare la tecnica di esecuzione del tiro corretta e conoscere le proprie palline piuttosto che
Diversi pi di mazze con
variare il peso della mazza.

lunghezze e angolature
diﬀeren

Forma della mazza

La forma a “L” e quella maggiormente diffusa. Come alternativa ci sono le mazze a forma di “T”. La differenza tra una e
l’altra è che per le mazze a “T” il manico entra nella testa della mazza all’altezza del punto dove si colpisce la pallina. Per le mazze a ”L” invece all’altezza del tacco. Ogni giocatore deve provare il tipo con cui si trova meglio.
Mazze per destrorsi o per mancini
Si parte dal presupposto, che un giocatore destrorso tiri la pallina verso la
propria sinistra, che vuol dire che si posiziona dalla parte sinistra della pista.
Per il mancino vale l’opposto. Esistono casi che dimostrano che può
funzionare anche viceversa. Perciò: provare e guardare come si riesce a tirare
meglio la pallina e controllare le forze. Esistono anche mazze che si possono
usare da entrambi i lati.
Prezzo della mazza
All’inizio, è possibile acquistare mazze usate o putt da
golf a cui applicare la gomma, al costo di circa 20
Giocatore mancino (a sx) con mazza a “T” e
Euro.
Successivamente se si vuol utilizzare un attrezzo
giocatore destrorso con mazza a “L”
più professionale esistono diverse marche e tipologie
di mazze specificamente studiate per il minigolf. Il costo, in base ai vari modelli, varia dai 50 ai
100 Euro.
Consiglio: Provare la mazza e verificare se ci si trova bene o chiedere consiglio ad un riveditore
di mazze. Inizialmente si può anche guardare un po’ di più al prezzo, ma chi vorrà continuare a
praticare il minigolf dovrà scegliere tra le mazze migliori. Quando i bambini crescono, basta
sostituire il manico con uno più lungo, senza necessariamente cambiare la mazza.
Nastro sul manico (c.d. “grip”)
Chi usa spesso la propria mazza ed ha un’elevata sudorazione delle mani
dovrebbe sostituire ogni tanto il nastro sul manico. Colleghi di club possono
esserti sicuramente di aiuto in questo. I nastri per le mazze da tennis che si
trovano nei negozi vanno benissimo. Il nastro allarga il manico della mazza
da minigolf. Questo può essere importante da tenere in considerazione. La
mazza in ogni caso dovrebbe stare comoda nella mano e non essere troppo
sottile né troppo spessa. È come quando si usa una matita per colorare: se è
Mazza ambidestra
troppo sottile si possono avere dei crampi alle mani, se è troppo spessa non è
più maneggevole e si perde la precisione.
Consiglio: Ci sono minigolfisti che si costruiscono il manico di sughero o di altri materiali e lo
adattano alle loro mani (si usa anche in altri sport come Badminton o Golf). Facendo questo Giocatori con posizione
vogliono garantirsi di tenere la mazza sempre nella stessa posizione. Per i principianti questo non ed angolatura estrema
della mazza
è consigliabile, in quanto non hanno la sufficiente esperienza per costruirsi il proprio manico.
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LE PALLINE: misure, pesi, durezze e altro
Conoscenze di base sul mondo delle palline
Estratto dal regolamento internazionale: - Cap. 4. Pallina
(1) Sono ammesse palline prodotte di qualunque materiale.
(2) Il diametro della pallina deve essere tra 37,0 mm e 43,0 mm. Le palline non possono rimbalzare più di 85 cm se
vengono fatte cadere su una superficie di cemento con una temperatura di 20°.
Le palline sono un argomento talmente importante per il minigolfista, che non può essere trattato fino in fondo in
questo manuale. Qui trattiamo solo le nozioni di base, soprattutto le dimensioni, le superfici e i dati fondamentali.
Dimensioni e superfici
Se avete dato un’occhiata ad uno shop online di attrezzature minigolfistiche avrete notato queste sigle: kl, gx o anche
mr. Cosa vuol dire? Qui una breve spiegazione:
La prima lettera di questa abbreviazione indica il diametro della pallina:
K = piccola, ca. 37 mm

M = media, ca. 40 mm

G = grande, ca. 43 mm

La seconda lettera indica il tipo della superficie:
L = laccata liscia X = laccata con superficie ruvida R = slaccata, pallina senza lacca

Pallina media , grande e piccola

Ogni tanto si vede anche la R doppia (RR). Questa sigla sta per una pallina con
superficie estremamente ruvida, ma non verniciata.
Dati delle palline
I giocatori esperti parlano spesso di dati delle palline. Oltre a dimensione e
superficie i dati fisici sono il terzo criterio per definire una pallina con precisione:
I tre parametri sono:
◊
◊
◊

La stessa pallina con superﬁcie liscia,
ruvida, slaccata

Il rimbalzo indicato in centimetri (misurato facendola cadere da 1 metro di altezza a 20°C)
La durezza, misurata in Shore: 80sh=dura, 20sh=morbida
Il peso indicato in grammi

Come dati trovo: kl, 19, 82, 40. Questi dati vengono indicati normalmente nel seguente ordine:
Rimbalzo, durezza, peso (ma non sempre!).
Dalla foto posso rilevare i seguente dati della Classic3: La pallina è piccola (in questo caso 38 mm),
laccata liscia. Da un metro di altezza la pallina salta 19 cm. Ha una durezza di 82 Shore, è piuttosto
dura, e pesa 40 grammi, quindi abbastanza leggera.

La “Classic 3
con i suoi da

Misuratori per palline
Esistono degli anelli per misurare il diametro delle palline. Con questi anelli posso vedere se la pallina ha il diametro
minimo di 37 mm. Se la pallina passa nell’anello vuol dire che non può essere utilizzata nelle gare. Se non passa, può
essere utilizzata. Questi misuratori esistono anche per rilevare il diametro massimo di 43 mm.
Nomi delle palline
Per poter identificare le palline, possono essere stampati dei numeri, una serie di numeri o nomi.
Questo è utile per facilitarne la conoscenza. Se per esempio qualcuno mi dice che usa la Classic 3 so
che pallina usare. Alcune palline hanno anche un soprannome. Per esempio la Nifo 3 bianco-nera viene
chiamata “mucca”.
Una pallina con inser pubblicitari
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TIPOLOGIE DI PALLINE
Per non affogare nell’oceano di palline esistenti
Esiste una marea di palline e, ad ogni nuova uscita, la scelta aumenta. E’ importante scegliere con attenzione per non
avere doppioni nel proprio borsino, facendosi consigliare dai giocatori più esperti.
Palline vecchie
Ci sono alcune vecchie palline che sono veri “tesori”. Le vecchie palline Deutschmann, specialmente la
083, 084, 085 e 087 sono molto ricercate. Va ricordata anche la “Mini”, una pallina dura per il labirinto
del miniatur.
Le tipologie delle palline
Le palline possono essere classificate per il salto, la durezza e il peso, ed in base a queste
caratteristiche essere selezionate per le varie piste in cui è possibile utilizzarle.
Suddivisione per salto e durezza
Le palline possono essere suddivise in palline cosiddette “morte” (che hanno un salto prossimo a 0
centimetri), palline lente e palline veloci. Possono essere suddivise anche in base alla durezza, in
palline morbide, medie o dure.
Palline tipiche per alcune piste
Palline tipiche per il cesto del miniatur sono la “Sungolf” o la “Reisinger Göteborg”. Alle piste 6
(Minigolf) vengono usate volentieri la palline della serie WM-light, invece per la pista 7 del Minigolf
(specialmente in Germania ed Austria, dove il canale è in erba) si usa spesso un clicker o un sasso. In
ogni caso, ogni campo e ogni pista sono differenti. Vanno tenute in considerazione anche le
condizioni atmosferiche: è assai probabile che una pallina che viene giocata con successo su una certa
pista in primavera, possa dare meno soddisfazione d’estate perché risponde diversamente.
Serie di palline
Esistono in commercio delle serie di palline che hanno caratteristiche simili di peso e durezza, ma con
diverso salto. Un giocatore può pertanto adattarsi velocemente al cambio della temperatura e non Palline di “serie”
deve variare la velocità del tiro, ma può semplicemente adattare la pallina utilizzata. Per esempio esiste la serie
Ravensburg 250. Queste palline vengono giocate spesso sulla pista 10 del minigolf. Della serie fanno parte la 251, la
252 e la 253, ecc., che tra di loro si differenziano appunto per la velocità. Siccome delle palline spesso viene prodotta
una seconda o terza serie, può capitare che palline con lo stesso nome e numero possano avere caratteristiche
leggermente diverse.
Palline preferite
Ogni minigolfista ha le proprie palline preferite, di cui conosce molto bene le
caratteristiche. Spesso vengono tirate fuori dal borsino, quando su una pista si
hanno dei problemi o non si sa cosa giocare.
Palline importanti
Alla domanda “qual è la tua pallina preferita” Walter Erlbruch
(campione del mondo 2011) risponde: “Non ho palline
La serie Ravensburg 250. Come si vede la 253 ha due colorazioni
preferite. Io cerco sempre di trovare la pallina ottimale per diﬀeren, in quanto si traa di due serie diverse della stessa pallina
ogni pista.” Perciò non è corretto dire che ci sono delle
palline che si devono per forza avere. Dipende dai campi su cui si gioca. Conviene all’inizio comprarsi le palline per i
campi dove si gioca più spesso. Per gli altri campi è possibile farsi prestare le palline che non si hanno da un proprio
compagno di club.
Ulteriori informazioni / Siti internet
Un elenco dettagliato su produttori di palline e la loro gamma si trova sul sito delle federazione internazionale al
seguente link: www.minigolfsport.com
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Scaldare le palline
Test effettuati su borsini, calze e caratteristiche delle palline
Negli articoli precedenti abbiamo parlato delle caratteristiche (salto, shore, peso, kl, km, kx,
ecc.) delle palline. Il giocatore può influenzarne 2 caratteristiche: il salto e la superficie. Il salto e
la temperatura sono facili da determinare e vengono controllati spesso dal giocatore. La pallina
si può tenere durante una gara nel borsino delle palline, in una tasca esterna della tuta, nella
tasca interna di un secondo pantalone o in un calzino. La pallina va tenuta a temperatura
differente in base alle condizioni climatiche esterne. Il diagramma sottostante descrive le
misurazioni della pallina indicata dopo 2 ore di riscaldamento.
E’ importante notare che:
- le palline impiegano ca. 45 minuti per raggiungere la temperatura massima
- la temperatura massima è leggermente al di sopra dei 30 °C
- con una temperatura esterna di 22 °C la differenza è minima tra la tasca interna e il calzino
- si verifica un innalzamento della temperatura della pallina di 10 °C
- il salto aumenta in modo proporzionale
- se le palline vengono scaldate estremamente il salto massimo si raggiunge dopo 45 minuti
- il salto di questa pallina è aumentato del 30%
Riassumiamo

Un giocatore con due calze
per scaldare le palline

Per il giocatore significa che le palline devono raggiungere la loro temperatura ideale già
un’ora prima del riscaldamento pre-gara, specialmente le palline che vengono giocate di
sponda. Bisogna fare attenzione alla cosiddetta situazione “Sandwitch” che capita quando la
pallina non viene girata nel calzino o nelle tasche. La parte della pallina rivolta verso il corpo
prende la temperatura del corpo, mentre la parte rivolta verso l’esterno si raffredda a causa
dell’aria fresca.
Il confronto tra il calzino e la borsa delle palline
Tra le ore 12.00 e 16.30, durante un torneo invernale sono state misurate le temperature di 4
palline. Una 3D 263 e una 3D 443 nel borsino chiuso e con un asciugamano posto sopra le
palline. Altre due palline, sempre una 3D 263 e una 3d 443, custodite in un calzino. In base alle
previsioni meteo, la temperatura esterna ha raggiunto i 16/17 °C.

Un sacche o “scaldapalline”

È stato osservato che:

- la temperatura delle palline (TP) diminuisce nel borsino, mentre la TP aumenta nel calzino
- dopo circa un’ora la temperatura delle palline rimane costante
- dopo 135 minuti la temperatura delle palline nel calzino non rimane sempre uguale
- al secondo test la temperatura massime delle palline era più bassa in confronto al primo test. Probabilmente a
causa della temperatura esterna più bassa (circa 5 °C)
Riassumiamo
Le palline si riscaldano o raffreddano fino alla temperatura dell’ambiente in circa 45 minuti. Se la temperatura
ambiente è costante anche le temperature delle palline sono costanti. Riscaldando le palline “a corpo”, queste possono
avere delle temperature diverse in base al modo in cui vengono riscaldate.
Temp. Esterna
Tasca interna
Calzino
Temp. Esterna
Tasca interna
Calzino

Cambiamento temperatura: confronto tra borsa e calzino
Temperatura °C

Salto (cm)

Temperatura °C

Sviluppo di temperatura e rimbalzo per la pallina “3D BoF JWM 2010 Robin He rich”

Tempo (min.)

263 borsa
263 calzino
443 borsa
443 calzino

Tempo (min.)
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Prendersi cura delle palline
E’ possibile rovinare le palline?
Abbiamo chiesto a Walter Erlbruch come cura le palline e ci ha risposto: “Io tolgo lo sporco
che raccolgono sulla pista e le asciugo se sono bagnate. Nient’altro.” Ma vediamo sotto un
altro punto di vista come prendersi cura delle palline: E’ possibile rovinarle?
Rompere le palline
Chi vuole spaccare una pallina la può tirare ripetutamente e molto forte sullo spigolo dell’
entrata al labirinto del miniatur. Con il passare del tempo la pallina avrà alcune ammaccature.
Se poi la pallina colpisce la sponda con una di queste ammaccature, lo stacco dalla sponda
non sarà più regolare.
Anche un clicker alla pista 7 del minigolf, se tirato molto forte, può essere spaccato in più
pezzi essendo una pallina molto dura.
Date invece la pallina da giocare al vostro cane o gatto e ve la restituirà piena di buchi che la
renderanno ingiocabile.
Rottura della lacca
Questo tipo di rottura può capitare in diverse occasioni. Sul minigolf
spesso ci sono piste molto ruvide o ostacoli con spigoli vivi. Spesso
inoltre la partenza delle piste è costituita da una lastra in lamiera. Giocando la pallina dal buco
di partenza capita che essa si rovini a causa del bordo tagliente. I buchi servono per far stare
ferma la pallina, ma consigliamo di evitare di posizionarla in questi buchi (meglio utilizzare i
classici salvabuco acquistabili in cartoleria).
Modificare palline slaccate
Per le palline slaccate è difficile dire se sia meglio che mantengano una superificie “porosa” o se sia meglio farle
sporcare e diventare liscie (in gergo si dice “speckling”), molto dipende dall’utilizzo che dobbiamo farne.
Se vogliamo che rimangano porose bisogna tirarle fuori dalla buca solo con le mani. Se viene usato un “attrezzo” in
gomma o in metallo (c.d. “ventosa” ) ogni volta che viene usato si toglie un po’ della ruvidità. La pallina perde anche
di ruvidità mettendola con le altre palline nel borsino, per il semplice motivo che si toccano l'una contro l’altra
quando si cerca una pallina o durante il trasporto. Inoltre anche tenerle in mano per parecchio tempo le fa diventare
liscie, a causa del sudore e della sporcizia presenti sulla mano.
Quanto detto è invece esattamente ciò che va fatto, se voglio avere una pallina “speckling”.
Tagliare il “Nippel”
In molte palline nuove è presente un residuo di lacca dovuto al processo di verniciatura,
chiamato in gergo “Nippel”.
Prima di utilizzarle è necessario rimuovere il residuo con una lametta affilata ma facendo
molta attenzione per non incidere troppo la lacca rovinando così la pallina.
Perdita di olio
Ci sono alcune palline che, dopo un po’ di tempo, perdono dell’olio. Se ciò accade toglietela
subito dal borsino e non conservatela con altre palline.
Se una pallina ha perso dell’olio, la pallina accanto può assorbire l’umidità e subire dei
rigonfiamenti.
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Contenitori per palline
Ne esistono tanti…ma qual è quello giusto per me?
Ce ne sono grandi e piccole …di tanti colori …con uno scompartimento o due …con cinghie o con manici per il
trasporto. Qualcuna viene usata solo con il bel tempo, altre vengono usate come magazzino. Non ci sono limiti alle
possibilità di scelta. Ma qual è quella giusta per me, vi chiederete?
Di seguito abbiamo elencato qualche esempio, dei formati di borse più comuni. Tutti iniziano
dal formato più piccolo. Per questa ragione i principianti iniziano con un piccolo Mini-Bag, nel
quale ci stanno ca. 10 palline. Con il tempo si accumulano le palline e il Mini-Bag non basta
più, bisogna passare ad una variante più spaziosa. La maggior parte dei giocatori usa un Bag
maneggevole, però nello stesso tempo spazioso. I prezzi partono da 20 € e offrono spazio per
ca. 30 palline. Penne, carte o altri accessori trovano posto nella tasca laterale.
Borse da minigolf non sono in vendita solo presso le ditte specializzate del settore come
Fun-Sports, Golf Wagner (Ruff vende le borse di Wagner), Nifo o PROGOLF. Alcuni giocatori
usano anche borse per telecamere, che talvolta sono più spaziose e hanno un buon
isolamento termico. Vengono usate anche borse per cosmetica modificate appositamente.

Un contenitore termico

Quando le palline non vengono usate devono essere custodite con
attenzione. Ci sono diversi contenitori con schiuma solida allo
scopo. L’assortimento è grande: piccoli contenitori, che offrono
posto per 36 palline, o grandi dove ci stanno fino a 180 palline. Un
contenitore di questo tipo solitamente costa al massimo 60 Euro.
Ultimamente si usano anche dei cassettoni in plastica, che sono
meno costosi e rendono più facile la ricerca delle palline.
Importante è conservarle in un luogo asciutto ad una temperatura
possibilmente costante e non troppo elevata (si tratta pur sempre
di composti chimici a base di gomma).
La variante più costosa, che nello stesso
momento è anche la più professionale, è
rappresentata da valigie dotate di un riscaldamento e raffreddamento elettrico. Danno la
possibilità di scaldare e raffreddare le palline alla temperatura che si vuole impostare. Per
qualche pista questo è forse utile, ma non indispensabile, soprattutto all’inizio. Inoltre queste
valigie sono molto costose.
I secchi con acqua fredda possono essere molto uli in
condizioni di caldo estremo

Una valigia a regolazione

Specialmente quando fa caldo, vengono usati dei frigo portatili, per tenere le palline ad una
termica controllata
temperatura abbastanza normale. Chi viene sorpreso da un riscaldamento improvviso della
pallina, può usare anche cose semplici, come un secchio d’acqua. Acqua fredda nel secchio, palline dentro e mettere il
tutto all’ombra. La cosa più importante con temperature alte è fare attenzione a dove si mette la borsa… SEMPRE
all’ombra!

Ball container per il trasporto di molte palline

Varie pologie di borse per palline
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Senza asciugamano le palline non rotolano!
Un asciugamano serve al giocatore perché …
Non importa in quale grandezza o colore, l’asciugamano è un componente molto importante per un giocatore di
minigolf. Ecco alcune possibilità di utilizzo, al fine di far andare nella direzione giusta le palline.
Copertura
Tanti giocatori utilizzano l’asciugamano anche per coprire le palline nella borsa aperta. Il vantaggio è
che le palline vengono protette dalla pioggia e dallo sporco. In più si può coprire una parte della
pista quando la pioggia non è forte.
L’asciugamano non serve solo per coprire le piste o le palline. Anche per il giocatore è molto utile,
quando fa molto caldo o il campo non offre tanta ombra. In quel caso è molto utile mettere
l’asciugamano bagnato attorno al collo. Questo metodo è utile per evitare scottature o colpi di sole.
Appoggio per palline
Per trasportare nel modo più sicuro le palline è utile mettere un asciugamano sul fondo della borsa.
Asciugare e sventolare
La funzione più importante dell’asciugamano è la pulizia delle piste. Può avere
più funzioni. La più importante è lo sventolare (vedi foto in basso a destra), per
pulire le piste dallo sporco più grosso. Sulle piste un po' più ruvide potrebbe
non bastare, perché granelli di sabbia o sporcizia possono restare sulle piste.
Questi possono essere tolti con uno scopino. Un'altra funzione importante è
asciugare l’acqua, per far restare asciutte le piste e le sponde dopo la pioggia.
Per tutti questi motivi l’asciugamano è uno strumento importante per far
rotolare le palline in modo corretto. Anche quando della sporcizia resta sulla
superficie della pallina, l’asciugamano è utile per pulirla. Buon gioco!
Raffreddamento
L’asciugamano è utile anche per il raffreddamento. Se viene bagnato e messo sopra le palline nella borsa si ottiene un
ottimo raffreddamento. L’asciugamano deve essere bagnato ogni tanto per non perdere l’effetto del raffreddamento.
Souvenir
Qualche minigolfista colleziona asciugamani. Nelle manifestazioni più importanti vengono regalati asciugamani come
ricordo. La prossima volta, quando vai a giocare una gara, non guardare solo se hai preso la mazza, ma anche se hai
dietro un asciugamano!
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Gare sotto la pioggia
Cosa può servire quando piove
Tutti lo sappiamo bene: arriva il fine settimana e con lui il brutto tempo. Tutta la settimana durante l’allenamento c’è
stato il sole. E adesso pioggia! Però esiste un detto: “non esiste brutto tempo, solo abbigliamento sbagliato!” In fin dei
conti il proverbio è giusto. Quando si gioca a minigolf (quasi sempre) non esiste il brutto tempo, solo attrezzatura
sbagliata e poca voglia di pulire le piste.
Cosa serve ad un minigolfista quando c’è il rischio di una giornata bagnata? Cosa deve avere con sé come aiuto?
Incominciamo con l’asciugamano.
Asciugamano
Sopra le palline in una borsa ci deve essere sempre un asciugamano. Protegge le palline dalla pioggia e serve in tutte le
occasioni in cui è necessario pulire le palline durante e dopo il gioco. Solo palline asciutte scorrono e rispondono sulle
sponde come noi ci aspettiamo. Inoltre si possono pulire gli ostacoli per asciugarli. E’ opportuno portare più di un
asciugamano, perché uno bagnato non serve a molto. Quando è troppo bagnato bisogna sostituirlo con uno asciutto.
Con leggera pioggerella è efficace per tenere asciutte le sponde, coprendole. Quando piove, il lavoro di pulizia delle
piste dovrebbe essere ovvio, per questo è importante essere capaci ed avere voglia di farlo. Questo si chiama lavoro di
squadra nel minigolf!
Tira acqua e assorbi acqua a spugna
Il tira acqua è l’aiuto per asciugare le piste bagnate. Tira acqua larghi vanno usati sulle piste di minigolf,
perché con una o tre passate rendono la pista giocabile. A seconda delle superfici è indispensabile un
passaggio con la spugna, per asciugare le linee dove deve passare la pallina. Su piste di miniatur la
spugna è la prima scelta per asciugare correttamente le linee di tiro.
Spugna
Con una spugna le piste possono essere asciugate ancora meglio. In questi casi viene pulita solo la
linea ideale. Gli ostacoli possono essere asciugati con una spugna, si riesce a raggiungere quasi tutti gli
angoli, tranne i tubetti. Spugna piccola o grande è questione di preferenza personale. In ogni caso
prima dell’uso bisogna ricordarsi di bagnarla, altrimenti è completamente secca ed inutilizzabile.
Questo vale anche per il tira acqua a spugna.
Fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina
Le sponde devono essere asciutte per eseguire correttamente un tiro. Questo si ottiene utilizzando carta assorbente.
Principalmente le parti dove la pallina tocca la sponda devono essere asciutte. Dopo aver asciugato è opportuno
controllare con le dita asciutte. Se si è usata carta troppo bagnata, è possibile che l’acqua si sia allargata ancora di più!
Sassi o monete
Quando la gara viene interrotta per pioggia, una pallina può essere ancora in gioco. Questa logicamente va rimossa
dalla pista. La sua posizione può essere marcata con una moneta o un sasso che si raccoglie al di fuori della pista.
Scaldini
Gli scaldini possono essere usati per asciugare le sponde o le piste dopo che la pioggia le ha bagnate e raffreddate. Se
fa freddo, possono essere utili anche per scaldare le mani. Preparare le palline con uno scaldino è un’operazione per la
quale si deve avere un po' di esperienza, e va provata per capire come riscaldarle in modo corretto.
Ombrelli
Prima di indossare una giacca impermeabile usiamo un ombrello.
L’ombrello è anche un aiuto molto utile per coprire gli ostacoli e le
sponde. Più grande è l’ombrello maggiore è la superficie che si
può coprire.
Giacca impermeabile
Ovviamente ogni giocatore ha bisogno di una giacca impermeabile. Questa non
deve ostacolare il gioco ed il corretto movimento per eseguire il tiro. Anche un
cappellino può essere molto utile. Quando si tira si può togliere il cappellino se dà
fastidio.
Acquisto
Tutti gli articoli “anti pioggia” qui descritti si trovano comunemente nei negozi di bricolage o anche nei supermercati.
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TECNICA DI TIRO
Posizione e movimento
In linea di massima nel Minigolf si possono distinguere tre tipologie di tiro:
Il tiro dritto

Il tiro a volare

Il tiro ad effetto

Il tiro dritto è la componente base soprattutto nelle specialità miniatur e filz ed anche sul minigolf. Nel tiro a volare si
alza la pallina in modo simile al golf classico; ciò è praticato esclusivamente alla pista 7 del minigolf e sulla specialità
cobi (ndr: non presente in Italia), ma anche lì non è un tiro molto impiegato. Per i principianti il tiro fondamentale è
pertanto quello dritto, poiché costituisce la tecnica base del minigolf.
Il tiro dritto
Ci sono alcune regole fondamentali da seguire. Partendo dal basso: i piedi
formano un triangolo isoscele immaginario con la pallina (vedi
immagine a destra). La mazza descrive un movimento “a pendolo” colpendo
la pallina in corrispondenza del centro dell’oscillazione, ovvero nel suo punto
più basso. I piedi sono posizionati parallelamente alla direzione di tiro e il
movimento viene comandato interamente dalle spalle, per non ostacolare la
continuità del movimento; le braccia vengono tenute libere ai lati dal corpo. Il
resto del corpo rimane possibilmente immobile.
◊ Per eseguire il tiro si porta la mazza dietro la pallina per effettuare il caricamento del colpo.
◊ La pallina va colpita col centro della mazza. Ciò garantisce maggiore controllo e stabilità e una
trasmissione di forza ottimale. Colpendo con la punta la resistenza della pallina può comportare
un distorcimento della presa e influire negativamente sulla direzione di tiro.
◊ L’angolo d’impatto tra pallina e mazza dovrebbe essere di 90°, perciò il giocatore controlla
sempre l’inclinazione della mazza e la corregge prima di tirare.

Posizione correa

Per avere una presa sicura, la mazza va tenuta saldamente
con due mani, le dita possono anche toccarsi, ma non è
necessario, su questo le varianti sono molte e dipendono
dalle preferenze del giocatore: mani congiunte, mano
destra in alto, mano sinistra in alto, tutto è lecito.

Si distingue tra mano eseguente e mano indirizzante. La prima scelta sta a
monte, tiro da destra o da sinistra? Esistono mancini che giocano da destra
come destrorsi che preferiscono la sinistra, anche qui bisogna provare, si fa ciò
che dà le sensazioni (ed i risultati) più positivi. Molti giocatori nel corso degli
anni cambiano da un lato all’altro, è abbastanza comune e aiuta nel caso si
presenti la sindrome del “braccino” (ovvero non mantenere un movimento
corretto durante l’esecuzione del colpo). Per poter fare un tiro concentrato e
preciso la muscolatura deve essere pronta al movimento, le ginocchia devono
essere leggermente piegate e non distese. Solitamente il minigolfista è piegato
in avanti, in alcuni casi estremi arriva addirittura a collocare la testa sopra la
pallina. La schiena dovrebbe, però, rimanere dritta: piegarsi in avanti, sì, ma con
la spina dorsale in posizione ergonomica!

Le fasi del correo movimento “a pendolo”
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10 regole per il posizionamento al tiro
1. I piedi vengono disposti alla larghezza delle spalle o poco più.
2. Piedi e pallina formano un triangolo isoscele immaginario.
3. La pallina si trova al centro del corpo, gli occhi sono fissi sulla pallina.
4. Le punte dei piedi sono disposte parallelamente alla direzione di tiro.
5. La mazza va tenuta con entrambe le mani. Le mani sono disposte lungo il manico e
possono anche toccarsi.
6. E’ ininfluente quale mano è disposta in alto e quale in basso, vale ciò che da sensazioni
migliori.
7. La mazza è posizionata ad angolo retto rispetto alla direzione di tiro.
8. Il tiro è un movimento delle spalle.
9. Polso, testa, busto, gambe e piedi restano il più possibile immobili.
10. Il tiro è un movimento oscillante armonico simile a quello del pendolo.
Errori
Se il giocatore si pone troppo avanti rispetto
al centro del triangolo immaginario,
“schiaccia” la pallina, poiché la mazza è ancora
in un movimento di discesa, il risultato sarà
una pallina saltellante. Viceversa, ponendosi
troppo indietro il
rischio è di sollevare la
ERRATO
CORRETTO
ERRATO
pallina, la quale invece di rotolare, vola via,
questo può avere risvolti negativi sulla
direzione della pallina che impattando con la pista può assumere una traiettoria indesiderata.
Se la pallina invece di andare nella direzione desiderata si sposta verso sinistra (in gergo si
dice in “chiusura”), solitamente questo è da imputare alla tendenza del giocatore di voler
subito vedere il corso della pallina, in questo modo gira la testa verso la traiettoria della palla
e si trascina dietro il busto, il quale imprime poi la direzione verso sinistra alla pallina. Se
invece l’errore di direzione rispetto alla linea voluta è verso destra (in gergo si dice in
“apertura”), solitamente questo è dovuto ad un’errata rotazione del busto o a non aver tenuto
fermi i polsi ed i gomiti durante il tiro.
(Ndr: “apertura” e “chiusura” si intendono invertite, ovvero rispettivamente verso sinistra e
verso destra, in caso di giocatore mancino)
Particolarità
Non sempre è possibile disporsi come si vorrebbe, le
particolarità di alcune piste lo impediscono, come ad
esempio il Blitz su miniatur. Anche in questo caso
dovrebbe essere rispettata la regola della disposizione
ad angolo retto con la direzione di tiro, ma è
impossibile formare il triangolo immaginario. La
disposizione delle gambe deve perciò essere
adeguata in modo opportuno (vedi foto a sinistra).
Parallelismo tra piedi e linea di ro
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Il tiro a volare
Alla pista 7 alzare la pallina spesso aiuta
La pista sette della specialità 1 è per i minigolfisti una vera sfida. La pallina deve superare una collina (di solito in terra o
erba alta ed irregolare) e arrivare in piazzola, spesso molto lontana. Se la pista è lastricata in cemento o rivestita con
un tappeto, il tiro più essere eseguito con una normale mazza da minigolf, se invece si tratta di un prato, la pallina non
può tenere una traiettoria controllabile correndo per terra, bisogna farla volare. (Ndr: le piste con percorso in prato si
trovano quasi esclusivamente all’estero, in Italia la maggior parte è formata da un percorso in cemento, piastrelle o
tappeto artificiale)
Tee
A tale scopo bisogna alzare la battuta con un tee, come si usa nel golf classico.
Mazza
Il tiro è eseguibile anche con una normale mazza da minigolf, ma il movimento particolarmente
veloce e la forza impressa vanno spesso a discapito della precisione. Esistono pertanto mazze
dedicate con una superficie più grande (max. 40 cm2, da regolamento) e leggermente inclinata per
facilitare il sollevamento della pallina.
Movimento

Deagli della speciale
mazza per il ro a volare

Invece di centrare la pallina tra le gambe, in
questo caso ci si mette dietro di essa, la gamba sinistra si trova
all’altezza della pallina, così la mazza colpendo la pallina è in un
movimento ascensionale e la pallina è alzata in modo naturale (vedi
foto).
Possibili errori
Se la pista è particolarmente lunga, l’ampiezza e la forza del
movimento possono influenzarne l’esecuzione, il corpo viene mosso
troppo, il movimento è incontrollato e la mazza non descrive una
parabola continua; spesso si più osservare che vola via un tee,
mentre la pallina rimane sul posto.
Posizione correa per eseguire il ro a volare

Allo stesso modo capita che la pallina venga mancata del tutto, o colpita di
striscio, in questo caso il regolamento lo considera come un tiro eseguito da
contare.
Capita anche che la presa non sia abbastanza salda e la pallina schizzi via.
Alzare
L’esperienza dice che anche in questo caso è preferibile una buon tecnica rispetto
alla forza impressa. Un tiro eseguito con misura e controllato riesce a dare
abbastanza spinta alla pallina perché raggiunga la sua destinazione, senza
pensare troppo alla forza.
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La nobile arte del “tagliare” la pallina
Cosa si intende per effetto e come si fa a darlo?
Nel tennis come nel tennis-tavolo si parla spesso di top-spin e slice, nel minigolf esiste una tecnica simile per dare un
effetto alla pallina. Oltre all’uso consapevole del taglio è però fondamentale sapere quando e come l’effetto va a
crearsi, anche indipendentemente dalla volontà del giocatore.
Cos’è l’effetto?
Se si colpisce una pallina, essa gira attorno all’asse orizzontale, se poi a essa si
aggiunge una rotazione attorno l’asse verticale, si parla di effetto.
Come si genera l’effetto?
Oltre all’effetto che viene impresso volutamente dal giocatore nell’esecuzione del
tiro, le palline si caricano di effetto anche quando colpiscono le sponde.
Esempio: Se su una pista dritta faccio impattare la pallina sulla sponda sinistra, essa
prende una rotazione in senso antiorario, tirandola sulla sponda destra l’effetto è in
senso orario. L’intensità dell’effetto dipende soprattutto dalla forza del tiro: a parità
di angolo e direzione il tiro più forte sviluppa più effetto. Ma anche l’angolo di tiro
e le caratteristiche della pallina sono fondamentali per l’intensità del taglio che
assume la pallina.
Rotazione anoraria: eﬀeo “in su”
Oltre al tiro di sponda l’effetto si imprime anche scorrendo direttamente sulla sponda, come alla pista 11 del minigolf.
Quali tipologie di effetto esistono?
Solitamente si denomina il taglio basandosi su un giocatore destrorso. La rotazione in senso antiorario si chiama
“taglio in su”, quella in senso orario “taglio in giù”. Per i mancini si considera l’inverso.
Tagliare la pallina
Taglio in su: Per imprimere una rotazione antioraria alla pallina, il giocatore muove la mazza non soltanto nella
direzione del tiro ma anche in su, cioè la porta ad allontanarsi dal proprio corpo.
Taglio in giù: Il giocatore muova la mazza in direzione del tiro e simultaneamente la avvicina al proprio corpo, la "tira
giù".
Tagliare la pallina in modo controllato ha bisogno di tantissimo allenamento, poiché la mazza va anche girata
leggermente per controllare la direzione di tiro.
Taglio inconscio
Capita spesso che un giocatore tagli la pallina in modo naturale e senza volerlo, a causa della sua tecnica di tiro
individuale, questo effetto è costante e perciò calcolabile; per ottenere lo stesso risultato, un giocatore che taglia la
pallina deve variare la partenza o la battuta sulla sponda rispetto a un tiro "pulito" senza effetto.
Se il taglio è variabile e non capita sempre di imprimerlo, allora può diventare problematico: per questo è di
fondamentale importanza controllare e allenare sempre la propria tecnica per avere un’impostazione di tiro la più
pulita possibile.
Esempi
Alla pista 6 (specialità 1) si è soliti fare un tiro di sponda, perché la palla prenda effetto e stacchi in
direzione della buca.
Ponte (specialità 2): Si usa spesso l’effetto per agevolare l’attacco alla sponda della pallina, tirando da
sinistra verso destra si usa il taglio in giù, da destra verso sinistra quello in su (giocatore destrorso).
Conclusione
La tematica riguardante l’effetto è molto complessa, perciò non possiamo approfondirla nel modo
dovuto in questa sede e ci siamo limitati ai fondamenti. E’ bene che un giocatore principiante per i primi
tempi non si cimenti troppo nei tiri con l’effetto, iniziando ad approfondirli solo quando ha acquisito
una tecnica di base per il tiro dritto sicura ed affidabile.
Consiglio: Molto spesso esistono tiri alternativi ai tiri con effetto, essi non hanno le stesse percentuali di
successo, ma si addicono molto di più ai principianti.
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I punti: di partenza, di mira, di riferimento
Le partenze
Nel Minigolf si distinguono due tipi di giocatori, quelli che si orientano sulla direzione di tiro e quelli
che mirano ad un punto. Il primo orienta la mazza sulla base delle linee di demarcazione o delle
sponde e regola l’apertura o chiusura della mazza in rapporto all’angolo che si va a creare, il secondo
cerca un punto di riferimento sulla pista sul quale intende far passare la palla.
Entrambi hanno però bisogno di un punto di partenza stabile, un riferimento fisso da cui partire,
altrimenti ne risente la precisione di tiro.
È pertanto fondamentale che il punto di partenza sia fisso, sulla specialità 2 si usa a tale scopo
perforare la linea di partenza. In assenza di aiuti simili, o in caso di altre necessità ci si serve di bollini Cerchio di partenza
salvabuco, anche se c’è sempre il rischio che qualcuno lo sposti o lo tolga del tutto. Nel
caso non si volesse usare un aiutino simile resta la possibilità di orientarsi con le linee
tratteggiate nell’area di partenza, come si è soliti fare nella specialità 1.
Nel tiro mirato, quello che utilizza i punti fissi sulla pista, è fondamentale che il riferimento
utilizzato non sia troppo largo e troppo lontano, ma deve comunque essere riconoscibile e
a una distanza tale da permettere un tiro preciso. Problematica diventa la cosa quando si
mette a piovere, poiché si rischia di perdere il riferimento.
Punti di riferimento

Salvabuchi sulla linea di partenza a miniatur

Capita a volte che la pallina finisca non soltanto dove non dovrebbe, ma anche molto
lontano dalla buca, in quel caso può essere utile cercarsi un punto di riferimento in linea
con la buca e all’interno della propria visuale. La ricerca e l’impiego di punti simili
dovrebbe far parte dell’allenamento ordinario, poiché può essere fondamentale per
recuperare una situazione difficile e non prevista.
Punti di ancoraggio
Molto spesso si usano i punti in cui la sponda è ancorata sulla pista (in
gergo, “picanelli” o “tacche” ) come punti di riferimento per i tiri di
Con il bagnato è diﬃcile vedere i
sponda, essi sono sempre ben visibili e costituiscono un buon modo per
pun di riferimento
orientarsi.
Punti e altezza
I punti sono anche utili per aiutare i propri compagni di gioco. Per molti principianti sono
indispensabili, ma bisogna sempre tenere a mente che un punto cambia in relazione all’altezza del
giocatore, poiché cambia la visuale e la prospettiva.
Consiglio: è difficile mirare a un punto per far passare la pallina al suo fianco, in quel caso è forse
meglio regolare la partenza in modo da poter tirare direttamente sul punto di riferimento. Anche una linea può
rappresentare un punto di riferimento, nel senso che sul miniatur può capitare che si metta la pallina sulla linea di
demarcazione e si esegua un tiro lungolinea.

Ulizzo di una lenza per cercare pun di riferimento per la correa linea di ro

Cercare un riferimento di mira
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I MINIGOLF NON SONO TUTTI UGUALI
Le caratteristiche dei vari sistemi di gioco
Il nome Minigolf comprende diverse tipologie di piste. L’oggi conosciuto “sistema concrete” originariamente era
conosciuto come Minigolf. Per considerare tutti i diversi sistemi sotto lo stesso nome, anni fa si è provato ad
introdurre il termine Golf “su pista” per differenziarlo dal Golf “su prato”. A lungo andare però non ha funzionato
perché dalla maggior parte delle persone veniva utilizzato il termine Minigolf. A causa dell’uso come termine generico
“Minigolf” il sistema di gioco è stato rinominato in “sistema concrete”.
Altri sistemi sono: Miniaturgolf, Golf a stella, Filzgolf e MOS (Minigolf Open Standard). I campi di gioco
contengono sempre piste omologate con caratteristiche proprie. Per gli impianti MOS (p.e. Adventure Golf, Crazy Golf
ecc.) la standardizzazione è limitata.
Sistema concrete
Il sistema concrete ha piste omologate di una lunghezza di 12 m e larghezza
di 1,25 m (tranne la numero 7 lunga circa 25 m) che, compresi gli ostacoli,
hanno una sequenza prestabilita. La base di partenza è sempre un cerchio
con un diametro di 30 cm al centro delle sponde a inizio pista. Il centro ha
una distanza di 40 cm dall’inizio della pista e viene evidenziato con un segno
circolare di diametro di massimo 8 cm. I cerchi di partenza possono essere
pitturati direttamente sulla pista oppure su un altro materiale come una
lastra di ferro o marmo. I bordi della pista sono formati da ferri oppure tubi.
Gli ostacoli sono sovrastrutture in calcestruzzo oppure pietra naturale.

Specialità “1” - Minigolf “Concrete”

Sistema Miniaturgolf – chiamato anche Eternite
Il Miniaturgolf ha piste omologate di una lunghezza di 6,25 m e larghezza di 0,90 m. Queste
sono in fibra di cemento e hanno il telaio in ferro ad angolo. Esistono 28 piste omologate
con oppure senza ostacoli. La partenza è tutta l’area di 40 x 50 cm a inizio pista. Una pallina
che si ferma contro le sponde può essere spostata di 20 cm, mentre contro un ostacolo di
30 cm. Ha avuto origine in Germania ed è la specialità più “tecnica”, nella quale il giocatore
professionale cerca di realizzare tutte le piste con un colpo solo.
Specialità “2” - Miniaturgolf

Sistema Golf a stella
Il Golf a stella viene giocato su piste in cemento che hanno una lunghezza di ca. 8 m e una larghezza di ca 1 m. La
piazzola finale ha un diametro di 2 m. Gli ostacoli sono identici su tutti gli impianti e le sponde sono tubi in ferro.
L’ultima pista ha dato il nome a questo sistema. Qui la piazzola è a forma di stella e la buca è su un piccolo vulcanino.
Questi sistemi li troviamo quasi esclusivamente nel nord della Germania.
Filzgolf
Il Filzgolf arriva dalla Scandinavia. Un impianto di Filzgolf è composto da 18 piste
che possono essere scelte tra 32 tipologie omologate. La lunghezza delle piste può
essere tra 9 e 18 metri, la larghezza è di 90 cm. La piazzola è ottangolare e può
avere una larghezza di 1,80 m oppure 2,40 m. Le sponde sono in legno ma a causa
delle condizioni meteorologiche nell’Europa centrale possono essere realizzate in
acciaio inossidabile. La superficie di gioco è un tappeto di moquette. La pallina
viene giocata dalla piastra in acciaio di partenza. In Italia esistono pochi impianti di
Filz ma sono in continuo aumento.

Specialità “3” - Filzgolf
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Minigolf Open Standard (MOS)
Il termine MOS raggruppa tutti gli altri sistemi di golf su pista come p.e.
l’Adventure Golf nato negli Stati Uniti d’America. Le piste di solito sono
di erba artificiale verde, non sono omologate e contengono diversi
ostacoli come ponticelli, cunette e grotte. Molti Adventure Golf sono
stati incorporati in ambienti a tema, giardini, parchi. Gli oggetti più
comuni sono, per esempio, i ruscelli artificiali e le cascate; Le singole
piste perciò sono raggiungibili solo attraversando ponticelli artificiali. Il
primo impianto di questo genere in Europa è stato costruito a Wedau/
Duisburg, in Germania.
Da alcuni anni la Federazione Internazionale ha riconosciuto anche
questa tipologia di impianti per la disputa di gare ufficiali, ed esiste
anche un Campionato mondiale della specialità, il World Adventure Golf
Masters.

Specialità “M.O.S.” - Adventure Golf

I sistemi stessi sono, anche se esistono specifiche standard, tutti molto diversi tra loro. Tuttavia, possono essere
descritte in breve le particolarità dei rispettivi sistemi.
Sistema concrete: Tiri dritti e precisi sulle sponde. Tiro a “volare” per la pista no. 7 con canale in erba. Lunghi putts. Un
punteggio di due colpi su una pista non è da buttare, perché poi sulla pista successiva è possibile fare asso. Il giocatore
professionale ottiene mediamente un punteggio di 30 colpi per un percorso di 18 buche.
Sistema Miniaturgolf: Tiri tecnici su parecchie piste come due gobbe e Salto, si fa spesso ricorso a tiri con “effetto”
per ottenere particolari risposte dalla pallina. Putts corti. Di solito si cerca sempre di fare asso. Il giocatore professionale
ottiene mediamente un punteggio di 24 colpi per un percorso di 18 buche
Golf a stella: Qui di solito si giocano palline veloci con poca forza.
Filzgolf: Tiri lunghi e dritti oppure a volte con effetto. Spesso con necessità di eseguire tiri molto forti. Si giocano quasi
esclusivamente palline lente e dure. Il giocatore professionale ottiene mediamente un punteggio di 36 colpi per un
percorso di 18 buche, ma in questo caso il dato varia molto in base alla lunghezza media delle piste.
MOS: Spesso si tratta di trovare la direzione ideale su tutta la larghezza della pista: in alcune piste non sono presenti le
sponde, in altre invece bisogna calcolare quale sponda utilizzare per cercare di
mandare la pallina in buca.
Campi coperti: Esistono diversi campi coperti in Europa dove di solito si gioca il
Miniaturgolf, mentre in Italia esiste un impianto di minigolf “concrete”, il più grande
d’Europa, a Vedano al Lambro. D’inverno qualche club installa provvisoriamente
delle piste in legno nei palazzetti dello sport. I campi coperti sono fondamentali per
poter proseguire l’attività nel periodo invernale.

Un impianto indoor
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Comportamento durante la gara
Cosa ci aspettiamo dagli altri e come ci dobbiamo comportare
Gruppo di gioco
Normalmente si gioca in terne (gruppi di 3 giocatori). Il giocatore 1 sta giocando, il giocatore 2 si prepara (cerca la
pallina, si prepara mentalmente ecc.) e il giocatore 3 annota i risultato del giocatore che sta giocando. Il turno
successivo, il giocatore 1 riceve i cartellini dal giocatore 3, e annota il punteggio del giocatore 2, e così via. Anche se
ogni giocatore è responsabile per la pulizia della propria pista, è consuetudine che la pulisca il giocatore 3, siccome
ha più tempo degli altri per prepararsi al tiro. Se dovesse piovere tutti e tre i componenti del gruppo aiutano a pulire la
pista. Se quello che segna i punti riporta il risultato sbagliato (solitamente meno colpi di quelli realmente effettuati) gli
si chiede di correggere il risultato e di confermarlo con una firma su gli score. E’ sempre bene controllare al termine di
ogni pista e del giro la completezza ed esattezza dei risultati, altrimenti si rischiano punti di penalità.
Pendenze
Se un altro giocatore ci chiede aiuto gli possiamo dare un consiglio su come giocare. Se non siete sicuri chiedete ad un
giocatore di casa che probabilmente conosce meglio la pista. Meglio dire di non sapere che dare un consiglio
sbagliato!
Materiale
Tutti i materiali come scopa, straccio, asciugamani, e anche palline posso essere prestati ad altri giocatori. Non tutti
possono avere tutte le palline, per questo motivo se necessario è possibile prestarsele gli uni con gli altri
(soprattutto è possibile che i giocatori più esperti aiutino in questo i principianti). Va comunque sempre
ricordato che l’asso non lo fa solo la pallina…questa deve essere anche tirata in modo corretto.
Pause
Se un giocatore durante il giro deve andare al bagno deve comunicarlo alla propria terna e alla giuria.
Mentre esce dal campo deve stare attento a non disturbare gli altri giocatori che stanno giocando.
Fumo / Alcool
Durante le gare e gli allenamenti ufficiali non si può fumare sul campo. Né tantomeno bere alcoolici.
Rispetto per gli altri
Giochiamo a Minigolf anche per incontrare altre persone e fare qualche chiacchierata. Ma ciò si dovrebbe fare in modo
silenzioso per non dare fastidio a quelli che stanno giocando. Molto fastidio danno le ombre in movimento mentre si
tira, ed in particolare quando il sole è basso proiettiamo un’ombra molto lunga. Anche a questo si dovrebbe prestare
attenzione quando si passa da una pista all’ altra, per non distrarre gli altri giocatori.
Comportamenti fastidiosi da parte degli altri giocatori
Alcuni comportamenti danno fastidio agli altri giocatori, cerca di non essere tra questi:
Il “io-camminosulla-pista”

Dopo il tiro cammina sulla pista fino alla piazzola e lascia le tracce delle scarpe sporche o bagnate sulla pista. Ricorda
che la pista può essere calpestata solo per eseguire il tiro, e nella specialità miniaturgolf addirittura MAI!

Il “io-sto-fermo-qui”

Durante gli allenamenti sta fermo alla partenza ed aspetta finché la suapallina non si ferma. Nel frattempo il giocatore
successivo avrebbe già potuto effettuare il suo tiro.

Il “io-parlo-mentretu-tiri”

Evitare di parlare ad alta voce mentre il compagno sta tirando, anche con i compagni di squadra.

Quello che sorpassa

Durante gli allenamenti ci sono giocatori che non aspettano il loro turno e sorpassano gli altri giocatori che stanno
aspettando sulla stessa pista.

I “menefreghisti”

Anche nel minigolf vale il fair play e il rispetto verso gli altri giocatori. Anche se il proprio gioco non va così bene,
ricordati che in quel momento altri sono impegnati e meritano di non essere disturbati.

Gli “urlatori”

I giocatori che urlano in modo esagerato quando fanno asso …anche sulle piste più semplici.

Batti cinque

Indipendentemente da come si gioca, alla fine si ringraziano i compagni di gioco: in fondo senza di loro non sarebbe
stato possibile giocare.

Usare la testa –
aiutare

Ogni giocatore dopo un giro deve riposare. Ad alcuni dopo il giro serve un po’ di distacco per recuperare le energie e
mangiare qualcosa, ma non bisogna mai dimenticarsi di passare le palline ai compagni di club prima di uscire dal
campo. Se durante la pausa trovate alcuni minuti per dare una mano all’organizzazione della gara, gli organizzatori ve
ne saranno sicuramente grati.
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Le tipologie di gare
Proviamo ad offrire una veloce panoramica delle gare che un giocatore di minigolf tesserato ad un club e alla
Federazione si può trovare ad affrontare.
Gare sociali
Sono le gare da cui tutti i giocatori sono partiti. Si svolgono all’interno del proprio club tra i soci, solitamente hanno
uno svolgimento abbastanza veloce (mezza giornata) e servono soprattutto ai giocatori principianti per affinare la
tecnica di gioco, acquisire la mentalità da gara ed imparare le regole fondamentali per comportarsi correttamente in
una gara a calendario nazionale.
Gare regionali
Sono gare svolte sul proprio campo o sui campi limitrofi, che assegnano i titoli regionali e possono servire da qualifica
per gare individuali o a squadre a livello nazionale. Anche per queste gare l’impegno è solitamente di mezza giornata.
Gare nazionali
Sono gare svolte su tutto il territorio nazionale e sono valide per la classifica nazionale individuale, per l’ottenimento
della prima categoria di merito ed anche per la selezione dei giocatori per le squadre nazionali. In base ai partecipanti
una gara nazionale può richiedere un impegno da mezza giornata sino ad una giornata intera.
Gare internazionali
Sono simili alle gare nazionali, con la differenza che è possibile che vi siano partecipanti anche da altre nazioni.
Solitamente anche le gare internazionali valgono per la classifica nazionale individuale. Un giocatore tesserato in Italia
può inoltre recarsi all’estero e giocare gare internazionali a loro volta aperte agli stranieri. Molte gare internazionali,
visto l’alto numero di partecipanti, possono essere giocate su 2 o anche 3 giornate.
Gare a squadre
In quasi tutte le gare regionali, nazionali ed internazionali vi è abbinata alla competizione individuale anche una prova
a squadre (che può essere a 3, 4, 6 giocatori). Inoltre esistono gare specificamente solo a squadre, dove non vi è
classifica individuale ma si gioca esclusivamente per la squadra. I migliori club nazionali partecipano alla prima “lega”, il
cui vincitore oltre a diventare campione nazionale ottiene il diritto di partecipare all’Europa Cup (una sorta di
“Champions’ league” del minigolf). Sono solitamente le gare con il tasso tecnico ed emotivo più elevato.
Campionati nazionali
Sono gare a qualifica, riservate ai migliori giocatori, che assegnano i titoli nazionali assoluti e per categorie di età
(junior < 19 anni, senior > 45 anni). Solitamente sono gare su 2 o 3 giorni, molto impegnative e dal contenuto tecnico
molto elevato, che vengono utilizzate dai selezionatori per scegliere i giocatori che faranno parte delle squadre
nazionali per i campionati europei o mondiali.
Gare libere
Sono gare che non valgono per le classifiche
nazionali e possono avere formule di gioco diverse
(matchplay, a coppie, maratone della durata di 12 o
24 ore…). Hanno principalmente l’obiettivo di essere
giocate per divertimento e per socializzare con gli
altri giocatori.

Tutte le informazioni su gare, calendario,
risultati si possono trovare sul sito
ufficiale della Federazione Italiana Golf
Su Pista www.figsp.it e sulla pagina
Facebook ufficiale “ItalianMinigolf”

Sito uﬃciale della Federazione Italiana Golf Su Pista
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Da principiante a campione del mondo
Il percorso per arrivare al vertice
Tutto inizia con un’iscrizione ad un club. Non c’è grossa differenza se il nuovo socio è giovane o se ha già qualche anno
in più.
Iniziamo dal giocatore giovane e talentuoso:
Dopo l’iscrizione al club si inizia con gli allenamenti sul proprio campo di casa. Nel migliore dei casi con un istruttore
qualificato. Ma anche un minigolfista con esperienza può dare consigli molto utili riguardo a materiale, tiri e come
migliorare in generale. Se ci sono due campi (nella maggior parte dei casi Minigolf e Miniatur) ci si può allenare
tranquillamente su entrambe le specialità. Le prime gare alle quali si partecipa sono solitamente gare sociali. Il passo
successivo sono gare libere regionali sul proprio campo o su campi nelle vicinanze.
Poi si passa ai campionati regionali, questo tipo di gare viene organizzato dai comitati regionali prevalentemente su
una specialità. Successivamente seguono le gare che valgono per la classifica nazionale. Chi ottiene risultati buoni ha la
possibilità di:
◊

Essere selezionato per la rosa della nazionale. In questo caso si avrà la possibilità di partecipare a raduni
vengono sviluppate le capacità tecniche e di socializzazione all’interno di un gruppo.

◊

Qualificarsi ai campionati nazionali

◊

Per entrare nella rosa non occorre solo giocare molto bene, ma si devono accettare anche le direttive, si deve
essere un esempio per glia altri giocatori, si deve far parte della squadra.

◊

I giocatori migliori poi hanno la possibilità di essere selezionati per la squadra nazionale e di partecipare a
campionati europei e mondiali.

I Giocatori che vincono il loro campionato nazionale vengono inseriti inoltre nella classifica mondiale. (pubblicata sul
sito ufficiale della Federazione mondiale www.minigolfsport.com)
Per giocatori già un po’ più anziani la strada è comunque molto simile. La possibilità di far parte della squadra
nazionale è inferiore più si è avanti negli anni. Comunque si ha la possibilità di qualificarsi a campionati individuali e di
entrare nella rosa della nazionale elite o senior. Essere socio di un club che gioca in prima lega è molto utile per
imparare dai giocatori più forti.
I giocatori più anziani giocano nella categoria seniores. Anche loro hanno la possibilità di fare la stessa strada dei
giovani: qualificazione ai campionati individuali, entrare nella rosa, coppa delle nazioni Seniores per arrivare poi ai
campionati europei Seniores.
Tutti hanno quindi la possibilità di arrivare al vertice, a prescindere dalla loro età. L’importante è avere tanta passione,
voglia di imparare e dedizione nell’allenamento…e nessun traguardo sarà precluso!
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