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Ai tempi della mia infanzia, prima di un parto non si sapeva se sarebbe nato un
maschio o una femmina. Oggi si sa questo e ben altro di un nascituro e si ha molto tempo
per confezionare golfini rosa o azzurri prima della nascita di un bambino Non c’è più,
quindi, l’incertezza sul sesso a frenare il lavoro di una magliaia che voglia confezionare
qualcosa da regalare a una mamma per il suo piccolo. Nonostante questo, ho messo a
punto un modello di golf per neonato la cui allacciatura può essere eseguita su ambedue i
lati. In questo modo, il golf del fratellino può passare alla sorellina che nascerà dopo di
lui o a qualche altro fortunato.
È un modello classico che dovrebbe piacere alle madri I bebè non sanno ancora
parlare e non possono protestare.

Esecuzione
Ferri n. 3
Punto operato
/3 rov, 4 mm treccia, 3 rov, 4 dir/. Intrecciare le maglie della treccia ogni 6 ff, sempre nella
stessa direzione.
Dietro
Avviare 55 mm. Eseguire 4 ff a punto doppio, poi 6 ff a coste 1/1. Passare a punto operato
aumentando 11 mm nel I ferro (1 ogni 5): 66. Incominciare da 3 rov Dopo 7 cicli delle
trecce, chiudere 3 mm per parte, poi creare un raglan all’interno di 3 mm diritte. Mettere
in sospeso le maglie quando se ne hanno 38 (cioè, dopo altri 3 intrecci).
Maniche
Avviare 25 mm e lavorarle come per il bordo del dietro. Dopo il polso, portarle a 38
(iniziare da 3 rov) Dopo 7 intrecci, iniziare il raglan, come per il dietro, e mettere in
sospeso le ultime 10 mm.
Davanti
Avviare 33 mm. Lavorare il bordo come per il dietro. Completato questo, lasciare 13 mm
per il bordo esterno, da lavorare sempre a coste 1/1, e distribuire 4 aumenti nel passaggio
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a punto operato: 37 mm. Lavorare i pezzi come per il dietro. Dopo il 10° intreccio, mettere
in sospeso le 13 mm del bordo, lavorare 6 ff, mettere in sospeso le maglie.
Collo
Raccogliere nell’ordine tutti i pezzi, raccogliere 5 mm sul collo, lavorare 6 ff a coste 1/1
creando un occhiello di 2 mm all’interno di 3 mm da ambedue le parti durante l’ultimo
giro. Lavorare 2 ff a punto doppio e chiudere con l’ago.
Confezione
Cucire tutti i pezzi, applicare 2 bottoni, uno per parte, così che la giacca possa essere
chiusa sia nella direzione da maschio che in quella da femmina.
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