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   Solitamente in questo tipo di libri la prefazione viene fatta da un 
campione di golf. Un giocatore di levatura SUPER che ha deciso 
di prestare la sua immagine per un libro (che in molti casi non ha 
scritto lui). La cosa mi è sempre sembrata coerente visto che un 
giocatore di livello SUPER, ha ottenuto dei risultati, ai quali, ci 
ispiriamo quando leggiamo un libro, dal quale, ci aspettiamo dei 
suggerimenti utili per il miglioramento del nostro gioco.
Ho sempre pensato che, nel golf come nella vita, i risultati
SUPER fossero ottenuti da persone SUPER. Per questo ho de-
dicato al golf tutto il tempo che potevo.. perché i miei risultati, 
tutt’altro che SUPER, mi facevano sentire tutt’altro che SUPER. 
Migliorando ho poi scoperto che qualche volta potevo essere
SUPER e qualche altra (più frequente) non lo ero affatto.
Ma come è possibile? O sei SUPER o non lo sei!!
Poi ho capito dove sbagliavo.
Le cose SUPER, non le fanno le persone SUPER, ma più precisa-
mente le persone che PENSANO in maniera SUPER.
In questo modo si spiegano gli alti e bassi, così marcati, che sono 
la caratteristica del golf. La persona è sempre dello stesso valore 
e, se pensa in modo SUPER, ottiene risultati SUPER, se invece 
non pensa SUPER, ottiene risultati non SUPER. Avevo però ra-
gione nei riguardi del golf. È un ottimo strumento per rendersi 
conto di quanto SUPER sia il tuo modo di pensare: i risultati dei 
tuoi pensieri sono evidenti, immediati e spietatamente attribuibili 
unicamente a te.
Se hai paura di fare sempre lo stesso errore, se continui a sbaglia-
re i putt corti o colpi semplici perché ti fanno paura, se non riesci 
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ad affrontare a testa alta la prima buca o l’ultima quando “sei in 
score”, se lanci o spezzi le mazze da golf in campo in preda alla 
rabbia più sfrenata, se credi che in teoria ti sia tutto chiaro ma 
in pratica non funziona nulla, se giochi male le gare anche se in 
allenamento sei un fenomeno, se sei il re del campo pratica ma 
in campo non raggiungi neanche il grado di soldato semplice, se 
alcune volte ti chiedi che senso abbia per te continuare a giocare 
a golf, se le hai provate tutte ma le cose non sono migliorate un 
granchè e se non hai più la minima idea di come poter porre fine 
a tutto questo... allora.. lasciatelo dire.. nel tuo modo di pensare 
c’è qualcosa che non va.
La soluzione?
Devi sviluppare un nuovo modo di pensare al golf:
un modo SUPER.
Quando ho iniziato questo percorso ho pensato che non ci fosse 
niente di più bello e liberatorio del realizzare che, finchè questo 
non fosse avvenuto, non mi sarei più sentito come una persona 
che SUPER non è, bensì come una persona dello stesso valore 
delle persone che fanno cose SUPER, che non ha ancora svi-
luppato il loro modo SUPER di pensare. In questo cammino ho 
trovato e sto trovando il mio “distributore” di pensiero SUPER: 
Doc Roberto Cadonati.
Per lui, come adesso per me, il risultato non è il mezzo tramite 
il quale misurare il tuo valore personale, bensì la qualità dei tuoi 
pensieri.
Ed è questo per noi il concetto di giocare a golf
ConVincenteMente: un modo di pensare attraverso il quale il 
gioco più bello del mondo possa essere per te altamente forma-
tivo, divertente e contribuire ad una vita più felice piuttosto che, 
lo stesso gioco, stia per trasformarsi in un inferno di emozioni 
negative, che contribuiranno a renderti la vita meno bella a pre-
scindere dai risultati che otterrai.
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