
Se conoscete qualcuno
che gioca a golf, o dice
di amare il golf, regala-

tegli questo Golf a dadi:
"Sport Dice (TM) Golf, ALPS
Inc." (Ayter Leisure Pro-
ducts, Springfield, MA
01101). Lo trovate nei soliti
negozi per 13.000 lire. I golfi-
sti sono dei ricconacci, que-
sto è un regalo povero, ra-
senta l'insulto. Per chi non
gioca a golf è un bel regalo,
se non altro perché contiene
sette dadi (sei bianchi, uno
rosso) molto diversi dal soli-
to. Per chi fa collezione di
dadi, questo è un "pezzo"
importante. La ALPS Inc. ha

; in catalogo altre ghiottone-
rie: Baseba", Football
(all'americana), Basketball,
Boxing.

Sono "simulazioni sporti-
ve" elementari, ridotte al-
l'osso. Simulazioni sportive
più complesse si trovano nei
videogiochi (per fare un solo
nome, quelli di Simulmon-
do). In Italia abbiamo una ri-
vista specializzata su questa
semplificazione dei giochi di
tavoliere: "Sportcenter"
(scrivete a Giorgio Salvade-

IL 'AVBUIBI

In buca
coni dadi

go, via Palladio 24/52, 30175
Marghera VE).

Nel campo del golf una si-
mulazione un po' più com-
plessa, e di gran lusso, era

Par excellence, distribuito
dalla Chellenge di Bruxel-
les. Mi resta la data: 1987;
non mi resta altro. I dadi
erano di rara bellezza.

Sempre nel campo del
golf c'è adesso un altro filo-
ne di simulazioni che ci
giungono in grandissime
scatole dal Giappone, con-
grandi scritte giapponesi,
tra le quali traspaiono scrit-
te in alfabeto latino: Perfect
Golf, Major Golf Club...

Qui la simulazione è, per
intenderci, tridimensionale.
Intervengono, a spostare
vere palline, macchinette
d'aspetto umanoide che
muovono il braccio se io
agisco su una rotellina co-
me in certi giochi analoghi
al Subbuteo macchinette
d'aspetto umanoide alzano
la gambetta se io agisco su
un bottoncino.

Anche tra i golfisti ci sono
brave persone. Una di que-
ste descrive appassionata-
mente come Perfect Golf gli
faccia "rivivere" le emozio-
ni del tempo in cui giocava
davvero a golf. Gli brillano
gli occhi mentre applica al
braccio della macchinetta di
aspetto umanoide la mazza
appropriata: ora un sand
iron, ora un putter...

(G.D.)


