Head Pro
Paolo Quirici
Sono cresciuto in un piccolo villaggio al sud delle Alpi in Svizzera ed ho cominciato
a giocare a golf all’età di 7 anni presso il GC Lugano.
Ho rappresentato la Svizzera nei quadri nazionali boys e amateurs in gare
internazionali e nei campionati europei tra il 1982 e il 1988. Sono passato al
professionismo a fine stagione 1988 all’età di 21 anni.
Ho potuto giocare sul Tour Europeo e Challenge Tour tra il 1989 ed il 2001.
Dal 2002 mi sono dedicato all’insegnamento approfondendo le mie conoscenze e
migliorando la mia formazione sia in seminari internazionali che nelle formazioni
proposte dalla Swiss PGA.
Nel 2014 ho accettato la sfida di riorganizzare la struttura sportiva dell’allora
Associazione Svizzera di Golf (ASG) in qualità di Direttore Sportivo. Questo impegno
ha rappresentato una sfida interessante ed impegnativa che mi ha permesso di
portare la mia esperienza al servizio di Swiss Golf e delle nuove e future generazioni
di giocatori che ci rappresenteranno. Ho cessato questa collaborazione alla fine
del 2019.
Sono tornato ad insegnare con passione il gioco del golf a coloro che sono alla
ricerca di un miglioramento sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
strategico del gioco.
Mi rallegro di questo mio ruolo ritrovato e di far parte della nuova Lugano Golf
Academy dove ricopro il ruolo di Head Pro.
Interessi
Sono un grande appassionato di questo meraviglioso sport.
Dal 2012 ho riscoperto il gioco con bastoni storici (pre 1930). L’hickory golf è una
forma che rispetta gli aspetti storici del nostro gioco preferito. La mia manualità mi
ha permesso di restaurare bastoni d’inizio secolo scorso (1900 – 1930) che ritornano
in campo nelle sacche di qualche fortunato che condivide questa mia passione.
Ho vinto il World Hickory Open nel 2013 a Montrose (Scozia) e l’US Pro Open nel 2013
& 2014 disputatosi a Temple Terrace vicino a Tampa (Florida).
Ho avuto modo di coordinare, collaborare e giocare nella prima “Ryder Cup
Hickory USA vs EU Team” svoltasi nel 2018 al GC Castelconturbia.
Nel 2020 ho collaborato nell’organizzazione dello Swiss Hickory Open svoltosi in
Ticino e vinto da Leonardo Bono con uno dei miei set che ho avuto il piacere di
prestargli.
Le mie passioni preferite sono la musica e la pesca a mosca.
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