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Aspettavo la nascita di Diana, la figlia di un cugino, e ho pensato e realizzato
per lei questo piccolissimo golf, da mettere ai primi freddi che avesse incontrato
nella vita. Ho usato i ferri più sottili, del 2, e un filato di cotone in due colori:
bianco e rosa acceso. Rosa per far capire che è una femmina, acceso per uscire dallo
stereotipo del pallido rosa con cui vengono spesso vestite le bambine piccole.

Ho avviato 60 pp e li ho lavorati per 8 ferri a punto legaccio. Ho poi aumentato un
punto ogni 3, arrivando così a 79 pp. Ho lavorato secondo lo schema fino all’altezza
di una spanna. Per l’incavo delle maniche ho scalfato sui due lati punti 3, 2, 1, 1.
Dopo una decina di centimetri ho chiuso i 25 punti centrali per il collo. Ho lavorato
ancora per 3 ferri i 20 pp delle spalle che restavano sui due lati, poi li ho chiusi.

Per le due metà davanti ho avviato 30 pp e sono andata avanti come per il dietro,
salvo chiudere, 4 cm prima delle spalle, 7 punti tutti insieme per lo scollo, poi uno
a ogni giro fino ad avere i 20 punti necessari per le spalle.

Per le maniche ho avviato 30 pp, li ho lavorati per 8 ferri a legaccio, poi li ho
raddoppiati, facendo un aumento dopo ogni punto. Ho lavorato le maniche scalfando
alla stessa altezza del corpo del golfino: 3 pp, poi 2 e infine uno a ogni ferro, fino ad
averne 20, che ho chiuso tutti insieme.

Ho cucito insieme tutti i pezzi. Ho poi raccolto i punti lungo il bordo sinistro
del golf e li ho lavorati per 8 ff a legaccio. Sul lato destro ho fatto lo stesso, ma ho
anche creato un occhiello ogni 10 punti a metà del bordo. Ho raccolto di nuovo i
punti per il collo, senza dimenticare di fare anche lì un ultimo occhiello.

Ho applicato i bottoni, ho fotografato il golf e sono corsa a regalarlo a Diana
neonata.
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