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PREMESSA 
Il golf è uno sport molto particolare, è nato in modi misteriosi più di cinque secoli fa 
ed è rimasto avvolto per lungo tempo da un’aura di nobiltà e prestigio, qualcosa di 
apparentemente riservato a pochi e che pochissimi potevano comprendere. 

Il golf non è semplicemente uno sport, è una filosofia, una forma di arte, un 
passatempo, un lavoro, una passione, un’ossessione e a volte una tortura della quale 
non si può fare a meno. 

E’ spesso stato considerato uno sport per l’élite della società, per i nobili e per i 
ricchi. 

Il vero problema, in realtà, è che il golf è difficile, è difficile da imparare ed è 
difficilissimo  giocare bene. 

Capiamo quindi che uno sport come il golf, che è un misto di coordinazione e 
psicologia, necessiti di una routine particolare e di riflessione. Non è proprio in linea 
con le corde di questa società, sempre di fretta … 

Il golf, in verità, aiuterebbe molte persone a rimettere i piedi per terra, a ritagliarsi un 
po’ di tempo per riflettere, a prendere consapevolezza dei gesti che si compiono 
quotidianamente e ad uscire dagli automatismi che   la realtà nella quale viviamo ci 
impone. 

Il golf, in particolare nei giovani, irrequieti, forse a causa delle aspettative che la 
società insinua, sarebbe un’ideale terapia, soprattutto in età  scolastica, per contribuire 
alla risoluzione dei problemi di apprendimento e di iperattività che alcuni bambini 
tendono a dimostrare, in particolare in quella giovane età in cui fanno fatica a 
sopportare di essere stipati nelle classi scolastiche e intrappolati in un banco per così 
tante ore ogni giorno, in un’età in cui delle attività all’aperto farebbero sicuramente 
meglio al corpo e alla psiche. 

Come dicevo, il golf è uno sport molto difficile, richiede tanto tempo e riflessioni per 
ottenere la padronanza del gesto, ed è spesso imprevedibile. 

È difficile capire come ci si possa divertire giocando male.  

Qualcuno forse non se ne accorge.  

Qualcuno invece gode nella continua ricerca della perfezione.  

Quando si entra in quel corridoio misterioso e nebbioso che è rappresentato dalla 
lotta continua  per la tecnica perfetta, allora si è per sempre legati al gioco del golf, 
indipendentemente dai risultati.  
 
La ricerca diventa l’unica priorità. 



Ecco perché era uno sport per nobili, perché, sicuramente, avevano 

tanto tempo a disposizione. 

 Allora, ritroviamo un po’ di tempo anche noi: il golf allunga la vita! 

Tra i tanti dubbi che sono emersi osservando molti golfisti faticare così tanto, 
uno, in particolare, mi ha fatto riflettere parecchio: 

SIAMO SICURI DI GIOCARE A GOLF NEL VERSO GIUSTO? 

Vi sono alcune persone che iniziano a giocare a golf riuscendo quasi immediatamente 
a riprodurre uno swing, colpiscono la pallina subito e la fanno volare, coordinandosi 
piuttosto bene e comprendendo velocemente i vari movimenti che devono compiere. 
Altre, invece, trovano molta difficoltà a impugnare, ad orientarsi verso un bersaglio, a 
coordinarsi e a colpire la pallina. Molte di esse smettono, oppure non riescono mai a 
migliorare. 

Vi siete mai chiesti perché alcuni giocatori non riescono proprio a giocare a golf, e 
parecchi non riescono a migliorare oltre un certo livello evidentemente migliorabile?  

Quanti si scoraggiano? 
 

Ci si chiede spesso perché. 
 
 L’unica risposta scontata e banale che si sente è che qualcuno è portato e 
qualcuno non lo è. 

Forse è veramente così. 

Forse no. 

Ho pensato che chi non riesce, potrebbe: 
 
- Non giocare nel verso giusto 
 
- Non guardare la palla con l’occhio giusto 
 
- Non riuscire a percepire il bersaglio con l’occhio giusto 

 
 



LA DOMINANZA OCULO-MANUALE 

Parecchi anni fa, il mio collega e soprattutto amico, Matteo Peroni, iniziò a 
parlarmi   dell’importanza dell’occhio dominante. 

Era, ed è, sicuramente un concetto noto, tuttavia, soprattutto nel golf, oltre a non 
esistere una letteratura rilevante a riguardo, non è un concetto notoriamente applicato 
alla didattica e all’apprendimento. 

Confesso che prima che Matteo me ne parlasse, non avevo dato importanza alla 
dominanza oculo-manuale, nonostante avessi letto qualcosa a riguardo molti anni fa 
in un libro scritto da Johnny Miller. In un capitolo il campione spiegava che l’occhio 
dominante ha la necessità di essere quello più vicino al bersaglio, e quindi il giocatore 
con occhio dominante sinistro avrebbe più facilità a giocare da destra a sinistra, e 
quindi da destro. (Johnny Miller infatti, è un mancino, con occhio dominante sinistro, 
che gioca da destro). Visto che il golf non viene giocato frontalmente, è probabile che 
la tendenza dell’occhio dominante sia quella di cercare il massimo campo visivo utile 
a vedere sia la palla che il bersaglio (contemporaneamente e soprattutto all’impatto). 

Incuriosito dalle osservazioni di Matteo, ho deciso di approfondire osservando i 
campioni, perché da loro si possono trarre svariate conclusioni. 

Ho notato che una parte di giocatori in posizione di address ha la linea degli occhi 
che è parallela alla linea di tiro, la linea palla-bersaglio, mentre una parte ha la  linea 
degli occhi orientata verso sinistra e la testa girata verso sinistra, oppure 
inclinata verso destra, portando l’occhio destro più basso rispetto al sinistro e più 
vicino a terra e alla pallina (per chi gioca da destra a sinistra) e viceversa per chi 
gioca nel verso opposto. Alcuni di questi giocatori, all’impatto hanno la testa 
girata in modo pronunciato verso il bersaglio (es. Jim Furyk, David Duval, 
Annika Sorenstam). 
Ci sono giocatori che guardano la linea del putt con un occhio chiuso, o con la testa 
girata in modo da guardare con un occhio solo (ad esempio Keegan Bradley) e ci 
sono giocatori, come Jim Furyk, che guardano la palla in volo con un occhio chiuso. 

Il mio pensiero è stato che tutti questi giocatori assumono queste posizioni in modo 
da mettere in relazione la palla ed il bersaglio, usando il loro occhio dominante. 

Il discorso mi pare molto convincente, infatti, se un giocatore posizionato in address 
da destro (e cioè per tirare da destra a sinistra) chiudesse l’occhio destro, vedrebbe sia 
la palla che il bersaglio con l’occhio sinistro, mentre chiudendo il sinistro vedrebbe 
solo la palla, e sarebbe costretto a girare la testa verso sinistra per riuscire a includere 
nel campo visivo contemporaneamente anche il bersaglio. 

 



E’vero, la tendenza nel bravo giocatore è comunque quella di portare l’occhio 
dominante verso il bersaglio e la palla, perché è l’occhio al quale dovremmo affidare 
la maggior parte della nostra percezione visiva (l’occhio dominante si concentra sul 
gesto che dobbiamo compiere), ma come vedremo, non tutti lo fanno (molti, per 
mantenere una posizione composta, non compensano e si affidano all’occhio 
“debole,” andando incontro ai problemi che vedremo in seguito). 

Quelli che hanno successo giocando nel verso opposto rispetto al loro occhio 
dominante hanno istintivamente o intenzionalmente compensato girando la testa 
verso il bersaglio. 

Le convenzioni ed i costumi della società in passato hanno creato dei pregiudizi, 
considerando i mancini una minoranza. E’ comunque un pregiudizio del golf il 
fatto che il destro debba giocare da destra a sinistra, come se fosse un diritto a 
tennis.  

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il golf si gioca con due mani. 

Un fatto che mi ha parecchio incuriosito è emerso in un’intervista a Bob Charles, il 
campione neozelandese degli anni’60, il primo giocatore “mancino” a vincere un 
major. 

Quando appunto il giornalista lo definì il primo mancino a vincere un major, in 
un’epoca in cui erano pochissimi i golfisti mancini, lui rispose di essere destro, ma a 
tennis il suo colpo preferito era il rovescio, e quindi aveva deciso di giocare a golf da 
sinistra a destra, perché preferiva colpire la palla con il dorso della destra, piuttosto 
che con il palmo. E’ curioso il fatto che, oltre all’aneddoto del tennis, entrambi i 
genitori di Bob Charles giocassero a golf da mancini, e lui in casa trovava solo 
bastoni da golf mancini, e fu quindi portato a giocare in quel verso. 

È stata una coincidenza fortuita a permettere a Bob Charles di giocare da mancino, ha 
scelto in base alle sue preferenze tennistiche, oppure è stato il suo occhio dominante a 
fargli scegliere inconsapevolmente la direzione di gioco migliore? 

Il golf non è uno sport in cui entrambi gli occhi sono rivolti al bersaglio. Per una 
questione fisiologica e al fine di sviluppare forza centrifuga e quindi velocità e 
potenza, e soprattutto perché colpiamo una pallina con un attrezzo anziché lanciarla 
con le mani, dobbiamo assumere una posizione laterale, non frontale e quindi un 
occhio avrà la precedenza sull’altro rispetto al bersaglio. 

Il giocatore che ha l’occhio destro dominante e gioca da destra a sinistra, può 
compensare girando la testa verso sinistra, portando verso il bersaglio l’occhio che si 
trova più indietro, oppure può inclinare la testa verso destra, portando l’occhio 
destro  notevolmente più in basso rispetto al sinistro, ma riuscendo a vedere sia la 



palla che il bersaglio. Queste sono sicuramente le soluzioni migliori per permettergli 
di coordinarsi nel modo ottimale, ma sono appunto compensazioni (che non tutti 
intuiscono e che, tra i pochi che le mettono in pratica, una buona parte le applica in 
modo poco costante e in fase dinamica) che potremmo evitare a chi sta imparando a 
giocare. 

Phil Mickelson, famoso campione che gioca da mancino, è in realtà destro. Da 
bambino guardava il padre praticare, e, visto che voleva copiarlo mentre tirava e 
voleva tirare nella stessa direzione standogli di fronte, l’unico modo era quello di 
colpire da sinistra a destra, come se fosse di fronte ad uno specchio. E fu così che 
iniziò a giocare da mancino. 

Ho spesso osservato gente provare a giocare a golf senza guida, sapendo solo tre 
cose: questo è il bastone, questa la pallina e quello il bersaglio. 

Approccio istintivo. 

La cosa curiosa è che la maggior parte delle persone destre che ho osservato alla 
prima esperienza golfistica, impugna il bastone con la mano destra sopra e la sinistra 
sotto (impugnatura da mancini), questo significa che chi è abituato a fare tutto con la 
destra, mette la destra sul manico più in alto, perché è la prima parte del bastone che 
può afferrare essendo anche la più vicina e la afferra ovviamente con la mano che è 
abituato ad usare più spesso. 

 

Queste considerazioni mi hanno indotto a pensare che una buona parte delle persone 
destre fosse stranamente portata, per qualche strano motivo, a colpire la palla come 
fanno i mancini. 

Fortunatamente ho avuto l’occasione di conoscere la Dott. Viviana Federici di 
Martorana, pedagogista e psicomotricista neurofunzionale, e sua figlia Rossana 
Lanari, psicomotricista neuro funzionale, alle quali ho esposto queste mie riflessioni. 
Entrambe mi hanno avvicinato ad un concetto curioso ed importante: 
approssimativamente il 50% dell’umanità è destro e il 50% è mancino, è una 
questione genetica, determinata dal cromosoma 15. 

Ma questo lo ignorano quasi tutti, e infatti la percentuale “ufficiale” di destri è 
molto superiore al 50%. 

Perché? Perché gran parte di questi destri non sa di essere mancina. Le due 
dottoresse mi hanno consentito di scoprire i testi della Dott. Elena Simonetta, 
psicologa, psicoterapeuta, psicotraumatologa, che, studiando le problematiche 
inerenti ai disturbi dell’apprendimento dei bambini, con particolare attenzione alle 
difficoltà nella scrittura, ha sviluppato la teoria, da lei definita, della disprevalenza. 

 



Ho contattato la Dott. Elena Simonetta, e, dopo aver passato un pomeriggio intero ad 
approfondire un’eventuale applicazione dei suoi studi al golf, abbiamo deciso di 
condurre alcuni test sui golfisti. Grazie alla disponibilità del collega Alfredo Da Corte, 
che ha messo a disposizione il suo tempo, la sua postazione e una ventina di suoi 
allievi presso il golf club Campodoglio, la Dottoressa ha effettuato alcuni test, e in 
particolare l’esame del movimento, il test della forza e della dominanza oculo- 
manuale. Senza comunicarmi i risultati, è successivamente toccato a me individuare 
l’occhio dominante nei giocatori testati, osservandoli in campo pratica. 
Vi erano giocatori che tiravano sia da destri che da mancini. Le mie conclusioni 
sull’individuazione dell’occhio dominante e quelle della Dottoressa coincidevano al 
100%. Il fatto curioso, nei giovani di età scolare da noi osservati, era che gran parte 
di quelli che avevano l’occhio sinistro dominante e scrivevano con la mano destra, 
presentavano problemi di scrittura e di lettura, ma giocando a golf parevano essere 
molto coordinati e giocavano tutti da destri (da destra a sinistra). 

Questa considerazione mi ha fatto pensare che il golf potrebbe essere una terapia 
efficace per i disturbi dell’apprendimento scolastici. 

Il caso che ci ha incuriositi maggiormente riguardava due fratelli, uno giocava da 
destro, aveva l’occhio sinistro dominante e scriveva con la mano destra, mentre 
l’altro, che aveva l’occhio sinistro dominante e scriveva con la sinistra, giocava da 
mancino. Mentre il primo era molto coordinato e colpiva la palla senza problemi, il 
secondo sembrava avere molti problemi di coordinazione, e la qualità dei suoi colpi 
era decisamente inferiore rispetto al fratello. Abbiamo deciso di filmare il suo swing 
e abbiamo notato che all’apice del back swing il reverse-pivot era impressionante, si 
percepiva l’istinto dell’occhio sinistro di portarsi sopra alla palla. Lo abbiamo 
convinto a provare a giocare con i bastoni da destro del fratello per effettuare alcuni 
colpi e lo abbiamo filmato. Il suo disagio era evidente, perché secondo lui un 
mancino non poteva giocare con i bastoni da destro. Ma, dopo pochissimi colpi, il 
suo swing da destro sembrava molto più coordinato e i difetti che si notavano nel 
suo swing da mancino erano scomparsi. 

 

DEFINIZIONE DI  DISPREVALENZA 

La disprevalenza è la mancata affermazione della prevalenza manuale e cioè quando 
un individuo geneticamente mancino utilizza la mano destra come mano prevalente. 
Verificando la dominanza dell’occhio si riesce ad individuare la prevalenza 
spontanea. Quindi, per semplificare, disprevalente è l’individuo che ha l’occhio 
sinistro dominante e scrive, ad esempio, con la mano destra (e viceversa, cioè occhio 
destro dominante che scrive con la mano sinistra). 

 



Accade molto spesso che uno studente scriva con la mano destra, non sapendo di 
essere mancino. Inizialmente assumerà una posizione simmetrica, allineando l’occhio 
destro, in questo caso l’occhio “più debole” sopra la mano che scrive, e cioè la destra. 
Dopo un po’ di tempo, l’occhio non prevalente si stancherà, e l’occhio dominante, in 
questo caso il sinistro, si allineerà con la mano destra, assumendo una posizione 
“incrociata”, non molto comoda per la schiena e per il collo, ma inevitabile. Lo 
studente passerà il tempo spostandosi dalla posizione simmetrica a quella incrociata, 
e questo fatto porta di solito a perdita di concentrazione e di efficienza. 

Citando la Dott. Elena Simonetta possiamo approfondire: “Il fatto più significativo 
l’ho però riscontrato a proposito della prevalenza oculare, conseguenza 
dell’adeguamento da parte dell’occhio allo spostamento della prevalenza manuale. 
In particolare, per effetto del funzionamento dei tubercoli quadrigemini, centro 
nervoso sottocorticale che coordina assialmente l’occhio e la mano dello stesso 
emicorpo, il soggetto cominciava sin da piccolo a seguire la mano utilizzata non più 
con l’occhio prevalente, bensì con l’altro, semplicemente perché in linea diretta con 
la mano.” 

 

“Nel soggetto con prevalenza tonica naturale non affermata, e in presenza di una 
prevalenza motoria visiva ugualmente non spontanea, il meccanismo di spostamento 
oculare spesso contrasta con quello della mano; la motricità della mano e quella 
dell’occhio prevalente hanno automatismi incrociati. In questo caso, il soggetto, in 
modo del tutto incosciente, allinea l’occhio non dominante alla mano che usa, per 
ottenere una simmetria di movimenti, attivando i circuiti neurologici della mano e 
dell’occhio della stessa parte (azione realizzata dai tubercoli quadrigemini). Appena 
la vigilanza diminuisce, a causa dell’affaticamento nervoso, la parte dominante, non 
più inibita volontariamente, si riattiva naturalmente, e questo sposta di nuovo il 
senso dell’automatismo degli occhi. Ciò determina una rapidissima aprassia visiva 
che non consente una memorizzazione costante e coerente della decodificazione 
fono-grafemologica.”. (Elena Simonetta “Trauma e disturbi dell’apprendimento” cap.8.3) 

 
E’ vero che giocando a golf si utilizzano due mani che agiscono insieme, ma ciò che 
è descritto dalla Dott. Simonetta, accade in modo simile in quei giocatori che hanno 
l’occhio dominante più lontano dal bersaglio. In questo caso, è l’altro occhio che 
dovrà occuparsi di visualizzare sia la palla che il bersaglio, e, stancandosi in fretta, 
sarà l’occhio dominante a portarsi sopra le mani, assumendo una posizione 
incrociata. Se questa posizione fosse assunta consapevolmente (oppure 
spontaneamente ma in maniera ripetitiva e abitudinaria), e, soprattutto in posizione di 
address, diventerebbe una compensazione efficace, ma, quando avviene in modo 
inconsapevole (e in modo casuale), in momenti e punti diversi e soprattutto durante 
lo swing, porta ad un’irregolarità di movimenti che non vengono memorizzati.  



David Duval è un esempio di compensazione che avviene durante lo swing, ma è un 
sistema probabilmente consapevole e sicuramente ripetitivo. 

Il concetto di disprevalenza mi ha consentito di comprendere come fosse possibile 
che una persona potesse fare tutto con la mano destra e avere l’occhio dominante 
sinistro. 

In ogni caso, nel bravo giocatore, gli occhi cercano sempre di adattarsi quando 
la posizione iniziale è stata imposta e non scelta. Quando invece sono gli occhi a 
scegliere, le mani si adattano. 

Anche tra gli studenti ci sono quelli che compensano in modo statico, girando il 
quaderno in modo da avere l’occhio dominante sempre più vicino e in linea con la 
mano che scrive (quindi attuano una compensazione statica) e risolvono il problema, 
poi ci sono quelli che continuano ad alternare l’occhio dominante con l’altro occhio in 
relazione alla mano che tiene la penna (compensazione dinamica disordinata e non 
metodica) e non risolvono il problema. 

Questo esempio si può paragonare alla differenza tra il giocatore che assume uno 
stance aperto e gioca sempre in quel modo, portando l’occhio dominante vicino alla 
palla e il giocatore che inconsciamente alterna l’occhio dominante e l’altro occhio, 
portandoli in relazione alla palla durante lo swing (mai nello stesso punto dello 
swing) senza mai sapere quando questa azione avverrà. 

 

Un concetto che intendo assolutamente confutare è quello di assegnare 
aprioristicamente ai destri il verso di tirare da destra a sinistra, e ai mancini quello da 
sinistra a destra. Questa convenzione, a mio avviso, è assolutamente fuorviante. 

E’ scontato che molti penseranno che se è stato così per 500 anni un motivo ci sarà. 

Non è detto. 

Potrebbero essersi sbagliati per mezzo millennio. 

Il concetto di disprevalenza mi ha fatto capire che non tutti quelli che usano la mano 
destra come mano prevalente sono realmente destri e viceversa. 

Il punto di partenza che preferisco considerare è quello dell’occhio dominante, 
perché, visto che il golf non è uno sport frontale, è conveniente mettere l’occhio 
giusto in relazione con il bersaglio. 

Secondo me, il giocatore con l’occhio sinistro dominante avrebbe convenienza a 
tirare da destra a sinistra, di conseguenza se fosse abituato ad usare la mano destra, 
favorirebbe un impatto con il palmo della mano destra, mettendolo in relazione con la 
pallina e successivamente con il bersaglio. Nel caso di un mancino vero (che usa la 



mano sinistra e ha l’occhio sinistro dominante) che volesse giocare da destro, 
favorirebbe invece l’impatto con il dorso della mano sinistra. 

Nel caso contrario, e cioè quello dell’occhio destro dominante, il giocatore sarebbe 
avvantaggiato posizionando l’occhio destro più vicino al bersaglio e quindi tirando 
da sinistra a destra. 

In questo caso, se fosse un destro disprevalente (che usa la mano sinistra e ha 
l’occhio destro dominante) a voler giocare da mancino, favorirebbe l’impatto con il 
palmo della mano sinistra, mentre il destro vero (occhio destro dominante che usa la 
mano destra) con il dorso della mano destra. 

L’approccio a questa relazione occhio – mano è sicuramente più facile in un bambino 
che deve ancora incominciare a scrivere e che non ha ancora il pregiudizio o le 
abitudini che possono derivare dalla pratica di altri sport. 

Nel caso di un adulto che ha praticato tanti sport le cose si complicano: prendiamo ad 
esempio un giocatore di tennis destro con occhio dominante destro che preferisce 
tirare di rovescio (come nel caso del campione Bob Charles), molto probabilmente, se 
gli venisse concessa la libertà di approcciare il golf in modo istintivo, proverebbe a 
tirare da sinistra a destra (da mancino). 
E’ molto probabile che nel caso di Bob Charles il giocatore abbia   accettato di 
colpire con il dorso della mano prevalente perché è stato portato 
dall’occhio dominante a scegliere il verso di gioco. 

Sarei veramente sorpreso, invece, se vedessi un tennista che usa la mano destra, con 
occhio dominante sinistro (quindi un disprevalente), preferire il rovescio. 

Sarebbe altrettanto sorprendente se quest’ultimo dovesse approcciare il golf volendo 
tirare da sinistra a destra. In questo caso dovrebbe compensare girando la testa verso 
destra e quindi verso il bersaglio, orientando la linea degli occhi verso destra e 
posizionando l’occhio sinistro in relazione alla linea di tiro e al bersaglio.  

Questo sarebbe il caso più complicato, perché dovrebbe sommare la difficoltà di 
compensare con la linea degli occhi allo sforzo di dover accettare di colpire con il 
dorso della mano che usa (in questo caso questa mano si definisce mano prevalente 
d’uso e non mano prevalente o dominante). 

Generalmente, i disprevalenti (esempio: mano destra e occhio sinistro) nel golf sono i 
più avvantaggiati nella scelta, perché se si affidano all’occhio dominante, lo 
rivolgeranno al bersaglio (posizione in address da destri) e se si affidassero alla mano 
che usano, e in particolare al palmo, sceglierebbero la stessa direzione dell’occhio. 
Giocherebbero, in questo caso, da destri. 

 



Non è un caso che Jack Nicklaus, Ben Hogan (mancino corretto a destro) e Tiger 
Woods, forse i tre migliori giocatori di sempre, usino la mano destra e l’occhio 
sinistro. 

Un grosso problema si incontra nel caso del golfista che gioca da tanti anni e che non 
ha favorito l’occhio dominante o ancora peggio non ha identificato il verso di tiro 
preferito. Questo giocatore avrà sicuramente incontrato grosse difficoltà a migliorare. 
Purtroppo, giocando da tanti anni, potrebbe essere un problema chiedergli di invertire 
la direzione di tiro. 

E’ fondamentale comunque anche in questo caso determinare la dominanza 
dell’occhio, della mano e anche la preferenza del dorso rispetto al palmo e viceversa. 
Questa valutazione è importante al fine di individuare le compensazioni da attuare 
per permettere un’evoluzione tecnica al giocatore. 

Per meglio comprendere quello che succede alla visione e al campo visivo in 
posizione di address, bisogna fare questa prova: si assume una posizione 
assolutamente neutra per tirare, ad esempio, da destra verso sinistra, tenendo tutte le 
linee del corpo e cioè le linee di piedi, ginocchia, fianchi, spalle e soprattutto occhi, 
parallele alla linea di tiro; per prima cosa si chiuderà l’occhio destro e il campo 
visivo dell’occhio sinistro permetterà di vedere contemporaneamente sia la palla che 
il bersaglio. Successivamente si chiuderà l’occhio sinistro e il campo visivo 
dell’occhio destro permetterà di vedere solo la palla e tutto ciò che è a destra, e 
quindi nella direzione opposta al bersaglio. La visuale verso il bersaglio sarà 
completamente bloccata dal naso, come da un muro, e così tutto ciò che è a sinistra 
della palla (e quindi anche  il bersaglio). 

In entrambi i casi la tendenza naturale dovrebbe essere quella di usare 
prevalentemente l’occhio dominante. Se l’occhio dominante è il sinistro, non è 
necessario cambiare la posizione (giocando da destra a sinistra), perché si è in grado 
di vedere sia la palla che il bersaglio.  
 
Nel caso in cui l’occhio dominante sia il destro (sempre giocando da destra a 
sinistra), la cosa più naturale dovrebbe essere quella di spostare l’occhio destro sulla 
palla girando la testa verso sinistra, permettendo così di vedere palla e bersaglio, 
oppure cambiare verso di tiro. 

E’ per questo motivo, infatti, che secondo me, la cosa migliore per un principiante 
con l’occhio destro dominante, sarebbe quella di incominciare a giocare da sinistra a 
destra, per evitare di dover effettuare le necessarie compensazioni. 

A volte purtroppo, anzi, molto spesso, l’istinto non viene in soccorso del giocatore 
principiante, ad esempio un destro vero (quindi con occhio destro dominante che usa 



la mano destra), ed essendo influenzato da altri sport praticati, oppure dai costumi che 
vogliono che il destro giochi a golf da destra a sinistra, questo poverino si ritroverà ad 
avere l’occhio dominante più lontano dal bersaglio e, non avendo quell’istinto di 
adattamento che gli porterebbe a rivolgere l’occhio dominante in relazione alla linea 
di tiro e che gli permetterebbe di incudere nel campo visivo sia la palla che il 
bersaglio sia in address che all’impatto, incontrerà enormi difficoltà, facendo fatica a 
migliorare. 
Tutto ciò è spiegabile dal fatto che nel suo caso è l’occhio destro ad avere il controllo, 
e, a causa dell’aver mantenuto una posizione neutra, e cioè con l’occhio destro in asse 
con il lato destro del suo corpo, proprio quest’occhio vedrà solo la palla, senza avere 
però la certezza di dove si trovi il bersaglio, che resterebbe nascosto dietro il naso. 
Sarebbe come tirare la palla verso qualcosa nascosto dietro alle spalle, o come tirare 
al buio. L’ansia di non sapere dove si trovi il bersaglio, o di andare a cercarlo con 
l’occhio dominante potrebbe farlo muovere verso sinistra durante lo swing (e 
soprattutto mentre il bastone è in fase discendente verso la palla), compromettendo 
l’impatto, spostando l’asse della testa e del corpo. 

Il golf è diverso anche da altri sport con la palla e l’attrezzo: è monodirezionale, e ci 
permette di colpire solo in una direzione. Il bastone da destri ci permette di tirare solo 
da destra a sinistra, e quello da mancini da sinistra a destra, mentre in altri sport, 
l’attrezzo in teoria ci permetterebbe di colpire in entrambe le direzioni. 

Se pensiamo alla scrittura, ci siamo mai chiesti perché i mancini fanno così fatica a 
scrivere? E’ proprio vero che il mondo occidentale è fatto per i destri. 

Il mancino ha l’occhio sinistro dominante e quando si posiziona per scrivere avrà 
l’occhio sinistro direttamente sopra la mano sinistra (quindi in asse) che impugna la 
penna. Se a questo punto dovesse chiudere l’occhio destro, lasciando il controllo 
totale per il gesto che deve compiere all’occhio dominante (che è poi quello che 
succede anche con entrambi gli occhi aperti, perché l’occhio non dominante serve per 
la percezione dell’ambiente, ma non contribuisce automaticamente al  gesto specifico 
compiuto dalla mano), tutto ciò che si trova a destra del naso sarebbe come nascosto 
dall’oscurità dietro ad un muro. 

Il mancino si ritroverebbe ad avere un campo visivo di 90° che partirebbe dal naso e 
continuerebbe verso sinistra. Quindi viene spontaneo pensare che al mancino 
verrebbe naturale scrivere da destra a sinistra (vedi Leonardo da Vinci). Ed è vero, 
perché andrebbe nella direzione in cui si sviluppa il campo visivo dell’occhio 
dominante. 

Il contrario vale per i destri, ed è per questo che ai destri risulta così naturale scrivere 
da sinistra a destra, allo stesso modo in cui risulta innaturale ai mancini. 

 



E’interessante notare che nella scrittura, per i destri, è il dorso che precede il 
palmo nel tragitto sinistra-destra, proprio come in un rovescio a tennis. 

Se consideriamo quanto sia difficile per un mancino scrivere da sinistra a destra, ci 
possiamo rendere conto di tante cose: della posizione della mano, dell’impugnatura 
della penna, della posizione del braccio, del corpo e della testa; per non parlare della 
grafia poco ritmica e armoniosa, e della mano che spesso passa sopra l’inchiostro. 

Ecco forse perché il golf risulta così difficile per molti, mentre per altrettanti è così 
automatico! 

Probabilmente quelli che si trovano bene immediatamente giocando da destra a 
sinistra sono in realtà mancini senza saperlo! 

Sono quindi disprevalenti! 

I mancini veri (e consapevoli) vengono abitualmente posizionati a giocare da sinistra 
a destra, e molto probabilmente incontrano le stesse difficoltà di quella parte di destri 
veri che gioca da destra a sinistra. 
Identificare i mancini fra coloro che pensano di essere destri è fondamentale! 
Soprattutto per dimostrare che i destri veri potrebbero trovarsi meglio giocando nel 
verso opposto. 

Per questo motivo è importante svolgere i test di identificazione della lateralizzazione 
e della dominanza dopo aver lasciato che il giocatore abbia applicato l’approccio 
istintivo al gesto del golf. In questo modo vedremo se quest’ultimo lascerà la scelta 
del verso di tiro all’occhio dominante. 

Per meglio affrontare l’approccio istintivo, al giocatore che prova lo swing per la 
prima volta, l’ideale sarebbe porgergli un bastone la cui faccia sia in grado di colpire 
in entrambe le direzioni (esistono dei bastoni con due facce). Gli si porgerà il bastone 
tenendolo per la testa, e offrendogli l’impugnatura. Quei giocatori che sono destri, o 
credono di esserlo, afferreranno l’estremità più in alto dell’impugnatura con la mano 
destra, e tutto ciò è normale, perché è automatico afferrare la parte di un oggetto a 
noi più vicino con la mano che siamo abituati ad usare.  
In questo caso, la mano sinistra sarà posizionata più in basso nell’impugnatura, quindi 
tutti questi destri (veri e non) avranno un’impugnatura da mancini (ovviamente tutto 
ciò vale al contrario per i mancini). A questo punto è importante 
che l’allievo provi a tirare in entrambe le direzioni per valutare sia soggettivamente 
che oggettivamente quale sia il verso più efficace. 

 

 



Successivamente è fondamentale individuare l’occhio dominante. 

La maggior parte delle persone destre (o destre d’uso) afferrerà il bastone con la 
mano destra. Di conseguenza, questa maggioranza impugnerà con la mano destra 
sopra la sinistra (impugnatura da mancini). Questa parte di persone si dividerà in due 
categorie: 

-una vorrà tirare da destra a sinistra 

-una vorrà tirare da sinistra a destra 

Qui le cose si complicano e creano confusione. 

Come già detto in precedenza, diversamente da quanto siamo abituati a credere, 
l’umanità si divide in mancini e destri al 50%. 

Abbiamo sempre pensato che i destri rappresentassero la maggioranza. 

Come abbiamo già detto, tutto ruota intorno ai destri, anche gli strumenti musicali. 
 

Ma se ci hanno sempre detto che i mancini sono tre su dieci, mentre realmente sono 
cinque su dieci … cosa significa? 

Significa che due destri tra quei sette sono in realtà mancini. 

L’occhio dominante determina quale lato di noi è quello prevalente. La mano che 
usiamo per fare tutto, se corrisponde all’occhio, si chiama mano prevalente, mentre 
invece se è la mano opposta all’occhio dominante, allora si chiamerà mano prevalente 
d’uso (più semplicemente mano d’uso). 

La maggior parte delle persone disprevalenti, sono in realtà mancini che hanno 
imparato ad usare la mano destra al posto della sinistra per fare tutti i gesti abituali e 
quotidiani, sviluppando la dominanza (o prevalenza) d’uso. 

La maggior parte dei golfisti gioca da destra a sinistra (da destri), anche se una parte 
di questi è composta da mancini consapevoli e da mancini che pensano di essere 
destri (disprevalenti). E’ automatico pensare che i mancini, sia consapevoli che non, 
si trovino bene a giocare da destra a sinistra per il fatto che il loro occhio dominante è 
rivolto al bersaglio.  
 
Sono invece convinto che siano i destri veri ad avere grossi problemi a giocare da 
destra a sinistra (come i mancini veri a giocare da sinistra a destra). Come accade ai 
disprevalenti nella scrittura, nel golf i destri veri che giocano da destra a sinistra 
devono spostare continuamente la testa da destra a sinistra, per portare l’occhio 
dominante (destro) verso il bersaglio, e, proprio come nell’esempio della scrittura, 
passano da una posizione neutra apparentemente corretta (occhio destro sopra il 



piede destro e occhio sinistro sopra il piede sinistro), ad una posizione di 
compensazione, portando l’occhio dominante sia verso il bersaglio che sopra le mani 
che compiono il gesto. 

Non dobbiamo dimenticare che nel golf le mani sono unite e funzionano come 
un’unica mano, quindi è inevitabile che entrambe le mani siano direttamente sotto un 
singolo occhio. Inoltre, nella posizione di address, entrambe le mani sono spostate 
rispetto al centro, e quindi saranno sempre nella sfera d’influenza di un occhio. 

Soltanto, e, nel caso appena descritto di chi gioca da destra a sinistra, saranno sotto 
l’occhio sinistro. Questa posizione, per chi è destro, rappresenta un problema, perché 
sarà inevitabilmente indotto a spostare l’occhio destro dominante verso le mani che si 
trovano a sinistra. 

Questo spostamento della testa e della linea degli occhi, oltre a portare stanchezza e 
ad una posizione di compensazione con linee del corpo divergenti o convergenti ma 
non parallele, se non viene fatto consapevolmente e con continuità, porta sicuramente 
a confusione e a grossi problemi di allineamento, oltre ad una scarsa percezione sia 
dell’impatto che del bersaglio. 

Per “pura coincidenza” Jack Nicklaus e Ben Hogan sono l’esempio più noto di due 
giocatori che giocano da destri, avendo entrambi l’occhio sinistro dominante. Dei 
due, il secondo era addirittura un mancino “corretto”. Lui stesso dichiarò di essere 
stato corretto da mancino a destro in età scolare, di aver iniziato a giocare a golf con 
un bastone da mancino perché era l’unico disponibile. Non riuscendo a trovare un set 
completo di bastoni da mancino, dovette comprarli da destro e cambiare il verso di 
tiro. La cosa sorprendente è che quando iniziò a giocare da destro, lo fece usando un 
grip da mancino, e cioè con la mano destra sopra la sinistra. (informazioni relative a 
questo fatto si trovano su Wikipedia alla pagina “Ben Hogan,” nel punto in cui si 
parla di hand dominance, oppure nel suo libro 5 Lessons al capitolo The Grip, dove 
dice espressamente: “I was left handed”). 

Un altro fatto interessante riguardante Ben Hogan è proprio il suo occhio dominante 
sinistro. Dopo l’incidente avvenuto nel 1949 infatti, tra i vari danni subiti dal suo 
corpo, l’occhio sinistro venne seriamente danneggiato, e la sua vista, proprio da 
quell’occhio, peggiorò con il passare degli anni.  
 
E’ curioso il fatto che, negli ultimi anni della sua carriera competitiva, il putter 
divenne l’aspetto del gioco che gli impedì di continuare a vincere, ed è importante 
notare come fu proprio la mancanza dell’occhio dominante a compromettere in 
modo significativo la sua prestazione sul green. 

 



Un altro esempio notevole di un giocatore che, forse “per fortuna,” ha iniziato a 
giocare a golf nel verso, a mio avviso, più “complicato”, ma che ha egregiamente 
compensato, è Bubba Watson, mancino, occhio dominante sinistro e autodidatta. 

L’unico condizionamento che probabilmente ha ricevuto, è stato quello di giocare da 
sinistra a destra, perché è così che abitualmente giocano i mancini. Per tutto il resto fu 
libero di trovare la sua strada ed il suo metodo per giocare a golf nel modo più 
comodo e naturale e che producesse i risultati migliori. 

Libero da condizionamenti esterni, dotato di un immenso talento, ci si chiede perché 
abbia assunto una posizione così storta in address e perché effettui uno swing così 
strano! 

La spiegazione, secondo me è abbastanza evidente. Già in posizione di address 
rivolge l’occhio dominante (il sinistro) verso il bersaglio (che, assumendo una 
posizione ortodossa sarebbe invece il più lontano dal bersaglio), adottando uno stance 
aperto. Durante lo swing, nel downswing e successivamente all’impatto e nel follow 
through, il peso rimane sul piede posteriore rispetto al bersaglio, e cioè il sinistro, e il 
piede destro ruota, si alza da terra e si sposta verso destra, liberando lo spazio per 
portare l’occhio sinistro completamente verso il bersaglio, garantendogli un campo 
visivo più ampio. 

Possiamo dire che Bubba Watson sia un grande talento che ha trovato la sua strada, 
ma non dobbiamo dimenticare che ha appunto trovato questa strada proprio perché 
nessuno lo ha condizionato. 

Quanti maestri cambierebbero la posizione di address e lo swing così strano di un 
proprio allievo, ancora prima di capire il perché e senza valutare se sia l’unico modo 
per quell’individuo per produrre i colpi migliori in quel verso di gioco? 

Questa mia ricerca non vuole imporre un verso di gioco specifico, vuole però aiutarci 
ad essere consapevoli delle varie possibilità per spiegare perché molti golfisti 
incontrano così tante difficoltà e molto spesso abbandonano questo sport. 

E’ vero che, come in altri sport siamo condizionati a colpire dando la precedenza al 
palmo della mano che usiamo di più (tennis, golf, baseball, hockey), perché andando 
in spinta anziché in trazione, ci sembra di sviluppare più potenza e maggiore 
controllo. Tuttavia, sono convinto che la precedenza vada concessa all’occhio 
dominante. 

Bisognerebbe lasciare che un principiante si posizionasse in address in modo 
istintivo, e successivamente fare il test della dominanza degli occhi per capire se ha 
dato la precedenza all’occhio o alla mano. 

 



Non è affatto scontato il fatto che un principiante si posizioni in address favorendo un 
impatto con il palmo della mano dominante, piuttosto che favorendo una posizione 
più vantaggiosa dell’occhio dominante (mentre, come ho già detto, per i disprevalenti 
è più automatico). In questo caso, se il giocatore non compensa istintivamente 
ruotando l’occhio dominante verso il bersaglio o aprendo lo stance, dovrebbe essere 
attenzione del maestro scegliere se cambiare il verso di tiro o attuare le dovute 
compensazioni sulle linee del corpo o sulla linea degli occhi in posizione di address. 

Ritengo fondamentale fare il test della dominanza degli occhi, per capire se sia 
meglio colpire da destra a sinistra, da sinistra a destra, oppure compensare. 

Non vi sono dubbi che se un giocatore gioca da parecchio tempo, la scelta di 
cambiare verso di gioco potrebbe essere molto problematica, in quel caso, sarebbe 
molto importante individuare le compensazioni da attuare in posizione di address e le 
azioni del corpo necessarie durante lo swing per quel tipo di posizione. 

Il più importante di questi accorgimenti è infatti quello concernente la linea degli 
occhi, perchè sarebbe problematico lavorare sulla meccanica quando l’allievo non ha 
alcuna percezione della palla e del bersaglio, pensando di essere allineato in una 
direzione che non corrisponde alla realtà. 

Sarebbe quindi necessario, una volta individuato l’occhio dominante, rivolgerlo in 
una posizione che gli permetta di vedere sia la palla che il bersaglio, sia in address 
che all’impatto. 

Il secondo accorgimento è quello di potenziare, se necessario, il lato del corpo non 
dominante (dopo          aver fatto il test della forza), soprattutto nel caso in cui la parte non 
dominante dovesse essere quella più vicina al bersaglio. 

Nella posizione di address per chi gioca da destra a sinistra (da destri), le mani e la 
palla sono prevalentemente in asse con l’occhio sinistro, quindi prevalentemente nel 
suo campo visivo, ne consegue che siano i mancini ad essere avvantaggiati, come lo 
sono anche i disprevalenti (in questo caso chi usa la mano destra e ha l’occhio sinistro 
dominante), perché l’azione delle mani è posizionata in corrispondenza dell’occhio 
dominante. 

Sempre prendendo in considerazione l’esempio del giocatore che gioca da destra a 
sinistra (da destri), il giocatore che ha l’occhio destro dominante potrebbe essere 
portato a ruotare la testa in modo da orientare l’occhio destro in relazione alle mani 
che stanno compiendo il gesto, e quindi ad entrare nel campo visivo che era 
dell’occhio sinistro. Se ciò dovesse accadere in modo inconsapevole durante lo swing 
o in momenti diversi del pre-swing, sarebbe un po’ come avviene quando il 
disprevalente scrive, costretto inconsapevolmente ad alternare l’occhio dominante e 
 



l’altro occhio sulla mano che scrive. Questo continuo spostamento degli occhi sulle 
mani che compiono il gesto potrebbe portare, come si è già detto, a stanchezza e a 
posizioni inopportune e non consapevolmente controllabili. 

Questo giocatore, per portare l’occhio destro all’interno del campo visivo ottimale, e 
cioè quello che gli permetterà di vedere sia la palla che il bersaglio all’impatto, dovrà 
ruotare la testa verso sinistra, portando la linea degli occhi a mirare a sinistra rispetto 
alla linea di tiro. Un’ alternativa a questa posizione è l’inclinazione della testa verso 
destra, portando l’occhio destro ad abbassarsi e ad avvicinarsi alla posizione 
originaria dell’occhio sinistro. Tuttavia, per essere più efficace, questa 
compensazione, dovrebbe avvenire in posizione di address sempre allo stesso modo. 

Molto spesso in questi giocatori le linee del corpo tenderanno ad essere aperte, 
richiedendo un appiattimento del piano dello swing nel downswing per riportare la 
traiettoria della testa del bastone in relazione alla linea di tiro, oppure saranno 
costretti ad enfatizzare la rotazione del corpo per fare in modo di non chiudere la 
faccia del bastone in anticipo e dipenderanno da una pronunciata traiettoria della 
palla da sinistra a destra. 

Per i giocatori che invece non compensano, il fatto di non poter fare affidamento 
sull’occhio dominante, che rappresenta la maggior parte delle percezioni di un 
individuo, al momento dell’impatto, sarebbe come dover fare affidamento su un 
bersaglio la cui posizione si può provare a memorizzare ma non si sa esattamente 
dove si trovi.  

Nel caso in cui il giocatore sopra descritto dovesse riportarsi in una posizione neutra 
durante lo swing e quindi con la linea degli occhi parallela alla linea di tiro, questo 
giocatore potrebbe avere la tendenza ad impattare la palla con una traiettoria dello 
swing eccessivamente dall’interno all’esterno. In altre circostanze, se l’occhio destro 
dovesse provare a ricercare la palla e il bersaglio durante la transizione tra apice del 
backswing e il downswing, potrebbe invece accadere il contrario, e quindi ottenere 
una traiettoria della testa del bastone eccessivamente dall’esterno. 

Ecco alcune ulteriori caratteristiche comuni al giocatore (che compensa con successo) 
con occhio destro dominante che gioca da destro: 

- Una minore rotazione delle spalle nel back swing rispetto ad un giocatore che 
tira                                nello stesso verso ma ha l’occhio sinistro dominante. 
- La tendenza ad avere un grip molto forte, la mano sinistra in particolare 
puntata verso destra, come la testa, anche questa inclinata verso destra, per 
avvicinare l’occhio destro alla palla, e il naso punterebbe verso quest’ultima. 

- Il backswing sarà tendenzialmente più corto, la rotazione dei fianchi ridotta. La 
testa (durante il backswing), avrà la tendenza ad avvicinarsi al bersaglio, portandosi 



il più possibile sopra la palla all’apice del backswing. 

- Il downswing inizierà con il mento che ruota insieme alla spalla sinistra. 

- All’impatto, il cono visivo dell’occhio destro sarà centrato sulla palla e la faccia 
del giocatore sarà rivolta al bersaglio. 

- L’azione del corpo nel downswing e attraverso l’impatto sarà più aggressiva. 

Ovviamente, non tutti i giocatori che condividono l’occhio dominante e il verso in cui 
giocano hanno le stesse azioni durante lo swing e le stesse posizioni in address, 
perché mentre alcuni assumono in fase statica (address) le linee che serviranno alla 
compensazione degli occhi, altri partiranno da posizioni più neutre per compensare in 
fase dinamica (durante lo swing). Compensare in fase dinamica è molto più 
complicato e “pericoloso” (in termini di affidabilità). 

Il test che ritengo essere il più affidabile per individuare l’occhio dominante è molto 
semplice ed è sia soggettivo che oggettivo: 

- Il giocatore A si posiziona di fronte ad un osservatore B. 

- A unisce indice e pollice di entrambe le mani formando due cerchi. 

- A sovrappone i due cerchi formati con entrambe le mani (ora sarà come avere 
un cerchio unico). 

- A, partendo da una posizione all’altezza della cintura, con un movimento diretto 
e  istintivo deve inquadrare il naso di B. 

- A questo punto, A chiude prima un occhio e poi l’altro, e dichiara con quale 
occhio vede il naso di B all’interno del cerchio. 

- B dovrà dichiarare di fronte a quale occhio di A si trova il cerchio formato con 
le   mani. 

- Se B vedrà che il cerchio si trova di fronte all’occhio sinistro di A, 
l’occhio  dominante di A sarà il sinistro. 
- Allo stesso modo, se A, chiudendo l’occhio destro vedrà il naso di B con l’occhio 
sinistro all’interno del cerchio e se chiudendo l’occhio sinistro non vedrà il naso di B 
con l’occhio destro all’interno del cerchio, l’occhio dominante di A sarà il sinistro. 

Un buon sistema per allenarci ad avere l’occhio dominante rivolto verso la palla e il 
bersaglio è l’utilizzo di occhiali da sole con due lenti di colore diverso. Una lente 
gialla in relazione all’occhio dominante e una lente nera in relazione all’altro occhio. 
Questo sistema ci porterà in modo piuttosto spontaneo a guardare la palla ed il 
bersaglio attraverso la lente che ci permette di vedere in modo più chiaro. 



 

In fine, ho pensato di portare alcuni esempi di campioni famosi che spiegherebbero le 
particolarità dei loro swing. 

Ho fatto numerose ricerche, e le informazioni che ho raccolto mi hanno portato a 
formulare alcuni elenchi di destri, mancini, occhi destri dominanti, occhi sinistri 
dominanti e disprevalenti. 

Non è detto che tutte le informazioni siano perfette, in quanto non esiste una statistica 
che indichi in modo preciso la prevalenza manuale e quella oculare di tutti i giocatori, 
testate dalla stessa persona o con lo stesso metodo. 

Per fare un esempio, Jim Furyk, in un’intervista, ha detto che non sapeva quale fosse 
il suo occhio dominante, e che probabilmente era il sinistro. Noi sappiamo che è 
invece il destro, e lo dimostra il fatto che lo abbiamo spesso visto dietro alla palla con 
l’occhio sinistro chiuso, e, se osserviamo i fotogrammi del suo swing, fa di tutto per 
avere l’occhio destro sempre sulla palla e il più possibile verso il bersaglio.  

 

GIOCATORI CON OCCHIO SINISTRO DOMINANTE 

- Jack Nicklaus 

- Tiger Woods 

- Ben Hogan 

- Lee Westwood 

- Justin Rose 

- Johnny Miller 

- Keegan Bradley 

- Dustin Johnson 
 
 
GIOCATORI CON OCCHIO DESTRO DOMINANTE 

- Lee Trevino            - Annika Sorenstam 

- Rory McIlroy          - Joe Durant 

-Jason Dufner 

- David Duval          



- Robert Allenby      

 

GIOCATORI MANCINI CHE GIOCANO DA DESTRI 

- Johnny Miller 

- Curtis Strange 

- Greg Norman 

- Nick Price 

- David Graham 

- Byron Nelson 

- Henrik Stenson 

 

GIOCATORI DESTRI CHE GIOCANO DA MANCINI 

- Phil Mickelson 

- Mike Weir 

- Bob Charles  

DISPREVALENTI 

 - Jack Nicklaus 
  

- Ben Hogan  
 

- Tiger Woods 



OCCHIO DESTRO DOMINANTE 
 

  
 
DAVID DUVAL 
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OCCHIO DESTRO DOMINANTE 
 

JIM FURYK ROBERT ALLENBY 



OCCHIO SINISTRO DOMINANTE 
 

JACK NICKLAUS 
 

JOHNNY MILLER 



Occhio destro dominante: 

Nello swing di Jim Furyk, si nota quanto egli si sforzi per tenere l’occhio destro sulla 
palla anche nel backswing. Il fatto che si trovi in posizione di address con un 
allineamento square complica le cose, perché, diversamente dai giocatori che hanno 
una stance molto aperto e che automaticamente portano l’occhio destro più vicino 
alla palla, Furyk è costretto a portare le mani molto in alto, sopra la testa, e con la 
testa sopra la palla perché una rotazione ampia e ortodossa delle spalle allontanerebbe 
la testa e, soprattutto l’occhio destro, dalla palla. Si noti in fase di impatto e di follow 
through, quanto lo sterno e la faccia del giocatore siano rivolti al bersaglio. L’occhio 
destro riesce a vedere sia palla che bersaglio. 

 
 
Occhio sinistro dominante 

Osservando Jack Nicklaus invece, si nota quanto sia ampia la rotazione delle spalle e 
quanto la testa sia lontana dalla palla e girata a sinistra (per permettersi una più ampia 
rotazione, potendosela permettere, perché con l’occhio sinistro riesce a vedere la 
palla), il naso punta molto a destra della palla e solo l’occhio sinistro è in grado di 
vederla. All’impatto il naso punta addirittura dietro alla palla e l’occhio sinistro vede 
sia il bersaglio che la palla, mentre l’occhio destro probabilmente non è neppure in 
grado di vederla. 

 

Qualche esempio 

A costo di essere ripetitivo, vorrei ricordare che i tre migliori giocatori di sempre,  
Jack Nicklaus, Ben Hogan e Tiger Woods, sono disprevalenti, e cioè usano la mano 
destra e l’occhio sinistro, giocano da destri e il loro occhio dominante è il più vicino 
al bersaglio, mentre, dei quattro giocatori vincitori di major che giocano da mancini,  
Bubba Watson, Mike Weir, Bob Charles e Phil Mickelson, tre di loro (Bob Charles, 
Mike Weir e Phil Mickelson) sono destri e il loro occhio dominante (quello destro) è 
il più vicino al bersaglio. 

Molto interessante … 

Quante coincidenze … 

 

 

 



Quando osserviamo giocatori con occhio destro dominante che giocano da destri, 
notiamo che, durante il backswing, con un semplice spostamento del peso e una lieve 
rotazione della testa verso destra, non saranno in grado di vedere la palla con l’occhio 
destro. Ecco perché molti campioni hanno una posizione molto aperta in address 
oppure una posizione della testa particolarmente ruotata verso sinistra o inclinata. 

Se osserviamo David Duval e Jim Furyk, entrambi occhio destro dominante, vedremo 
quanto sono differenti i loro swing e il loro modo di relazionarsi alla palla e al 
bersaglio. Tuttavia, è evidente che nel backswing entrambi non riusciranno a vedere 
sia la palla che il bersaglio con l’occhio dominante, allora faranno il possibile per 
vedere la palla al meglio e una porzione di linea di tiro in direzione del bersaglio. Nel 
downswing entrambi devono enfatizzare la rotazione degli occhi verso sinistra e 
all’impatto saranno in grado da vedere la palla e percepire il bersaglio.  

Nel caso di Bubba Watson la situazione è più evidente perché è come se colpisse la 
palla da dietro, quasi frontalmente verso il bersaglio e la sua percezione palla-
bersaglio è più immediata e tutto ciò è agevolato dalla sua posizione molto aperta in 
address. 

Lee Trevino rappresenta un caso ancora più complicato, perché all’impatto sembra 
guardare solo la palla, bisogna però considerare il fatto che la sua palla si trova in 
modo marcato di fronte al piede destro e quindi nel campo visivo dell’occhio destro. 
Mirando molto a sinistra con tutte le linee del corpo, permette all’occhio destro di 
avere a disposizione un campo visivo ampio in relazione al bersaglio e la sua estrema 
rotazione verso sinistra gli permette di rivolgersi completamente verso di esso. 

Non bisogna confondere ciò che si vede consapevolmente (o che si fissa) con ciò che 
il nostro cervello è in grado di percepire attraverso il campo visivo. Se un giocatore 
con occhio sinistro dominante gira la testa verso destra nel backswing e fissa la palla 
con l’occhio sinistro, penserà di non essere in grado di vedere anche il bersaglio. Ma 
il bersaglio sarà comunque nel campo visivo dell’occhio dominante e il cervello sarà 
consapevole che quella è la direzione di tiro.  

Quando parlo di vedere contemporaneamente sia la palla che il bersaglio con l’occhio 
dominante, non intendo fissarli entrambi nello stesso istante ma percepirli, ovvero 
comprenderli nel campo visivo di quell’occhio. Se, ad esempio, sono nella posizione 
corretta che mi permette di fissare la palla (con l’occhio dominante) e giro l’occhio 
riuscendo a fissare il bersaglio senza ruotare la testa, ciò significa che sono entrambi 
nel campo visivo (dell’occhio dominante). Questo implica che, anche se sto fissando 
solo la palla, il cervello è in grado di “vedere” o di percepire anche il bersaglio, 
appunto perché è compreso nel campo visivo.  

 



Chi ha l’occhio dominante vicino al bersaglio riesce a ottenere questo risultato senza 
alcuna fatica, mentre chi lo ha più lontano deve ruotare il più possibile la linea degli 
occhi per riuscire ad ampliare il campo visivo nella direzione utile, e meno ci riesce e 
più dovrà farsi aiutare dall’occhio non dominante, con il rischio di essere meno 
costante e preciso. 

 Non dobbiamo dimenticare che comunque, l’occhio non dominante ci aiuta per la 
percezione dell’ambiente circostante e per la valutazione della profondità, ma sarà 
l’occhio dominante ad occuparsi del gesto di colpire la palla in una determinata 
direzione. 

L’altro vantaggio che ha il giocatore con occhio sinistro dominante giocando da 
destri è che, a differenza di chi ha l’occhio destro dominante, non ha il naso come 
interferenza tra occhio e bersaglio. 

E’importante, secondo me, imparare a valutare qualora l’allievo sia più orientato a 
dare la precedenza all’occhio dominante, posizionandolo più vicino al bersaglio, o se 
invece preferisca colpire con il dorso o con il palmo della mano. Nel caso in cui 
scegliesse di colpire in un modo in cui l’occhio dominante si trovasse più lontano dal 
bersaglio, è fondamentale insegnargli a compensare. 

 

UNA CURIOSITA’ 

Dalle statistiche che stanno emergendo in USA riguardanti i professionisti del PGA 
Tour risulta sempre più evidente che la maggioranza sia composta da giocatori che 
presentano una dominanza incrociata e quindi utilizzano un occhio e una mano non 
allineati. Sono quindi disprevalenti. Come già detto, sono avvantaggiati, perché, oltre 
ad avere l’occhio dominante vicino al bersaglio, colpiscono con il palmo della mano 
prevalente. 

La considerazione curiosa che la Dott. Simonetta ed io abbiamo fatto è che, 
sorprendentemente, molti giovani disprevalenti che presentano problemi di scrittura e 
che hanno incontrato difficoltà in vari sport, sembrano essere invece molto 
avvantaggiati nel golf, e la quasi totalità di questi golfisti ha l’occhio dominante 
vicino al bersaglio. 

Questo fatto suggerirebbe che se il disprevalente molto spesso presenta problemi di   
scrittura e di lettura in ambito scolastico ed è invece avvantaggiato nel golf, questo 
sport potrebbe essere un validissimo aiuto per i giovani studenti. 

 

 



CONFRONTO 

Se osserviamo Jack Nicklaus all’impatto, notiamo che la linea degli occhi 
all’impatto è parallela alla linea di tiro e gli occhi sono alla stessa altezza, questo fatto 
gli pemette di includere palla e bersaglio nel campo visivo del suo occhio dominante, 
il sinistro. Nel caso di David Duval, invece, la linea degli occhi mira a sinistra 
rispetto alla linea di tiro, e l’occhio destro è notevolmente più basso del sinistro, 
questo per permettere al suo occhio dominante (l’occhio destro) di includere palla e 
bersaglio nel campo visivo e ridurre l’interferenza del naso tra occhio destro e 
bersaglio. 

UN CHIARIMENTO 

Questa ricerca potrebbe apparire provocatoria per alcuni, difficile ed enigmatica per 
altri, ma ha il principale obiettivo di spiegare i motivi per cui alcuni giocatori che 
assumono una posizione di address “storta” ed eseguono swing “particolari,” hanno 
successo, mentre altri incontrano solo difficoltà. 

Non è mia intenzione discriminare, dicendo che i giocatori che hanno l’occhio 
dominante più lontano dal bersaglio non possano giocare bene a golf. Ho portato 
esempi di campioni che hanno quella caratteristica. E’ però mia convinzione che 
avere l’occhio dominante più vicino al bersaglio sia un vantaggio, e ho cercato di 
spiegare come sia possibile compensare per coloro che, trovandosi in address con 
l’occhio dominante più lontano dal bersaglio, non abbiano intenzione di cambiare il 
verso di gioco. 

Il talento non dovrebbe discriminare nelle fasi iniziali del gioco e quando si tratta di 
migliorare. Il talento discrimina, secondo me in modo spietato, quando si tratta di 
selezionare chi deve avere successo e chi no, separando i campioni dalla normalità. 
Compensare in modo consapevole oppure in modo inconsapevole ma ripetitivo, è 
talento. 
 
CONCLUSIONE 

Per quanto difficile possa essere comprendere quale sia la strada giusta da seguire per 
ogni golfista, alcuni indizi ci vengono talvolta offerti dai grandi campioni, e, 
nonostante la convinzione generale sia sempre quella che il talento tocca a pochi, 
nemmeno questi grandi eroi sono perfetti, ma hanno avuto la capacità più di altri di 
adattarsi, di modificarsi o di non modificarsi, al fine di produrre l’azione più efficace, 
molto spesso contro l’opinione generale di chi li avrebbe voluti più conformisti. 
 
Antonio Iurilli                   2017/2021 

 
 
 

 


