Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Telefono

MARCO BENEDUCE
+393492827947

E-Mail

marco.beneducegolf@gmail.com / beneduce.golffitting@gmail.com

Lingua

Italiano / inglese

Data di nascita
Sesso

Classe 1986
Maschile

Esperienza professionale
Date

Giocatore di interesse nazionale dall’anno 2003/2007, negli anni partecipa a numerosi tornei
internazionali e nazionali es. (campionati europei boys a squadre, campionati europei individuali
assoluti, British boys, internazionali di spagna, internazionali di portogallo, internazionali di
Francia, internazionali di olanda, internazionali di Belgio; internazionali di svizzera, internazionali
d’Italia internazionali di Danimarca, internazionali di repubblica ceca ecc.)
Semi finalista campionati italiani juniores e campionati ragazzi 2004
Vincitore individuale e a squadre campionati A2 team Tolcinasco (presso Padova golf)

Mansione e posizione ricoperta

Professionista dal 2008, maestro titolare dal 2011 presso Campo pratica Orsini (Milano) e
Maestro titolare presso il Castello di Tolcinasco golf club dal 2016
Member PGAI dal 2008
Seminari PGA: 2010 (non solo swing, il pro del terzo millennio) - 2011 (the art of coaching) 2012 (meeting PGA) -2015 (meeting PGA) -2016 (pro e professione: il modello italiano) - 2017
(meeting PGA) – 2016 sessione di allenamneto at Trump National Doral in Florida con Jim
Mclean - 2017 (seminario The Art of Pitching presso Parma golf) - 2019 (seminario PGA “Elite
Performance coach” by Dave Alred) -2019 seminario Cinetica e Cinematica short Game Golf Club
Monticello)- 2020 PGA Merchandise Show Orlando.
Clubmakers golfsmith certification 2011
T.O.M.I* (the optimal motion instructor for putting) 2014
Flightscope* certification level 2 professional 2017
Seemoore putter general certification 2017
Capto* precision putting technology level 2 certification 2017
U.S. Kids certified coach 2017
Club Fitter Ping certified 2018
Smart 2 Movie* certified 2020 (golf ground mechanics-center of pressure velocity) Bodytrak
instrument
Circuito giocato da professionista ALPSTOUR con partecipazione su tramite invito ad alcuni open
del CHALLENGETOUR

Istruzione e formazione
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MARCO BENEDUCE

BODITRAK* è una delle più accurate tecnologie per la misurazione dello spostamento del peso, della
pressione sugli appoggi durante lo swing, e della forza verticale applicata sul terreno (GRF o Ground
Reaction Force ). Con il tappeto BodiTrak, possiamo analizzare e misurare qualsiasi tipo di colpo e da
qualsiasi situazione (dal driver al putt passando dal colpo in pendenza o dal bunker).

4D Motion consente di eseguire un’analisi biomeccanica tridimensionale dello swing.
Tramite un sistema di sensori, che si applicano sul corpo del giocatore, è in grado di misurare la sequenza
cinetica e le forze angolari (rotazione) applicate durante lo swing. Grazie al biofeedback 4D Motion, guiderà
l'allievo attraverso segnali visivi e acustici ad assumere le corrette posizioni in tutte le parti dello swing.

FlightScope X2 e FlighScope XI tour* (radar doppler e launch monitor) misura ogni centimetro di tutta la
traiettoria della palla, dandovi la precisione della distanza totale, delle rivoluzioni (spin), e l’angoli di lancio
orizzontali e verticali; e tutto ciò che riguarda il bastone: velocità della testa del bastone , angolo d’attacco,
posizione della faccia del bastone all’impatto; per un totale di 24 dati. Testato con fotocamere ultra-alta
velocità, ~ 50.000 fotogrammi al secondo.

V1 coaching sistem e Technique golf app
Sono due sistemi di video analisi che comprende strumenti di disegno, video trim e opzioni di
riproduzione, per vedere ogni singolo fotogramma del tuo swing; con la possibilità di confrontarlo con
swing di giocatori di alto livello.

- CAPTO Precision Putting Technology*- E un sistema costituito da un sensore in grado di
trasmettere dati accurati del movimento del bastone e da un software che calcola i più importanti parametri
meccanici e biomeccanici del colpo del putt.

