






Difficile descrivere con obiettività e senza emozioni quello che si vive in prima 

persona.

E così è finito il 72° Open d’Italia presented by Damiani. C’è un vincitore. C’è 

un nome inciso sul trofeo. È finita una settimana faticosa, mesi di lavoro e di 

dedizione, di ingranaggi complessi che partono un anno prima. E dire complessi 

è usare un eufemismo.

Quest’anno oltre al Golf Club Milano, primogenito dei tanti interlocutori, anche 

l’autodromo di Monza ha avuto una parte da protagonista non indifferente. 

Riunioni, sopralluoghi, sovrapposizioni di date tra il rombo di motori e il fruscio 

di uno swing. Sì, perché pensare a un Gran Premio di Formula Uno e a un Open 

d’Italia di golf a pochi giorni di distanza e a 500 metri l’uno dall’altro è stato un 

ulteriore stimolo per l’organizzazione. E dire stimolo è un altro eufemismo.

I principali compagni di viaggio in un evento sono gli sponsor: quelli che sono 

con l’Open da anni, quelli che si sono avvicinati e restano.... quelli che hanno 

scoperto l’Open quest’anno e ne sono rimasti affascinati. Sono loro i veri amici del 

golf. Sono loro che permettono di rendere l’evento, un evento indimenticabile. 

Tutto è filato liscio. Ma liscio liscio. Così tanto che ogni giorno che passava in 

questa fatidica settimana di Open si aveva quella meravigliosa sensazione del 

contare i giorni alla rovescia prima di un viaggio, un lieto evento, un qualcosa 

che non vedi l’ora accada. E quando inizia la settimana dell’Open, ogni giorno si 

incrociano le dita e si pensa: “anche oggi è andata”. Come se non si aspettasse 

altro che la domenica, che tutto finisca: l’ultimo put imbucato, gli applausi, la 

coppa nelle mani del vincitore, il suo discorso, il pubblico che lemme lemme se 

ne torna verso i parcheggi dell’autodromo a recuperare la macchina, convinto di 

aver finalmente carpito i segreti per il proprio gioco. 

Strana sensazione. Chi ci lavora aspetta tutto l’anno l’Open e poi in un certo 

senso non vede l’ora che finisca. E quando poi è finito, dopo troppe notti insonni 

agitate dall’ansia... che vuoto! 

Ma veniamo alla gara: una squadriglia di vincitori di tornei, major champions e 

componenti di Ryder Cup da far invidia agli Open “grandi”. Sì, perché il nostro 

sarebbe un Open di fascia media, con un montepremi discreto ma non certo 

allettante ai più e con, tra l’altro, la scomoda concomitanza con le super finali 

americane. Ma noi in Italia abbiamo qualcosa di magico, e il golf fa parte di questa 

magia: sarà il nostro Belpaese, la cultura, il bel clima, il cibo. Sarà stata Milano, il 

sole splendente, i Kaymer, Clarke, Harrington, Cink, il sigaro e la stravaganza di 

Jimenez, la voglia di tifare ‘azzurro’ e di incitare ‘Chicco’ a gran voce. Sarà stato 

il sogno di una Ryder Cup italica. Un sogno di tutti!

Sarà stato questo grande mosaico che man mano si è definito col passare dei 

giorni che ha chiamato migliaia di appassionati al Golf Club Milano. Migliaia 

di migliaia. Che pubblico. Parliamone. Un pubblico esperto o assolutamente 

digiuno di golf, ma curioso. Un pubblico entusiasta fatto di tantissime famiglie, 

di bambini impegnati nel loro Kids Open, di volontari fieri e orgogliosi, di golfisti 

arrivati da ogni dove, di semplici curiosi che magari un domani si innamoreranno 

del nostro meraviglioso ‘gioco’. 

                                  Comitato Organizzatore Open Professionistici di Golf 
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“Il 72° Open d’ItalIa è statO unO 
deI pIù rIlevantI eventI spOrtIvI 
nel panOrama ItalIanO e In quellO 
eurOpeO. Il presIdente del COnI 
GIOvannI malaGò, Che ha seGuItO 
COn me la Gara, ha sOttOlIneatO 
COme Il GOlf sIa OrmaI una delle 
dIsCIplIne pIù ImpOrtantI In ItalIa. 
GlI spettatOrI sOnO statI I prImI 
artefICI dI questO suCCessO. e nOn 
tantO per Il lOrO numerO, reCOrd 
stOrICO dI presenze, quan tO per 
CIò Che ha sIGnIfICatO per Il nOstrO 
spOrt vedere nOn sOlO appassIOnatI 
della dIsCIplIna, ma anChe le lOrO 
famIGlIe e tantI, tantIssImI GIOvanI 
seGuIre I lOrO benIamInI sul CampO. 
e anChe fuOrI dalle COrde, perChé una 
manIfestazIOne dInamICa e rIvOlta 
al futurO nOn può presCIndere 
dal prOpOrre spettaCOlO a latere, 
Che nOn sIa strettamente leGatO 
al tOrneO, avvICInandO pubblICO e 
prOtaGOnIstI, e CreandO un leGame 
assOlutamente unICO nella serIe 
dI eventI Che CaratterIzzanO 
l’eurOpean tOur”.

franCO ChImentI 
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“the atmOsphere On the 
COurse was just fantastIC , 
tO see sO many peOple OutsIde 
the rOpes was fasCInatInG.
thIs shOws that In Italy there 
Is a tremendOus amOunt Of 
GOlf fans. the COurse was 
In OutstandInG COndItIOns 
and the event manaGement 
was ImpeCCable. I thInk 
that Italy Can meet all key 
requIrements tO hOst the 
ryder Cup In 2022”.

rIkard karlberG
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“I really enjOyed the whOle 
week In Italy: frIendly and 
very suppOrtIve peOple, 
a beautIful CIty, GOOd 
restaurants and a very 
enjOyable GOlf COurse. 
espeCIally all the kIds 
Out there turned It IntO a 
fantastIC tOurnament fOr me, 
thank yOu very muCh fOr all 
the wOrk yOu put In tO hOst 
suCh a Great event!”. 

martIn kaymer
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“It was Great tO be baCk 
playInG the Open d’ItalIa.  
I had a really enjOyable week 
and the suppOrt I reCeIved 
frOm the fans On the GOlf 
COurse was sO amazInG It 
felt lIke I was playInG a 
tOurnament at hOme In spaIn.  
the GOlf Club mIlanO Is a 
very GOOd desIGn and One 
that makes yOu use yOur 
ImaGInatIOn and tests every 
part Of yOur Game. well dOne 
tO everyOne InvOlved fOr 
a Great tOurnament!”.

mIGuel ÁnGel jIménez
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“CredO Che per OGnI amateur 
sIa un OnOre GIOCare l’Open 
ma per me quella settImana 
rImarrà IndImentICabIle. 
arrIvare COsì In altO, GIOCare 
COn franCesCO e vedere tutte 
quelle persOne tIfare per me 
è statO speCIale. nOn CI sOnO 
mOlte parOle per desCrIvere 
le mIe emOzIOnI. sO sOlO Che 
se rIpensO al mIO arrIvO alla 
18 l’ultImO GIrO mI venGOnO 
anCOra I brIvIdI”.

lOrenzO sCalIse
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“per me rImarrà Il rICOrdO della 
quantItà dI Gente attOrnO al 
tee della 1 Il venerdì. 
pensO l’atmOsfera pIù bella 
Che IO abbIa vIstO a un Open 
d’ItalIa. e pOI la sensazIOne 
Che I raGazzInI e I bambInI 
a seGuIrCI In CampO sIanO 
sempre dI pIù”.

franCesCO mOlInarI
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“I had a fantastIC tIme at 
the ItalIan Open and It 
was Great tO be part Of a 
really exCItInG fInIsh On the 
sunday. havInG wOn my fIrst 
tItle at the brItIsh masters 
subsequently, weeks lIke the 
One at GOlf Club mIlanO, beInG 
In COntentIOn On the fInal 
day, that helped GIve me the 
experIenCe and COnfIdenCe tO 
Get Over the lIne.
It was a Great week, I’m 
really Grateful tO everyOne 
that helped OrGanIse the 
tOurnament and I’m lOOkInG 
fOrward tO GOInG baCk tO 
Italy In the years ahead”.

matthew fItzpatrICk
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“CredO Che l’Open sIa stata 
una delle manIfestazIOnI 
GOlfIstIChe ItalIane pIù 
azzeCCate: per la lOCatIOn 
faCIlmente raGGIunGIbIle, per 
la COmpresenza COn expO e 
per Il parCO dI mOnza, Che ha 
pOrtatO mOltIssIme persOne 
InCurIOsIte a COnOsCere 
questO spOrt. CredO Che 
l’eventO rImarrà ImpressO 
nella mente dI mOltI.
sOnO COnvIntO Che CIrCOlO 
e OrGanIzzazIOne abbIanO 
fattO l’ImpOssIbIle per 
preparare al meGlIO Il CampO 
e le varIe aree aCCOGlIenza.
a me persOnalmente ha 
reGalatO unO deI rICOrdI pIù 
bellI della mIa CarrIera, Che 
pOrterò sempre COn me”.

COstantInO rOCCa
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“It’s always a speCIal week, 
wIth sO muCh tradItIOn and 
the hOspItalIty we reCeIve Is 
always the very best, rIGht 
frOm the mOment yOu arrIve. 
yOu always knOw yOu’re In 
fOr a Great week and It dId 
nOt dIsappOInt.
the COurse was In perfeCt 
COndItIOn and the 
tOurnament OnCe aGaIn 
underlIned hOw ImpOrtant It 
Is tO the eurOpean tOur and 
I’d lIke tO extend my thanks 
tO everyOne InvOlved In the 
OrGanIzatIOn. I Can’t waIt tO 
GO baCk”.

darren Clarke
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“It was a really nICe week 
and tO have sO many players 
In COntentIOn COmInG 
dOwn the stretCh Gave the 
tOurnament the kInd Of 
exCItInG fInIsh It deserved.
I really lIked the COurse and 
the CrOwds were fantastIC 
all week. I Can’t praIse the 
OrGanIsers and the marshals 
enOuGh fOr theIr hard wOrk”.

danny wIllet
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“I thOrOuGhly enjOyed myself 
at the 2015 ItalIan Open. It was 
my fIrst trIp tO Italy and the 
COuntry Is really amazInG. 
the tOurnament shOwed 
us exCellent hOspItalIty 
and made us feel mOre than 
welCOme. the whOle week 
was quIte enjOyable”.

stewart CInk
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“rOlex ha senza dubbIO COmpIutO un lunGO ed 

appassIOnante CammInO nel GOlf dal 1967 ad OGGI e 

per COmprenderlO basta sCOrrere l’elenCO deI nOstrI 

testImOnIal Che hannO datO e dannO lustrO aI nOstrI 

IdealI dI prOfessIOnalItà, stIle e Intraprendenza. ma 

essere presentI all’Open d’ItalIa - avendO COsì un 

ruOlO attIvO In una delle COmpetIzIOnI pIù prestIGIOse 

dell’eurOpean tOur - ed essere spOnsOr della prOam, 

è statO per nOI sICuramente mOtIvO dI OrGOGlIO e CI 

fa rItenere, senza fInta mOdestIa, dI essere statI In 

parte artefICI dell’ImmanCabIle suCCessO dI questa 

manIfestazIOne”.

GIanpaOlO marInI
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“mI fa partICOlarmente pIaCere 
Che Il reCOrd dI pubblICO del 
72° Open d’ItalIa presented by 
damIanI sIa COInCIsO COn l’edIzIOne 
patrOCInata da expO mIlanO 
2015 e GIOCata In COnCOmItanza 
COn l’espOsIzIOne unIversale. Il 
Grande suCCessO del tOrneO ha 
COntrIbuItO a pOrre anCOra pIù In 
evIdenza la lOmbardIa GrazIe anChe 
ad una manIfestazIOne spOrtIva dI 
altIssImO prOfIlO. I CInquantamIla 
spettatOrI aCCOrsI al GOlf Club 
mIlanO sOnO la dImOstrazIOne 
dI quantO Il GOlf sIa In CresCIta 
In ItalIa e COme questO spOrt 
sIa trasversale nel pubblICO. 
vOrreI sOttOlIneare COme l’Open 
d’ItalIa abbIa saputO esaltare 
anChe l’appeal InternazIOnale 
della lOmbardIa e la sua CapaCItà 
attrattIva Che è stata anChe 
mOtIvO dI Interesse per mOltI 
vIsItatOrI dI expO mIlanO 2015”.
 

GIuseppe sala
COmmIssarIO unICO del GOvernO 

per expO mIlanO 2015
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“la reGIOne lOmbardIa ha CredutO 
nell’Open d’ItalIa dI GOlf sIn da 
subItO. 
Il suCCessO del tOrneO - e lO 
spettaCOlO a CuI abbIamO assIstItO 
– nOn hannO tradItO le attese e le 
nOstre prevIsIOnI. 
Il 72esImO Open d’ItalIa dI GOlf 
sI è dIstIntO per Il Gran numerO 
dI spettatOrI e per la vIttOrIa a 
sOrpresa dI rIkard karlberG, a 
testImOnIanza della straOrdInarIa 
vItalItà e della Grande 
ImprevedIbIlItà dI questO spOrt.  
COntInueremO a sOstenere Il Grande 
GOlf, e pIù In Generale lO spOrt, 
nella nOstra reGIOne, anChe GrazIe 
alla COllabOrazIOne COn spOnsOr e 
federazIOnI dI assOlutO prestIGIO. 
mI auGurO Che anChe le edIzIOnI 
future dell’Open sappIanO 
reGalare le stesse emOzIOnI dI 
questa, nella meravIGlIOsa COrnICe 
del GOlf Club mIlanO!”.

rObertO marOnI
presIdente della reGIOne lOmbardIa

“OGnI reCOrd battutO. un’ImmaGIne 
strepItOsa. basta CItare Il numerO 
deI tIfOsI Che hannO parteCIpatO 
per dare Il sensO dI questa 
edIzIOne dell’Open d’ItalIa: 50 mIla 
persOne. una marea umana Che 
rappresenta bene la vOGlIa deI 
nOstrI CIttadInI dI vedere spOrt e 
GrandI eventI. COme reGIOne sIamO 
statI OrGOGlIOsI dI COntrIbuIre 
al suCCessO dI questa bellIssIma 
manIfestazIOne e un GrazIe 
sentItIssImO va aGlI atletI dI 
Grande levatura InternazIOnale 
e aI tIfOsI. e sOprattuttO aGlI 
OrGanIzzatOrI Che hannO permessO 
dI pOrtare mOnza, Il suO parCO, 
mIlanO e la lOmbardIa nel CuOre dI 
tantI appassIOnatI dI GOlf”.

antOnIO rOssI
assessOre allO spOrt e alle pOlItIChe 

per I GIOvanI dI reGIOne lOmbardIa
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“CarO COmItatO,

rInnOvIamO le COnGratulazIOnI per la qualItà 

dell’eventO dI CuI sIamO statI prOtaGOnIstI.

è statO un pIaCere ed un OnOre lavOrare a strettO 

COntattO COn vOI pressO le vOstre strutture  e  la 

rIusCIta dell’eventO è Il ChIarO seGnO dI mOtIvO dI 

unICItà e dI COmunanza tra due realtà dIverse, ma Che 

COndIvIdOnO valOrI COmunI unICI d’eCCellenza.

CI preme esprImere I COmpIaCImentI da parte dI tutta 

la famIGlIa e deI nOstrI OspItI, I qualI puntualmente 

CI hannO tenutO a rIferIre la pIena rIusCIta della 

manIfestazIOne.

a prestO”.

 GuIdO e GIOrGIO  damIanI
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16.000
nell’ultima giornata di gara

spettatori

25.000 foto
scattate in 5 giorni

7.000 palline

in campo pratica
raccolte ogni sera

518 articoli
su quotidiani e siti web
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“all the best fOr yOur ryder Cup week. rOma è la CIttà 
perfetta per la ryder”.
 

 jOse marIa zamOra
tOurnament dIreCtOr eurOpean tOur

“dear COmmItee,

just a nOte tO say a mIllIOn thanks fOr puttInG On suCh 
a fabulOus event. It was safely the best ItalIan Open 
ever. the CrOwds were amazInG and atmOsphere was sO 
speCIal. I have never seen sO many peOple at the event In 
all the years I have been InvOlved .
the hOspItalIty unIt was speCtaCular and a trIumph tO 
yOur CreatIvIty and arChIteCture ! hOw yOu fItted suCh 
a maGnIfICent struCture IntO that tree Infested area I 
wIll never knOw! It was a brIllIant pIeCe Of InGenuIty.
as always It’s fun tO be In yOur COmpany and wOrk wIth yOu 
and the team . yOu had a wOnderful GrOup Of fun yOunG 
peOple arOund yOu. I felt lIke the Old Grandpa every day!!
yOur passIOn and hard wOrk InspIred everyOne tO delIver 
and I hOpe nOw yOu Can refleCt On a week that yOu 
shOuld be very prOud Of. see yOu sOOn I hOpe and thanks 
aGaIn fOr InCludInG me In the ItalIan Open famIGlIa.

lOve and best wIshes jamIe”.

jamIe  bIrkmyre
dIreCtOr Of ChampIOnshIp manaGement
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5 km di fibra

92.682 visualizzazioni tweet
dall’account ufficiale @italianopen

20 ore
di diretta
televisiva sky

per la connessione

internet

18.000 km di corda

1.000 km 

1.848 “like” alle foto  
del profilo ufficiale instagram

per delimitare il percorso

di grafiche iscritti al kids open
bambini
1000
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•••15SPECIALEGOLFGIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015

Andrea Ronchi
Milano

LA 72ESIMA edizione dell’Open d’Ita-
lia presented by Damiani vedrà in cam-
po un azzurro che partirà ancora una
volta tra i favoriti. Francesco Molinari
infatti è uno dei giocatori meglio posi-
zionati nel Golf World Ranking e il per-
corso del Golf Club Milano pare fatto su
misura per lui.
«A dire la verità non gioco a Monza da
molti anni – ci racconta –. Potrebbe esse-
re un campo da score molto sotto il par
specie se non sarà possibile avere green
duri. Io spero in un campo selettivo con
rough altissimo».

In che condizione arriva?
«Arrivo dopo una stagione positiva, an-
che se lunga e dispendiosa, e mi sono
preso qualche settimana di riposo. So-
no rinvigorito perché ho intensificato
la preparazione negli ultimi giorni».
Obiettivo?

«Giocarsi la vittoria».
Torniamo alla decisione di salta-
re le final series del PGA Tour.
Suona un po’ come se un cento-
metristasaltasse leOlimpiadido-
po essersi preparato tutta la sta-
gione. Ce la spiega?

«La prima grande differenza è che la
partecipazione alle Olimpiadi general-
mente è limitata a un paio di volte nella
carriera di un atleta mentre i play off ci
sono tutti gli anni. Il primo anno sul
PGA Tour è stato complicato poiché so-
no stato molto tempo senza vedere la fa-
miglia. L’obiettivo era tenere la catego-
ria e l’ho raggiunto. Avevo in program-
ma di giocare le prime due gare e poi
stare con la famiglia, ma l’arrivo antici-
pato di mia figlia mi ha fatto cambiare i
piani. Il prossimo anno, se le cose an-
dranno bene, potrò giocarli con la giu-
sta concentrazione. Prendere parte a
una gara e non riuscire a essere al massi-
mo anche mentalmente, rischia di esse-
re deleterio».

Quali sono iprogramiper il pros-
simo anno? Porterà la famiglia
negli States?

«No, Valentina con i bimbi continue-
ranno a vivere a Londra, che è un’otti-
ma base anche per i miei spostamenti.
La mia intenzione è di ridurre il nume-
ro di gare alle quali prendere parte. Gio-
cando meno sarà necessario avere risul-
tati migliori, ma mi è capitato anche
quest’anno e ho risposto bene».
A proposito del prossimo anno,
chi prevede sarà il dominatore?

«Non penso ce ne sarà uno solo. La sfi-
da tra Spieth, McIlroy e Day è avvincen-
te e fa bene a tutto il movimento. Han-
no stili di gioco differenti ma sono acco-
munati dalla disponibilità e dell’ottima
immagine che danno del nostro sport».
E TigerWoods?

«Tiger è ancora quello che ha il mag-
gior seguito di pubblico. Penso che pos-
sa tornare a essere competitivo per le
vittorie, ma non sarà più possi-
bile vederlo ai livelli stellari
ai quali ci aveva abituato».

Parliamodei golfisti nostrani. Un
annonon certo esaltante...

«Per Renato Paratore la stagione è stata
positiva. Il mantenimento della carta
nell’anno di esordio è tutt’altro che
scontato e ha dimostrato che può fare
molto bene. Dodo (Edoardo Molinari
ndr) fa fatica a ritrovare il suo gioco do-
po gli infortuni, ha orgoglio e spero in
un buon finale di stagione. Matteo Ma-
nassero potrebbe essere a suo
agio sul campo dell’Open d’Ita-
lia. Ha bisogno di trovare tran-
quillità e divertimento. Non
è certo in un momento positi-
vo, ma l’Open d’Italia è un’oc-
casione per dare la svolta poi-
ché, per noi italiani, è una ga-
ra con stimoli diversi e può es-
sere una rampa di lancio per
un grande finale di stagione.
Poi attenzione a Marco Crespi
che è di casa e andrà tenuto in
forte considerazione».

Francesco Molinari, 32 anni di
Torino, è il fratello minore di
Edoardo. Ha vinto
l’Open d’Italia nel 2006Molinarisperanzaazzurra:

«Arrivo carico per vincere»
«Stagionepositiva. Le finali del Pga?Ho scelto la famiglia»

Milano
BENVENUTIALGOLFClub Mila-
no. Benvenuti al 72° Open d’Ita-
lia. Ieri, con il tradizionale prolo-
go della Pro Am, sponsorizzata da
Rolex, ha preso il via la più impor-
tante manifestazione golfistica ita-
liana della stagione. Il torneo si di-
sputa sulla distanza delle 72 bu-
che in quattro giorni con 156 gio-
catori al via. Dopo le prime due
giornate la classifica decreterà i
primi 65 partecipanti, e i parime-
rito al 65° posto, che continueran-
no la contesa nel weekend e si di-
videranno il montepremi di
1.500.000 euro con prima moneta
di 250.000 euro.

IL TORNEO PRESENTA il mi-
glior field degli ultimi anni impre-
ziosito dalla presenza di ben cin-
que vincitori major: il tedesco
Martin Kaymer, che risulta il mi-
gliore nel world ranking, lo statu-
nitense Stewart Cink, che ha deci-
so di prendere parte all’open no-
strano grazie al prezioso lavoro
del comitato organizzatore, l’ir-
landese Padraig Harrington, tor-
nato a buoni livelli dopo un anno
di anonimato, il coreano Y.E.
Yang, divenuto famoso per aver
strappato il titolo PGA nel 2009 a
Tiger Woods al termine del play
off, e il nordirlandese Darren
Clarke, capitano della squadra eu-
ropea alla prossima Ryder Cup.
Saranno in campo ben 13 giocato-
ri tra i primi 100 del World Golf
Ranking. Tra i più attesi Miguel
Angel Jimenez, uno dei giocatori
più decorati del circuito con ben
21 successi, l’inglese Danny Wil-
lett, 25° nel ranking mondiale e
numero due di quello europeo, e
l’austriaco Bernd Wiesberger, nu-

mero sette in Europa.

UN OCCHIO DI RIGUARDO, an-
che se fare dei pronostici è sem-
pre complicato, agli inglesi Tom-
my Fleetwood e David Howell, il
danese Soren Kjeldsen, il france-
se Alexander Levy, lo scozzese Ri-
chie Ramsay e l’iberico Raphael
Cabrera Bello. In casa azzurra
Francesco Molinari rimane il
grande favorito. Il torinese, che si
racconta nell’intervista esclusiva,
ha le carte in regola per rivincere
il titolo già conquistato nel 2006.
Il campo ha le caratteristiche adat-
te al gioco di Matteo Manassero
che potrà contare sul grande sup-
porto del pubblico per provare a

dare una scossa a una stagione de-
ludente. Con lui proveranno a
cambiare la rotta che in questo
momento li vede senza conferma
della carta per la prossima stagio-
ne Edoardo Molinari, Alessandro
Tadini e Marco Crespi, che gioca
sul campo che gli ha dato i natali
golfistici.

DISCORSO DIVERSO per
Renato Paratore, già si-
curo di giocare sul
Tour la prossi-
ma stagione
che vivrà il
suo primo
Open d’Italia da professionista
con grande entusiasmo.

Andrea Ronchi

Navette gratuite da San
Babila/Corso Europa
(ore 9:30 oggi e domani -
8:30 e 10:30 sabato e
domenica) e da Piazza
Castello/via Beretta (ore
10:30 oggi e domani -
ore 9:30 sabato e
domenica).

Ecco l’elenco delle
vittorie targate Italia
1925 Francesco Pasquali
1948 Aldo Casera
1950 Ugo Grappasonni
1954 Ugo Grappasonni
1976 Baldovino Dassù
1980 MassimoMannelli
2006 Francesco Molinari

Momento duro per l’Italia
«Questo torneo può essere
la svolta perManassero
E attenzione aMarcoCrespi»

OPEND’ITALIAGOLF
TANTICAMPIONIALVIA

OCCHIODI RIGUARDOANCHEPERGLI INGLESI
FLEETWOODEHOWELL, IL DANESEKJELDSEN,
LOSCOZZESERAMSAYEL’IBERICOCABRERABELLO

LENAVETTE
Ecco tutti gli orari
deimezzi pubblici

SPECIALEVENT
Sempre a contatto
con i campioni

Fece piangere Tiger
Grandeattesa per il coreano
Yang che nel 2009 ha strappato
il titolo Pga aWoods

LANOSTRAINTERVISTA
OPEND’ITALIAGOLF

Milano
IL GOLF CLUB MILANO è un per-
corso che annovera 27 buche che si
snodano all’interno del Parco di
Monza. Nato dalla penna di James
Peter Gannon nel 1928 il percorso è
stato dotato di una splendida club
house, costruita nel 1958 insieme al
terzo percorso a 9 buche disegnato
da Giulio Calvisani. «Il nostro circo-
lo ha grandi tradizioni e ha ospitato
ben sei edizioni dell’Open d’Italia –
ci ha raccontato Armando Borghi
presidente del club meneghino –.
Nel 1951 la prima edizione giocata
nel Parco di Monza, bissata l’anno
successivo con l’edizione 1952 e nel
1956. Dopo una lunga pausa il tor-
neo torna è tornato a varcare le por-

te del Parco negli anni Ottanta con
tre edizioni (1981-1984-1990). Ora,
dopo 25 anni di attesa, la più impor-
tante manifestazione nazionale tor-
na a dar prestigio al circolo, diven-
tando motivo di orgoglio poiché la
scelta del Comitato Organizzatore
coincide con la conclusione del se-
mestre che vede la Lombardia ospi-
tare l’Expo».

ILCAMPOha subito alcune modifi-
che supervisionate da Roberto Cari-
tà, che aveva diretto i lavori nei cin-
que Open d’Italia disputati tra il
2004 e il 2008 al Castello Tolcina-
sco. La più importante variazione è
quella legata al completo rifacimen-
to del green della buca 10 e la totale

pulizia del sottobosco che oggi per-
mette di giocare colpi di recupero
spettacolari piuttosto che far scom-
parire le palline. «Le prime nove bu-
che del percorso hanno fairway più
stretti con boschi molto presenti e
buche caratterizzate da dogleg. Fa
eccezione la buca 2. Certamente so-
no molto più delicate delle seconde
nove che sono più ampie ma anche
più lunghe, anche se oggi le distan-
ze per i professionisti non sono un
problema.

COME SI PUÒ difendere un campo
dalla potenza dei giocatori del
Tour? «Attraverso fairway più stret-
ti, green duri e veloci, pioggia per-
mettendo, ma anche rough alto con

due tagli differenti». Le buche che
Carità indica come nevralgiche so-
no la 17 e la 18. «Se riusciremo ad
avere un green duro alla 17, i gioca-
tori dovranno decidere se giocare il
driver e un approccio difficile con
la palla che non si ferma o giocare
prima dei bunker dal tee per avere
un colpo pieno, su un green molto
piccolo e sopraelevato». I punti più
interessanti per osservare il gioco sa-
ranno tra la buca 16 e la 17, mentre
sulle prime nove dietro il green del-
la 3, il tee della 4, il green della 5, il
tee della 6, il green della 7 e il tee
della 8 si trova la così detta «piazza
del golf», dove spostandosi di pochi
metri si potranno vedere addirittu-
ra sei buche.

a.r.

Il focusDopo 25 anni il Golf ClubMilano ospita l’Open per la settima volta. Tanti i punti del percorso decisivi

Il torneotornaalParcodiMonza:ecco lebucheclou

Ingresso gratuito e unica
entrata accessibile da
Porta Vedano. I
possessori di auto
Mercedes potranno
parcheggiare gratis, per
gli altri è previsto il
prezzo speciale di 10
euro al giorno.

L’INGRESSO
L’accesso al parco
daPorta Vedano

AREABIMBI
Uno spazio dedicato
ai più piccoli
Da oggi e per tutta la
durata del torneo i
bambini potranno
usufruire di uno spazio a
loro dedicato all’interno
del vecchio campo
pratica del circolo, tra la
buca 10 e la buca 18 del
percorso di gara.

I TRIONFI
DaPasquali a Chicco
E’ grande Italia

Oggi alle 18 “Clinic del
Team Azzurro”; domani
alle 14:30 “Questions &
Answers” con i campioni
e ore 18 “Matteo e
Renato Contest”; sabato
ore 14:30 “Questions &
Answers” con i
campioni.

CONLATRADIZIONALEPROAMDI IERI
HAPRESO IL VIA LA 72ESIMAEDIZIONE
MONTEPREMIDIUNMILIONEEMEZZODI EURO

DAKAYMERACINK,GREEND’ORO
Miglior field degli ultimi anni con ben tredici giocatori tra i primi cento delWorld Golf Ranking
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di MARCO GALVANI
– MONZA –

UNA PATINATA cornice
di spettatori, lo spettacolo
dei campioni del green, il
divertimento dei bimbi che
si «allenano» a golf e gioca-
no con le Tartarughe Nin-
ja: il sabato degli Open
d’Italia è una giornata da re-
cord. Perché al di là della
competizione, l’ingresso
gratuito ha richiamato al
Golf Club Milano immerso
nel Parco di Monza non sol-
tanto appassionati ma an-
che semplici curiosi di ogni
età. I più piccoli si sono sfo-
gati nell’area gioco (che sa-
rà aperta anche oggi dalle

9) con un campo da golf in
miniatura e la compagnia
dei quattro ninja verdi Leo-
nardo, Donatello, Raffaello
e Michelangelo, i più gran-
di nel villaggio commercia-

le dove è possibile acquista-
re lo speciale annullo filate-
lico realizzato per la manife-
stazione. E oggi si replica
per il quarto e ultimo giro
del torneo fino alle 16, con

la proclamazione del vinci-
tore e la premiazione a cui
saranno presenti anche il
governatore della Lombar-
dia, Roberto Maroni e l’as-
sessore regionale allo
Sport, Antonio Rossi.

L’EVENTO IN MIGLIAIA A MONZA PER I VIP E I CAMPIONI DEL GOLF

GliOpen d’Italia fanno il pienone

INBUCA
Tanti
appassionati e
curiosi sui
campi dal Golf
nel Parco di
Monza dove
anche i bimbi
hanno potuto
provare a
giocare ed è
stato realizzato
uno speciale
annullo
filatelico per la
manifestazione
 (Rossi)
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MALAGO’:«ADESSOLARYDERCUP»
Il presidente del Coni: «Darebbeuna spinta forte al Pil nazionale e senza spendere soldi pubblici»

BICOCCHI LASTELLADIBAGNAIA
Il due volte campione italiano ha vinto il GranPremio «LaNazione» davanti a Bologni

Andrea Ronchi

QUELLO appena archiviato è stato
un Open da record sotto tutti i
punti di vista. Il primo è legato al-
la presenza di spettatori che ha ra-
sentato quota 50mila nei quattro
giorni di gara. «Questo evento ha
attestato ancora una volta che biso-
gna puntare sul golf e la presenza
di Giovanni Malagò ne è stata una
conferma – ha commentato il pre-
sidente della Federgolf Franco
Chimenti –. Oggi il golf è una
scommessa certa per la quale ci
vuole molto meno coraggio rispet-
to a qualche anno fa». Il presiden-
te del Coni è rimasto sbalordito
dal numero di presenti e dall’entu-
siasmo che le ha accompagnate.
Ora l’obiettivo è riuscire a ottene-
re la Ryder Cup 2022 come ha con-
fermato lo stesso Malagò: «Sareb-
be splendido perché ci darebbe la
possibilità di metterci in mostra al
mondo intero. Questo evento
avrebbe un impatto importantissi-
mo sull’economia del nostro paese
perché non esiste nulla al mondo
che abbia il medesimo rapporto

tra investimenti e ritorno». Mala-
gò spiega il perchè. «Tutto sarebbe
organizzato senza buttare un solo
euro perché buona parte degli in-
vestimenti coinvolgerebbero strut-
ture private, come il Golf Marco
Simone, ma il ritorno, in termini
di presenze, si ripercuoterebbe sul

Pil nazionale». In soli tre giorni in-
fatti la Ryder Cup porterebbe un
giro d’affari di circa 500 milioni di
euro. A questi si aggiungerebbe
l’indotto di quanti, provenienti da
paesi lontani, approfitterebbero
dell’evento per visitare l’intero
Paese. «Se vince Roma, vince l’Ita-
lia inte- ra –
ch iosa
C h i -
menti
–. È
u n
evento
t r o p p o
importan-
te e lo ha
capito an-
che Mat-
teo Renzi
che ha ga-
rantito le co-
perture economi-
che richieste dagli or-
ganizzatori. Questo tipo
d’impegno è importan-
tissimo, premia il lavo-
ro fatto e ci avvantaggia
rispetto agli altri paesi
che ora stanno corren-
do ai ripari». La speran-
za è che l’eco
dell’Open appena con-
cluso arrivi sino Oltre-
manica. «Il successo
è stato decretato da
una serie di condizio-
ni. - ci ha spiegato
Alessandro Rogato,
presidente del Comi-
tato Organizzzatore -
Il field, il migliore de-
gli ultimi anni, la lo-
cation facilmente rag-
giungibile, il Parco
di Monza, che stima
15mila visitatori
giornalieri e il con-
nubio con l’auto-
dromo sia per spa-
zi che per capacità
organizzative. In
compenso, con
tutte queste pre-
messe, l’incre-
mento è anda-
to oltre le no-
stre più ro-
see aspetta-
tive».

IL DUE volte campio-
ne italiano Emilio Bi-
cocchi in sella al baio
Holsteiner di 9 anni
Ares, di sua proprie-

tà, ha vinto ieri il Gran Pre-
mio «La Nazione» del Csi «tre
stelle» di Bagnaia.
Il fuoriclasse
del Centro
Sportivo Ae-
ronautica è

stato l’unico dei 55 partenti a
realizzare doppio netto sul bel-
lissimo percorso costruito dallo
celebre chef-de-piste francese
Frederic Cottier: fluido, senza
sforzi per i cavalli, delicato, che
richiedeva tecnica e precisione
per non abbattere. Bicocchi ha
messo dietro un altro fuoriclas-
se azzurro, il veterano Arnaldo
Bologni, del Team “QN”, in sel-
la a Quidich de La Chavee
(1/0), 11 anni sèlle-francais di
proprietà del noto ex campio-
ne di calcio di Salvatore Ba-

gni, grande appassionato di
sport equestri. Terzo posto per
il brasiliano Stephan Barcha de
Freitas su Landpeter do Ferole-
to (4/0), qualitativa giumenta
della Signora Gottardi. Con un
errore hanno chiuso quarta
Francesca Arioldi (Loro Piana
Sellia du Bessin, 4/0), quinto
l’irlandese Nial Talbot (Nicos
de La Cense 0/4), e Luigi Pole-
sello (Panama Tame). Altri 10
binomi sono stati ammessi al se-
condo nel secondo giro (il 25%
dei classificati del primo) e fra

questi ben 8 italiani, ma con un
maggior numero di penalità ri-
spetto ai migliori. Dopo la pre-
miazione, effettuata da Marisa
Monti-Riffeser, presidente ono-
rario del Csi di Bagnaia, accom-
pagnata dal direttore de «La Na-
zione» Pierfrancesco De Rober-
tis, Bicocchi è uscito dal campo
ostacoli sgommando a bordo
della Infiniti QX 7 che era in pa-
lio per il vincitore del Gran Pre-
mio, tra gli applausi divertiti
del pubblico, come sempre as-
sai numeroso durante l’evento
senese. In precedenza Camilla
Jourdan (Gorgonzola) aveva si-
glato il Premio Mag Jlt del Csi
“monostella”, mentre il Premio
Fope a punti, gara del Csi “tre
stelle”, era andata all’irlandese
Talbot (Kobold) davanti a Ro-
berto Cristofoletti, della Scuola
Militare di Cavalleria (Inca) e
all’argentino Segovia (Bombay
Sapphire). Da oggi gli organiz-
zatori sono già al lavoro per
l’edizione 2016.

ILGRANDEGOLF
CONCLUSIGLIOPEND’ITALIA

PER ILNUMEROUNODELLOSPORTAZZURROSAREBBE
DECISIVOORGANIZZARELAGRANDESFIDADEL 2022
DOPO IL BEL RISULTATO DI MONZA TUTTO E’ POSSIBILE

EQUITAZIONE
GRANDESPETTACOLOCON ICAMPIONI

IL FUORICLASSE DEL CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA
E’ STATOL’UNICODEI 55CONCORRENTI AREALIZZARE
UNDOPPIONETTOSULBELLISSIMOPERCORSO

MondialiRugby
L’Italia perdeMasi
Rimonta All Blacks

“

Emilio
Bicocchi
festeggia
il successo,
premiato dal
direttore de La
Nazione
Pierfrancesco
De Robertis
e dal
presidente
onorario
del Csi di
Bagnaia Marisa
Monti Riffeser

Monza

SUL PERCORSO del Golf Club
Milano, inserito nel Parco di
Monza, si è concluso il 72° Italian
Open presented by Damiani. An-
cora una volta l’open nostrano è
stato ricco di sorprese a partire
dal vincitore, Rikard Karlberg
che ha superato al play off il colos-
so, golfisticamente parlando, Mar-
tin Kaymer. Lo svedese ha avuto
un andamento costante per tutte
e quattro le giornate con tre giri
in 67 colpi e uno in 68. Il -19 tota-
le gli ha permesso di accedere allo
spareggio favorito dalla giornata
non felice di Kaymer. Il tedesco,
partito da quota -17 e con i favori
del pronostico, era balzato al co-
mando grazie a quattro colpi gua-
dagnati nelle prime 9 buche. Poi,
dopo il giro di boa, la debacle con
tre colpi persi in cinque buche,
tanti quanti sino a quel momento
nell’intero torneo, e la leadership
recuperata grazie al birdie alla fa-
cile 16. Kaymer è stato perfetto da
tee a green nelle due buche di spa-
reggio senza riuscire a concretiz-
zare, mentre Karlberg, dal drive
più errante, ha imbucato per il bir-
die alla 74ma buca chiudendo i
conti. «Ero molto nervoso e i pri-
mi colpi non mi hanno aiutato, pe-

rò sono riuscito a imbucare appe-
na ne ho avuto la possibilità realiz-
zando il sogno di vincere sull’Eu-
ropean Tour». Lo svedese è alla
terza gara in Italia e ne è rimasto
visibilmente colpito: «Quest’an-
no ho notato una differenza note-
vole rispetto alle mie precedenti
esperienze. L’atmosfera è speciale
e amo questo paese». Poi, stuzzica-
to sulla candidatura del Belpaese
per ospitare la Ryder Cup ha ag-
giunto: «Ho visto un pubblico
molto appassionato e la passione
è un elemento fondamentale per
questo evento. Inoltre, con un’or-
ganizzazione a questi livelli penso
proprio che l’Italia sia più che
all’altezza». L’amateur Lorenzo
Scalise è risultato il migliore tra
gli azzurri con lo score di -16 a un
colpo dalla clamorosa top ten.
Francesco Molinari ha concluso
al 20° posto con -14, con un pizzi-
co di amarezza per il secondo giro
che gli ha precluso le chance di
vittoria. Andrea Perrino ha porta-
to a termine il torneo al 33° posto
a quota -12, due colpi meglio del
giocatore di casa Marco Crespi,
44°. Nelle retrovie il dilettante Ste-
fano Mazzoli ed Edoardo Molina-
ri, 65mi a-6, e Lorenzo Gagli 71° a
-4.

Andrea Ronchi

La gara Lo svedese, alla terza gara in Italia, è rimasto colpito: «Atmosfera speciale»

Karlberg conferma: è la gara delle sorprese
Batte il colossoKaymer conunbirdie da favola

Scalise fa l’americanoa casa: il ventenne
studentenegli Usaè ilmigliore degli azzurri

QUESTA spettacolare settima-
na di golf ha portato importan-
ti novità, come conferma Ales-
sandro Rogato: «Un aspetto
nuovo sono state le attività in
collaborazione con aziende
partner e giocatori. Gli eventi
post gara di Damiani, la prova
auto Mercedes Amg all’Auto-
dromo, la Pro Am Rolex con il
nuovo format. E poi i campio-
ni, venuti a titolo gratuito e di-
sponibili più di quanto imma-
ginato grazie ai buoni rapporti
costruiti negli ultimi anni».

Sponsore campioni
tramille ideenuove

Spagna 80
Lituania 63
SPAGNA: Gasol 25, Fernandez 11,
Rodriguez 4, Hernangomez, Ribas
5, Reyes 8, Claver 7, San Emeterio,
Llull 12, Aguilar, Mirotic 8, Vives.
All. Scariolo.
LITUANIA: Kalnietis 13, Gailius 1,
Maciulis 8, Seibutis 13, Sabonis, Ka-
valiauskas 4, Jankunas 3, Javtokas,

Valanciunas10, Kuzminskas 8,Mila-
knis 3, Lekavicius. All. Kazlauskas.
Arbitri: Lamonica (Italia), Belosevic
(Serbia), Ryzhyk (Ucraina).
Note: parziali 19-8; 41-33; 60-43.
Lille (Francia)

C’E’ UN ITALIANO sul tetto d’Eu-
ropa. Anzi due, considerando l’ar-
bitro Lamonica. L’italiano sul tet-
to d’Europa è Sergio Scariolo che
ormai ha scelto la Spagna come se-

conda casa. Vince la Spagna e il
rimpianto azzurro aumenta. Per-
ché un’Italia in formato stellare,
quella stessa Spagna, l’aveva battu-
ta. Il più stellare è il catalano Pau
Gasol. Dopo i 40 punti in semifina-
le con la Francia, ne realizza 25 con
12 rimbalzi: monumentale.
Nella finale di consolazione la
Francia supera la Serbia 81-68.

a. gal.

BasketNella finale brilla Gasol: 25 punti, dopo i 40 con la Francia, e 12 rimbalzi

Europei, trionfa laSpagnadiScariolo

Prato
DOMENICA azzurra. A Prato, dove vince Da-
niele Bennati: dopo Nibali e Ulissi, un altro
buon segnale per la Nazionale di Cassani che
oggi si imbarca per il Mondiale d’America.
Bennati regola quattro compagni di fuga, fra i
quali ancora Nibali: il ct rischia di ritrovarsi
un outsider di lusso per la prova iridata.
Domenica azzurra anche a Richmond, dove
fanno festa Oss e Quinziato, due degli azzurri
di Cassani: con la loro Bmc hanno rivinto il
titolo iridato della cronosquadre, volando sul
filo dei 55 orari davanti a Etixx e Movistar.

CiclismoBennati vince aPrato
Bis iridato per Oss eQuinziato

Paolo Manili

Londra
L’ITALIA il giorno dopo la le-
zione “francese” di Twicken-
ham si è leccata le ferite nel riti-
ro di Guildford. La giornata di
sole non è ovviamente bastata a
consolare della batosta ricevu-
ta. Troppi i calci di punizione
(alla fine risultati decisivi) con-
cessi agli avversari per non por-
si più di una domanda sulla
qualità del nostro gioco. Bru-
nel a fine partita si era detto
soddisfatto dell’atteggiamento
della squadra e anche sul gioco
espresso nella ripresa. Ieri ha ri-
badito il concetto conferman-
do parallelamente le sue per-
plessità sulla tipologia dell’arbi-
traggio: «Sei calci di punizione
contro di noi su nove nostre in-
troduzioni sono decisamente
troppi per non avere qualche
dubbio. Credo che il metro del-
le direzioni di gara necessiti di
qualche chiarimento». Le per-
plessità del ct su come vengono
interpretate le regole sono con-
divisibili ma si deve riconosce-
re che i nostri avanti non han-
no saputo adeguarsi con lucidi-
tà all’arbitraggio. A complicare
le situazione va poi ricordato
l’ennesimo ko patito da uno dei
nostri centri: Masi, infortunato-
si nelle fasi iniziali della partita
contro la Francia, è già stato fat-
to rientrare in Italia per la rottu-
ra del tendine di Achille. L’alle-
natore comunicherà oggi nome
del suo sostituto. Il più probabi-
le dei papabili appare Visentin
che tuttavia è un’ala e non un
centro.
Intanto ieri vittoria sofferta de-
gli All Blacks contro l’Argenti-
na: i campioni del mondo vin-
cono 26-16, dopo aver termina-
to il primo tempo sotto 12-13.
Ok anche Samoa contro gli
Usa, Galles a valanga sull’Uru-
guay.

Diego Forti

Rikard
Karlberg, 29
anni, di
Goteborg,
professionista
dal 2006: ha
vinto ieri
l’Italian Open

LORENZO Scalise è stato il migliore tra gli italiani in gara all’Open.
Il ventenne dilettante monzese fa parte di quella schiera di giovani
che sono andati in America a studiare. Lo fa in Tennessee, un am-
biente molto differente dalla Milano nella quale è cresciuto. «Adoro
l’università americana perché permette d’integrare lo sport agli stu-
di mentre in Italia se pratichi uno sport a livello agonistico la scuola
non ti supporta minimamente. Nella mia università esistono oltre
10 discipline con squadre ufficiali e un sistema integrato che permet-
te a chiunque di essere aiutato». Per perseguire la carriera universita-
ria negli States non occorrono particolari doti, come ammette lo stes-
so Scalise: «Ci vuole coraggio per restare lontano da casa nove mesi
con una borsa di studio».

“ Tokyo

DOPO AVER AFFRONTATO la Russia nella
notte italiana (aggiornamenti su www.qsonli-
ne.it), l’Italvolley torna in campo stanotte per
il penultimo appuntamento nella World Cup,
che la mette di fronte al suo passato. Sulla stra-
da della difficile qualificazione stanotte (ore
3.30 diretta Skysport 2) tocca all’Argentina di
Velasco (del quale il ct Blengini è stato vice),
domani chiusura con la Polonia alla stessa
ora. Le altre partite di stanotte: Giappone-Po-
lonia, Stati Uniti-Russia, Egitto-Venezuela,
Canada-Iran, Australia-Tunisia.

VolleyL’Argentina di Velasco
nellanottedegli azzurri

Hannodetto

Sono andato in America perché
l’Università offremolte più
possibilità a chi vuole praticare
sport a livello agonistico

Rikard
Karlberg

In Italiamolte cose sono
cambiate per il golf: ho
trovato un’atmosfera speciale
Sognavo di vincere questa gara

Lorenzo
Scalise
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Mondiali Rugby La squadra di Brunel cade all’esordio 32-10. Il Giappone nella storia: battuto il Sudafrica

L’Italiasisveglia tardi:marcia trionfaledellaFrancia
Italia 10
Francia 32
ITALIA:McLean; Sarto, Campagna-
ro, Masi, Venditti; Allan, Gori; Vuni-
sa, Minto, Zanni; Furno, Gelden-
huys; Castrogiovanni, Ghiraldini,
Aguero. A disp.: Manici, Rizzo, Citta-
dini, Bernabò, Favaro, Palazzani,
Canna, Bacchin.
FRANCIA: Spedding; Huget, Basta-
reaud, Dumoulin, Nakaitaci; Micha-
lak, Tillous-Borde;Picamoles,Chou-
ly, Dusautoir; Maestri, Pape; Slima-
ni, Guirado, Ben Arous. A disp.: Kai-
ser, Debaty, Mas, Le Roux, Flan-
quart, Parra, Tales, Fickou.
Punti: cp Michalak 7’, 11’, 28’, 40’,
42’, cp Spedding 38’, meta Slimani
45’ tr.Michalak,metaMas 70’ tr.Mi-
chalak / cp Allan 34’, meta Venditti
53’ tr. Allan

Londra
L’ ITALIA NON CE L’HA FATTA
a concretizzare il suo sogno e ha
ceduto la armi alla Francia 32 a
10. In verità la nostra più che una
possibilità era una speranza e an-
che nella giornata dei miracoli in
cui il piccolo (rugbysticamente

parlando) Giappone ha affondato
(34 a 32) la corazzata Sud Africa
con una meta strameritata, tale è
rimasta. Insomma dobbiamo ac-
contentarci della ormai solita ono-
revole sconfitta seppur confortata
da un buon gioco, una difesa con-
sistente e soprattutto uno spirito
che da tempo non mettevamo in
campo. Un primo tempo degno
di nota per l’Italia che ha chiuso
la frazione sotto 15 a 3 dopo aver
lottato alla pari con i francesi tran-
ne che nei calci. Per loro 5 trasfor-
mazioni su 6 tentativi per noi 2 er-
rori, abbastanza gravi, e un solo
ovale tra i pali. I galletti francesi,
incapaci di produrre azioni vera-
mente ficcanti hanno molto me-
stiere e cattiveria in tutte le fasi di
gioco, ma i nostri sono stai bravi a
resistere. I francesi per la verità so-
no anche riusciti ad andare in me-
ta approfittando approfittando di
un infortunio a Masi (poi costret-
to ad uscire sostituito da Bacchin)
che ci ha costretto con un uomo
in meno.
Per fortuna e giustizia, l’arbitro

dopo aver concesso la segnatura
ha tuttavia cambiato idea: provvi-
denziali, come nella partita In-
ghilterra Fiji, le immagini che
passando sul maxi schermo han-
no mostrato che l’attaccante fran-
cese aveva perso la palla in avanti
prima di schiacciare in meta. Tut-
ta nei piedi di Michalak e Sped-
ding ( per lui una punizione mes-

sa dentro da metà campo) la supe-
riorità francese nel primo tempo.
Purtroppo all’inizio del secondo
tempo ai nostri avversari è riusci-
to il break.Prima Michalak ha tra-
sformato l’ennesima punizione
concessa dall’arbitro poi il pilone
Slimani è filato in meta a sorpre-
sa. Segnatura che puntualmente
trasformata ha portato la Francia
avanti 25 a 3. A questo punto l’Ita-
lia avrebbe potuto crollare defini-
tivamente e invece ha avuto un
moto d’orgoglio riuscendo a met-
tere in affanno gli avversari e dul-
cis in fundo, con Venditti, ad an-
dare in meta. Gli Azzurri hanno
continuato a provarci con corag-
gio, ma non sono bastati i cambi
immessi a ripetizione da Brunell
a ridare la lucidità necessaria per
continuare nel tentativo di rimon-
ta. E, come spesso succede in que-
sti caso è anche arrivata la secon-
da meta della Francia, sempre ad
opera di un pilone, Mas, che
schiacciando sulla base del palo
ha chiuso definitivamente l’ in-
contro.

Diego Forti

LE GARE DI OGGI
CSI* Premio n.13 Mag JLT
GP * a barrage (h.1,25 m.)

CSI*** Premio n.14
Fope a punti con
Jolly (h. 1,35 m.)
CSI*** Premio
n.15 Gran
Premio

«La Nazione»
a due rounds a tempo
(h. 1,50 m.) e Fei Longines
Ranking Point

OPEND’ITALIAGOLF
OGGILAGRANDECHIUSURA

OTTIMA IMPRESSIONEDALORENZOSCALISE,
23ESIMO INCLASSIFICA,MARCOCRESPI
RISALETRENTAQUATTROPOSIZIONIBAGNAIAAZZURRA

Bicocchi trionfanelDerby
Oggi ilGp«LaNazione»
EquitazioneCinque italiani tra i primi sei.Dalle 14.30 la garaclou

SUPERKAYMER,MOLINARI RIMONTA
Il tedesco si porta in testa dopouna giornata perfetta, l’azzurro sedicesimo: «Spero in unmiracolo»

Paolo Manili
Bagnaia (Siena)

IL DERBY del Csi Bagnaia 2015 è
azzurro. Anzi toscano, visto che
ben cinque cavalieri fra i primi
sei classificati sono di questa terra
bellissima: la vittoria di Emilio
Bicocchi, grossetano, di Scarlino
per l’esattezza (Rockman de l’Ab-
baye), peraltro tutta da racconta-
re. Poi Cristian Pitzianti, fiorenti-
no (Acoreen Fb ) che aveva vinto
l’anno scorso e ci ha riprovato,
senza riuscire ad acchiappare il
tempo del vincitore. Quindi l’are-

tino Matteo
Giunti (Bil-
ly Jean 20).
E ancora:

dopo lo slovacco Chudyba (Ange-
lotti) hanno chiuso quinto e sesto
il giovane senese – abita a due pas-
si da Bagnaia – Andrea Franchi
(Mascalzone Senese) e il marem-
mano – di Rispescia, Grosseto –
Gabriele Grassi (Zidane).
E pensare che «il Bicocchi» come
lo chiamano da queste parti, ha ri-
schiato di giocarsi la vittoria in
questo Premio Comet, quando ha
sbagliato percorso e, per recupera-
re il tempo perso a ripercorrere il
tracciato giusto, ha aperto il gas ri-
schiando tutto per tutto. Così il
già campione italiano che porta
l’uniforme dell’Aeronautica Mili-

tare, ha stabilito un tempo im-
prendibile che ha costretto gli av-
versari all’inseguimento e all’erro-
re. Bella gara costruita da Frede-
ric Cottier, anche se difficile: su
24 partenti ben 4 sono stati elimi-
nati, 7 si sono ritirati.
Si sarà divertito da lassù anche
Guido Dominici, compianto capi-
tano azzurro, cui il Derby di Ba-
gnaia è intitolato. Buon afflusso
di pubblico anche e per le altre ga-
re della giornata: l’argentino Sego-
via ha siglato il Premio Freixnet
(1,40 m) con formula mista, da-
vanti a Franchi (Quixotic Dc) e
Moneta (Salomon). Il brasiliano
De Freitas (Alana) ha vinto il pre-
mio Automotive-Infinity a tempo
(1,30 cm) davanti al veterano Ar-
naldo Bologni (Golitzu) e alla el-
vetica Sylvie Rais (Carry Me). E
infine la prova del Csi “monostel-
la”, Premio Banca Etruria, è anda-
ta a Laura Giannetti (Centro v/h
Schaarbroeck), davanti a Diletta
Pitzianti (Fenomeen) e a Marco
Porciani su Condor Grigio). Oggi
altre tre gare, compresa quella
clou dell’intero concorso, Il GP
“La Nazione” (ore 14.30) che asse-
gna punti per Rio 2016.
Pronostico difficile, data la com-
petitività dei partenti, da non per-
dere nemmeno in Tv con le diret-
te di Class Horse Tv (Sky 221) e
di Rai Sport 2.

TennisCoppaDavis: Fognini e Bolelli show
Azzurri avanti 2-1 inRussia, oggi si chiude

Londra

C’È ANCHE Serena Williams
nel nuovo calendario Pirelli 2016
di Annie Leibovitz. Lo ha an-
nunciato la stessa tennista statu-
nitense numero uno al mondo. Il
Calendario sarà rivelato a Lon-
dra a fine novembre ed è stato
scattato in studio a luglio 2015.

Jerez (Spagna)

LA COPPIA Kawasaki detta leg-
ge: pole a Tom Sykes (la quinta di
stagione) davanti al quasi iridato
Jonathan Rea (gli basterà chiude-
re nei primi 10 gara 1 per laurearsi
campione) e a un Niccolò Canepa
(Ducati) in stato di grazia. Aprilia
quinta con Jordi Torres. Oggi ga-
ra 1 alle 10.30, gara 2 alle 13.10. KaymerIl caddie di Kaymer  

Molinari

Andrea Ronchi
Milano

L’ITALIAN OPEN presented by
Damiani merita un grande vincito-
re e la giornata conclusiva potreb-
be regalare questa soddisfazione
agli organizzatori, pubblico e vo-
lontari riversatisi in massa al Golf
Club Milano all’interno del Parco
di Monza. Il tedesco Martin Kay-
mer, il migliore del field, ha onora-
to al meglio il proprio impegno
portandosi al comando della gra-
duatoria al termine del terzo giro.
Kaymer ha realizzato 65 colpi, il
miglior risultato di giornata, rag-
giungendo quota -17.
«Mi sto divertendo e il contesto è
molto intrigante con un percorso
delicato. Spero di riuscire a gioca-
re a questo livello anche nell’ulti-
mo giro» ha dichiarato soddisfatto
al termine delle 18 buche nelle qua-
li è stato autore di otto birdie e un
bogey, con tre putt alla buca 5.
Con lui al comando lo svedese
Jens Fahrbring, che ha concluso
in 68 colpi, e il francese Romain
Wattel, autore di un buon 66. Alle
spalle del trio, a due colpi di distan-
za, ci sono Bernd Wiesberger, Fa-
brizio Zanotti e Lucas Bjerre-
gaard, leader dopo il secondo giro.
Francesco Molinari è il migliore
tra gli azzurri grazie a un giro in 68
colpi. Il torinese ha consegnato
una carta priva di errori risalendo
nove posizioni in graduatoria sino
al 16° posto. Con lo score totale di
-11 è difficile ipotizzare un suo
rientro come lui stesso ha confer-
mato: «Oggi ho espresso un buon
gioco ma domani per riuscire a vin-
cere ci vuole un miracolo. I primi
hanno tenuto un ottimo ritmo e
sei colpi di distanza sono molti.
Purtroppo nel corso della stagione
sono incappato spesso in un giro
che mi ha privato delle velleità di
vittoria».
Sta trovando una buona continui-
tà Lorenzo Scalise, dilettante az-
zurro a quota -10 che occupa la
23ma posizione. Alle sue spalle
con -9 Marco Crespi, che è cresciu-
to golfisticamente proprio al Golf
Milano, autore di giro in 67 colpi
che gli ha permesso di risalire 34
posizioni in classifica. Il monzese
è appaiato a Miguel Angel Jimén-

ez, incappato in un giro in par ma
sempre in grado di entusiasmare
la folla. Giro negativo per Andrea
Perrino, in 74 colpi, che è sceso dal
settimo al 41° posto con lo score to-
tale di -8. Il toscano precede di due
colpi il terzetto composto da
Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli
e l’amateur Stefano Mazzoli al 60°
posto. Il torneo sta facendo regi-
strare un record di spettatori. Do-
po i 7.500 della prima giornata e i
9.500 del venerdì, si è entrati nel
weekend con un nuovo record di
presenze abbattuto, grazie ai 15mi-
la appassionati che hanno varcato
Porta Vedano approfittando
dell’ingresso gratuito.

Il 72° Open d’Italia passerà
agli annali come uno dei
migliori della storia del golf
nostrano. A decretarlo è il
pubblico che si è riversato
all’interno del Parco di
Monza sin dal primo
giorno. La facilità di
parcheggio, l’appeal della
location a fianco del celebre
autodromo, la comodità
d’accesso da tutto il nord
Italia hanno favorito
l’invasione di appassionati
e curiosi. Proprio i non
golfisti rappresentano una
novità. Molti visitatori del
Parco, approfittando del
porte aperte del Golf
Milano, entrano a
curiosare, facendo
registrare il record di
presenze. Gli allestimenti
giocano un ruolo
fondamentale. La
progettazione è stata
complicata ma vincente,
con interi villaggi
abbracciati agli alberi
secolari. L’arrivo della buca
18 ricorda i grandi tornei
americani, con il villaggio
ospitalità a contorno
dell’ultimo green.
L’ingresso da Porta Vedano
ha permesso di realizzare
un’area demo nella quale
tutti i visitatori possono
provare a giocare i primi
colpi. Varcata la soglia, le
due ali del villaggio
commerciale
accompagnano il pubblico
sino al campo, dando la
possibilità alle aziende di
mettersi in mostra. L’intera
area non è solo un grande
shop, ma teatro di eventi
con i campioni presenti.
Jimenez si è intrattenuto
con i tifosi presso lo spazio
Mauj Jim, Manassero ha
sfidato i piccoli sul putting
green con raccolta fondi per
la fondazione Maria Letizia
Verga e poi, insieme a
Paratore, ha gareggiato
nella vasta area bimbi
allestita da US Kids. Il
lavoro iniziato dal duo
Rogato - Zonchello gli
scorsi anni ha permesso di
dare una dimensione
familiare al nostro Open ed
è stata una grande
soddisfazione vedere grandi
e piccini partecipare a
questo show. L’Italia ha
confermato che è in grado
di organizzare grandi
eventi, speriamo che l’eco
arrivi alla Ryder Cup
Europe.

Andrea Ronchi

Per il ParcoMonza
ègiàunsuccesso
senzaprecedenti

GLI ORARI di partenza dell’ul-
timo giro dell’Open di Golf
presented by Damiani
10.04 Harringtone Perrino
10.54 Oriol e Jiménez
11.44 Gonzalez e Crespi
12.02 Barnes e Scalise
12.29 Singh e Molinari
13.46 Wiesbergere Fahrbring
13.55 Wattel e Kaymer

Gli orari di oggi
Chiccoalle12.29

NELCORSOdella terza giorna-
ta dell’Open d’Italia presented
by Damiani è stata illustrato
l’EMC Challenge Open, in pro-
gramma al Golf Olgiata nei
pressi di Roma a partire da gio-
vedì primo ottobre. La manife-
stazione del Challenge Tour è
alla seconda edizione consecu-
tiva nel circolo capitolino.

AottobreaRoma
l’EmcChallenge

LA SITUAZIONE

Milano
TIGER WOODS ha annunciato di essersi sottoposto
a un secondo intervento chirurgico alla schiena, che
lo terrà lontano dalle competizioni a tempo indeter-
minato.
Il motivo dell’intervento, avvenuto mercoledì 16 set-
tembre al Park City Hospital, sarebbe quello della
rimozione di un piccolo frammento del disco verte-
brale, che creava problemi ai nervi della schiena.
L’operazione è stata eseguita, come la prima volta

(31 marzo 2014), dal dottor Charles Rich ed è perfet-
tamente riuscito.
Woods ha dovuto rivedere i propri impegni cancel-
lando tutti i tornei in programma e, attraverso il suo
sito ha dichiarato: «Sono molto dispiaciuto ma sono
un combattente – le parole di Tiger –. Mi è stato assi-
curato un totale e definitivo recupero per cui non ho
avuto dubbi e mi sono fatto operare nuovamente».
La speranza è di poterlo vedere nuovamente in azio-
ne all’inizio del 2016, nel giro di cinque o sei mesi.

A.R.

Il personaggio Intervento alla schiena perWoods: «Sono un combattente»

OperazioneperTiger, il 2015ègià finitoEcco risultati e programma
del primo turno
Girone A: Inghilterra-Fiji
35-11, oggi ( ore 15,30)
Galles-Uruguay
Girone B:
Sudafrica-Giappone 32-34,
oggi (ore 13) Samoa Usa
Girone C: Tonga-Georgia
10-17, oggi (ore 17,45)
Nuova Zelanda-Argentina
Girone D: Francia-Italia
32-10, Irlanda-Canada 50-7

Irkutsk
LACOPPIABolelli-Fognini si conferma una garan-
zia in Coppa Davis e supera dopo tre ore e 18 minu-
ti di lotta Donskoy e Kravchuk: 7-5, 2-6, 7-6, 7-6 il
risultato. Ora l’Italia conduce 2-1 sulla Russia e la
strada per rimanere nel World Group (la serie A del
tennis mondiale) è in discesa. Stamattina gli azzur-
ri hanno il primo matchpoint sulla racchetta di un
Fognini stanco ma desideroso di concludere la mis-
sione contro Gabashvili, giustiziere di Bolelli vener-
dì. Il programma: oggi (diretta su SuperTennis alle
8) Gabashvili-Fognini e Rublev-Seppi.

LACURIOSITÀ
SerenaWilliams
nelCalendarioPirelli

SUPERBIKE
DominioKawasaki
Rea profumodi titolo
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Andrea Ronchi
Milano

LA 72ESIMA edizione dell’Open d’Ita-
lia presented by Damiani vedrà in cam-
po un azzurro che partirà ancora una
volta tra i favoriti. Francesco Molinari
infatti è uno dei giocatori meglio posi-
zionati nel Golf World Ranking e il per-
corso del Golf Club Milano pare fatto su
misura per lui.
«A dire la verità non gioco a Monza da
molti anni – ci racconta –. Potrebbe esse-
re un campo da score molto sotto il par
specie se non sarà possibile avere green
duri. Io spero in un campo selettivo con
rough altissimo».

In che condizione arriva?
«Arrivo dopo una stagione positiva, an-
che se lunga e dispendiosa, e mi sono
preso qualche settimana di riposo. So-
no rinvigorito perché ho intensificato
la preparazione negli ultimi giorni».
Obiettivo?

«Giocarsi la vittoria».
Torniamo alla decisione di salta-
re le final series del PGA Tour.
Suona un po’ come se un cento-
metristasaltasse leOlimpiadido-
po essersi preparato tutta la sta-
gione. Ce la spiega?

«La prima grande differenza è che la
partecipazione alle Olimpiadi general-
mente è limitata a un paio di volte nella
carriera di un atleta mentre i play off ci
sono tutti gli anni. Il primo anno sul
PGA Tour è stato complicato poiché so-
no stato molto tempo senza vedere la fa-
miglia. L’obiettivo era tenere la catego-
ria e l’ho raggiunto. Avevo in program-
ma di giocare le prime due gare e poi
stare con la famiglia, ma l’arrivo antici-
pato di mia figlia mi ha fatto cambiare i
piani. Il prossimo anno, se le cose an-
dranno bene, potrò giocarli con la giu-
sta concentrazione. Prendere parte a
una gara e non riuscire a essere al massi-
mo anche mentalmente, rischia di esse-
re deleterio».

Quali sono iprogramiper il pros-
simo anno? Porterà la famiglia
negli States?

«No, Valentina con i bimbi continue-
ranno a vivere a Londra, che è un’otti-
ma base anche per i miei spostamenti.
La mia intenzione è di ridurre il nume-
ro di gare alle quali prendere parte. Gio-
cando meno sarà necessario avere risul-
tati migliori, ma mi è capitato anche
quest’anno e ho risposto bene».
A proposito del prossimo anno,
chi prevede sarà il dominatore?

«Non penso ce ne sarà uno solo. La sfi-
da tra Spieth, McIlroy e Day è avvincen-
te e fa bene a tutto il movimento. Han-
no stili di gioco differenti ma sono acco-
munati dalla disponibilità e dell’ottima
immagine che danno del nostro sport».
E TigerWoods?

«Tiger è ancora quello che ha il mag-
gior seguito di pubblico. Penso che pos-
sa tornare a essere competitivo per le
vittorie, ma non sarà più possi-
bile vederlo ai livelli stellari
ai quali ci aveva abituato».

Parliamodei golfisti nostrani. Un
annonon certo esaltante...

«Per Renato Paratore la stagione è stata
positiva. Il mantenimento della carta
nell’anno di esordio è tutt’altro che
scontato e ha dimostrato che può fare
molto bene. Dodo (Edoardo Molinari
ndr) fa fatica a ritrovare il suo gioco do-
po gli infortuni, ha orgoglio e spero in
un buon finale di stagione. Matteo Ma-
nassero potrebbe essere a suo
agio sul campo dell’Open d’Ita-
lia. Ha bisogno di trovare tran-
quillità e divertimento. Non
è certo in un momento positi-
vo, ma l’Open d’Italia è un’oc-
casione per dare la svolta poi-
ché, per noi italiani, è una ga-
ra con stimoli diversi e può es-
sere una rampa di lancio per
un grande finale di stagione.
Poi attenzione a Marco Crespi
che è di casa e andrà tenuto in
forte considerazione».

Francesco Molinari, 32 anni di
Torino, è il fratello minore di
Edoardo. Ha vinto
l’Open d’Italia nel 2006Molinarisperanzaazzurra:

«Arrivo carico per vincere»
«Stagionepositiva. Le finali del Pga?Ho scelto la famiglia»

Milano
BENVENUTIALGOLFClub Mila-
no. Benvenuti al 72° Open d’Ita-
lia. Ieri, con il tradizionale prolo-
go della Pro Am, sponsorizzata da
Rolex, ha preso il via la più impor-
tante manifestazione golfistica ita-
liana della stagione. Il torneo si di-
sputa sulla distanza delle 72 bu-
che in quattro giorni con 156 gio-
catori al via. Dopo le prime due
giornate la classifica decreterà i
primi 65 partecipanti, e i parime-
rito al 65° posto, che continueran-
no la contesa nel weekend e si di-
videranno il montepremi di
1.500.000 euro con prima moneta
di 250.000 euro.

IL TORNEO PRESENTA il mi-
glior field degli ultimi anni impre-
ziosito dalla presenza di ben cin-
que vincitori major: il tedesco
Martin Kaymer, che risulta il mi-
gliore nel world ranking, lo statu-
nitense Stewart Cink, che ha deci-
so di prendere parte all’open no-
strano grazie al prezioso lavoro
del comitato organizzatore, l’ir-
landese Padraig Harrington, tor-
nato a buoni livelli dopo un anno
di anonimato, il coreano Y.E.
Yang, divenuto famoso per aver
strappato il titolo PGA nel 2009 a
Tiger Woods al termine del play
off, e il nordirlandese Darren
Clarke, capitano della squadra eu-
ropea alla prossima Ryder Cup.
Saranno in campo ben 13 giocato-
ri tra i primi 100 del World Golf
Ranking. Tra i più attesi Miguel
Angel Jimenez, uno dei giocatori
più decorati del circuito con ben
21 successi, l’inglese Danny Wil-
lett, 25° nel ranking mondiale e
numero due di quello europeo, e
l’austriaco Bernd Wiesberger, nu-

mero sette in Europa.

UN OCCHIO DI RIGUARDO, an-
che se fare dei pronostici è sem-
pre complicato, agli inglesi Tom-
my Fleetwood e David Howell, il
danese Soren Kjeldsen, il france-
se Alexander Levy, lo scozzese Ri-
chie Ramsay e l’iberico Raphael
Cabrera Bello. In casa azzurra
Francesco Molinari rimane il
grande favorito. Il torinese, che si
racconta nell’intervista esclusiva,
ha le carte in regola per rivincere
il titolo già conquistato nel 2006.
Il campo ha le caratteristiche adat-
te al gioco di Matteo Manassero
che potrà contare sul grande sup-
porto del pubblico per provare a

dare una scossa a una stagione de-
ludente. Con lui proveranno a
cambiare la rotta che in questo
momento li vede senza conferma
della carta per la prossima stagio-
ne Edoardo Molinari, Alessandro
Tadini e Marco Crespi, che gioca
sul campo che gli ha dato i natali
golfistici.

DISCORSO DIVERSO per
Renato Paratore, già si-
curo di giocare sul
Tour la prossi-
ma stagione
che vivrà il
suo primo
Open d’Italia da professionista
con grande entusiasmo.

Andrea Ronchi

Navette gratuite da San
Babila/Corso Europa
(ore 9:30 oggi e domani -
8:30 e 10:30 sabato e
domenica) e da Piazza
Castello/via Beretta (ore
10:30 oggi e domani -
ore 9:30 sabato e
domenica).

Ecco l’elenco delle
vittorie targate Italia
1925 Francesco Pasquali
1948 Aldo Casera
1950 Ugo Grappasonni
1954 Ugo Grappasonni
1976 Baldovino Dassù
1980 MassimoMannelli
2006 Francesco Molinari

Momento duro per l’Italia
«Questo torneo può essere
la svolta perManassero
E attenzione aMarcoCrespi»

OPEND’ITALIAGOLF
TANTICAMPIONIALVIA

OCCHIODI RIGUARDOANCHEPERGLI INGLESI
FLEETWOODEHOWELL, IL DANESEKJELDSEN,
LOSCOZZESERAMSAYEL’IBERICOCABRERABELLO

LENAVETTE
Ecco tutti gli orari
deimezzi pubblici

SPECIALEVENT
Sempre a contatto
con i campioni

Fece piangere Tiger
Grandeattesa per il coreano
Yang che nel 2009 ha strappato
il titolo Pga aWoods

LANOSTRAINTERVISTA
OPEND’ITALIAGOLF

Milano
IL GOLF CLUB MILANO è un per-
corso che annovera 27 buche che si
snodano all’interno del Parco di
Monza. Nato dalla penna di James
Peter Gannon nel 1928 il percorso è
stato dotato di una splendida club
house, costruita nel 1958 insieme al
terzo percorso a 9 buche disegnato
da Giulio Calvisani. «Il nostro circo-
lo ha grandi tradizioni e ha ospitato
ben sei edizioni dell’Open d’Italia –
ci ha raccontato Armando Borghi
presidente del club meneghino –.
Nel 1951 la prima edizione giocata
nel Parco di Monza, bissata l’anno
successivo con l’edizione 1952 e nel
1956. Dopo una lunga pausa il tor-
neo torna è tornato a varcare le por-

te del Parco negli anni Ottanta con
tre edizioni (1981-1984-1990). Ora,
dopo 25 anni di attesa, la più impor-
tante manifestazione nazionale tor-
na a dar prestigio al circolo, diven-
tando motivo di orgoglio poiché la
scelta del Comitato Organizzatore
coincide con la conclusione del se-
mestre che vede la Lombardia ospi-
tare l’Expo».

ILCAMPOha subito alcune modifi-
che supervisionate da Roberto Cari-
tà, che aveva diretto i lavori nei cin-
que Open d’Italia disputati tra il
2004 e il 2008 al Castello Tolcina-
sco. La più importante variazione è
quella legata al completo rifacimen-
to del green della buca 10 e la totale

pulizia del sottobosco che oggi per-
mette di giocare colpi di recupero
spettacolari piuttosto che far scom-
parire le palline. «Le prime nove bu-
che del percorso hanno fairway più
stretti con boschi molto presenti e
buche caratterizzate da dogleg. Fa
eccezione la buca 2. Certamente so-
no molto più delicate delle seconde
nove che sono più ampie ma anche
più lunghe, anche se oggi le distan-
ze per i professionisti non sono un
problema.

COME SI PUÒ difendere un campo
dalla potenza dei giocatori del
Tour? «Attraverso fairway più stret-
ti, green duri e veloci, pioggia per-
mettendo, ma anche rough alto con

due tagli differenti». Le buche che
Carità indica come nevralgiche so-
no la 17 e la 18. «Se riusciremo ad
avere un green duro alla 17, i gioca-
tori dovranno decidere se giocare il
driver e un approccio difficile con
la palla che non si ferma o giocare
prima dei bunker dal tee per avere
un colpo pieno, su un green molto
piccolo e sopraelevato». I punti più
interessanti per osservare il gioco sa-
ranno tra la buca 16 e la 17, mentre
sulle prime nove dietro il green del-
la 3, il tee della 4, il green della 5, il
tee della 6, il green della 7 e il tee
della 8 si trova la così detta «piazza
del golf», dove spostandosi di pochi
metri si potranno vedere addirittu-
ra sei buche.

a.r.

Il focusDopo 25 anni il Golf ClubMilano ospita l’Open per la settima volta. Tanti i punti del percorso decisivi

Il torneotornaalParcodiMonza:ecco lebucheclou

Ingresso gratuito e unica
entrata accessibile da
Porta Vedano. I
possessori di auto
Mercedes potranno
parcheggiare gratis, per
gli altri è previsto il
prezzo speciale di 10
euro al giorno.

L’INGRESSO
L’accesso al parco
daPorta Vedano

AREABIMBI
Uno spazio dedicato
ai più piccoli
Da oggi e per tutta la
durata del torneo i
bambini potranno
usufruire di uno spazio a
loro dedicato all’interno
del vecchio campo
pratica del circolo, tra la
buca 10 e la buca 18 del
percorso di gara.

I TRIONFI
DaPasquali a Chicco
E’ grande Italia

Oggi alle 18 “Clinic del
Team Azzurro”; domani
alle 14:30 “Questions &
Answers” con i campioni
e ore 18 “Matteo e
Renato Contest”; sabato
ore 14:30 “Questions &
Answers” con i
campioni.

CONLATRADIZIONALEPROAMDI IERI
HAPRESO IL VIA LA 72ESIMAEDIZIONE
MONTEPREMIDIUNMILIONEEMEZZODI EURO

DAKAYMERACINK,GREEND’ORO
Miglior field degli ultimi anni con ben tredici giocatori tra i primi cento delWorld Golf Ranking
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L'ANALISI
di STEFANO
CAZZETTA

I BUONI 
AUSPICI 
E IL GIUSTO
OMAGGIO 

L’Open d’Italia, per
festeggiare 
l’edizione numero

72, schiera un parco 
giocatori di assoluto 
valore. Non è poco per 
un torneo che, in attesa 
di decollare, può 
garantire un 
montepremi medio. 
Significa che il lavoro 
fatto dagli organizzatori 
è buono, che in una 
Europa che trasferisce 
tornei altrove, dove il 
denaro non manca, 
l’Italia sa stringere i 
denti e conservare il suo 
appuntamento più 
prestigioso. Ma, 
soprattutto, significa 
che l’Italia può vantare 
una notevole attrattiva, 
al di là della caratura 
tecnica della 
manifestazione. Ogni 
riferimento alla 
candidatura per la Ryder 
Cup non è casuale. Sulla 
carta tutto nasce sotto 
buoni auspici. Ora tocca 
al campo emettere il 
verdetto. Il tifo sarà in 
buona parte per la 
nutrita rappresentanza 
azzurra capitanata da 
Francesco Molinari che 
alle ricche finali FedEx 
ha preferito la famiglia 
(la nascita della 
secondogenita) e l’Open 
di casa. Ma il pubblico 
del golf insegue la 
bellezza. E se non 
dovesse vincere un 
italiano, pazienza: 
l’applauso si leverà lo 
stesso. Com’è giusto che 
sia. Così come sarà 
emozionante rendere 
omaggio a Costantino 
Rocca, che sui fairway 
del Circolo Milano 
giocherà il suo ultimo 
Open d’Italia. Il golf 
italiano gli deve molto. E 
l’occasione giusta per 
dirgli grazie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martin 
Kaymer, 30 
anni. ha vinto 
due Major ed 
è n. 21 al 
mondo GETTY

Il grande golf a Monza
campioni e spettacolo
Aspettando gli azzurri
1Kaymer, Molinari, Willett: al Club Milano parte oggi la tappa 
italiana dello European Tour. Sarà l’ultimo Open del grande Rocca

Federica Cocchi

T utti pronti sul tee di par
tenza dell’Open d’Italia
numero 72 che si apre og

gi con il primo giro al Golf Club
Milano di Monza. Un Open che
torna in Lombardia dopo una
lunga permanenza piemontese
e lo fa in occasione di Expo. Un
Open che guarda lontano, al
2022, l’anno della Ryder Cup
che l’Italia, con Roma, vorreb
be ospitare. Potrebbe essere
l’edizione che precede la scelta

e per questo l’organizzazione
ha messo in campo il massimo
delle forze per presentarsi al
meglio. L’appuntamento del
Golf Club Milano sarà il bigliet
to da visita che dovrà dimo
strare quanto il nostro golf sia
cresciuto e possa ambire a
ospitare la terza manifestazio
ne più seguita al mondo dopo
Mondiali di calcio e Olimpiadi.

I NOSTRI Il field è ottimo, co
me da anni non si vedeva. Mar
tin Kaymer, numero 21 al mon
do è sulla carta il più accredita

open d’ItaliaSPECIALE GOLF

to alla vittoria, ma tutti spera
no in un exploit dei nostri. A
partire da Francesco Molinari,
ultimo azzurro a sollevare il
trofeo di casa, passando per
Renato Paratore, il giovanissi
mo che si è fatto valere nella
prima stagione da professioni
sta trascorsa tra i grandi del
Tour. Nel mezzo c’è tutto il re
sto. C’è Matteo Manassero che
tra le buche del Parco di Mon
za, a un passo dalla pista del
l’autodromo di F1, potrebbe
dare l’accelerata che tutti
aspettano. 

SALUTI Costantino Rocca è
l’emblema del golf italiano.
Oggi sul tee vedrà scorrere da
vanti agli occhi tutti e i 29
Open d’Italia disputati. Il 30° è
anche l’ultimo per Tino, primo
italiano a disputare una Ryder
Cup. Rocca ha aperto la strada
su cui ora camminano i nostri
atleti migliori, e su cui prose
guiranno i nostri campioni fu
turi. Tra questi, un grande as
sente: Teodoro Soldati, strap
pato alla vita e al golf a 15 anni
da una malattia che non perdo
na. Era tra i più talentuosi gio
vani azzurri e sarebbe stato
certamente in campo oggi tra i
suoi colleghi pluridecorati.
Questo Open è anche per lui. 

© RIPRODUZIONE RISERVATACostantino Rocca, 58 anni, cinque vittorie sul Tour SCACCINI
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«Il field migliore
degli ultimi anni 
Una bella lotta»
1Fresco papà della piccola Emma, è stato l’ultimo
italiano a vincere il torneo di casa nel 2006

Francesco
Molinari

PROTAGONISTI

Tante star straniere: anche il capitano Clarke
1In campo il nordirlandese che guiderà 
l’Europa in Ryder 2016. Ma occhio a 
Kaymer, numero 21 al mondo, e Willett

Federica Cocchi

E’ l’ultimo italiano ad aver conquistato
l’Open d’Italia, a Tolcinasco, nel 2006.
Francesco Molinari arriva a Monza fre

sco di paternità. Il 20 agosto è arrivata Emma,
secondogenita di Chicco e Valentina dopo Tom
maso, nato nel 2010.

Francesco, difficile staccarsi dalla famiglia dopo 
la nascita della piccola?
«Sono rimasto a Londra fino all’ultimo momen
to proprio per stare un po’ di più a casa. Emma
sarebbe dovuta nascere a settembre, ma eviden
temente aveva una certa fretta di nascere... pro
prio come il fratello, anche lui aveva anticipato
quasi un mese».

E così niente finali di FedEx Cup negli Usa.
«In realtà avevo programmato di giocare soltan
to le prime due tappe, quindi non ho scombina
to più di tanto i miei programmi».

L’Open d’Italia era già nei suoi piani.
«Certo, ci tengo molto a giocare il torneo di casa.
E’ stata anche la mia prima vittoria sul Tour, 
quindi il legame è doppio».

Nel 2006 l’Open era al Castello di Tolcinasco, alle
porte di Milano, questa volta siamo a Monza,

chissà che l’aria della zona non sia propizia. Cosa
ricorda di quel primo successo?
« Sono passati un po’ di anni, ma ricordo bene
che ero arrivato a Milano dopo un taglio in Por
togallo. Già dal giro di prova avevo avvertito
buone sensazioni, e infatti è stata una settimana
in cui tutto è stato perfetto. Era da 26 anni che
non vinceva un italiano e nessuno si aspettava il
mio exploit».

Questo è l’ultimo Open di Costantino Rocca. Cosa
ha rappresentato «Tino» per la vostra generazio-
ne?
«Costantino è il golf italiano. Da bambini lo ve
devamo sempre in televisione nei tornei impor
tanti che giocava. Era il nostro modello, e si può
dire che è stato colui che ci ha fatto venire voglia
di fare del golf la nostra professione». 

Ha giocato spesso al Golf Milano?
«Ho giocato in passato, ma i ricordi sono piutto
sto sbiaditi. Qualcosa poi immagino sarà cam
biato».

Ma in generale le sembra adatto al suo gioco?
«Ricordo che è i fairway sono stretti e i green
piccoli. Non serve essere troppo lunghi ma piut
tosto precisi, Molto dipenderà anche dalle con
dizioni meteo».

La concorrenza sarà di ottimo livello tra lei, Kay-

mer, Jimenez, Willett. Ci sono bei nomi, oltre ai
nostri azzurri.
«Penso che come field sia tra i migliori degli ulti
mi anni. Ci sono giocatori forti e competitivi e
anche per noi è importante scendere in campo
con qualcuno che stimoli la competizione».

Chi vede meglio tra gli italiani? Non è stata una
stagione facile per i nostri.
«Vedo bene Renato Paratore, arriva da un buon
periodo e mi sembra che per la giovane età e
come prima stagione da professionista sullo Eu
ropean Tour se la sia cavata bene».

L’appuntamento di Monza è anche un biglietto da
visita importante in prospettiva Ryder Cup. lei 
conosce l’ambiente e ne ha giocate due: ce la fac-
ciamo?
«Tutto è ancora molto aperto, la Germania sicu
ramente è un osso duro ed è il nostro principale
avversario. Sarebbe bellissimo e anche molto
importante ospitare questo evento. All’inizio
c’era scetticismo intorno alla nostra candidatu
re, col tempo invece chi ha portato avanti la can
didatura è stato bravo a dare delle certezze sulle
capacità organizzative».

Dopo Monza, quali appuntamenti ha?
«Altre due settimane in famiglia. Poi Malesia e le
finali dello European Tour».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco 
Molinari, 32 
anni, a 
sinistra con la 
moglie 
Valentina e il 
figlio 
Tommaso 
dopo il 
successo in 
Spagna nel 
2012. Accanto 
la prima 
vittoria, 
l’Open d’Italia 
del 2006
SCACCINI
GETTY

L'IDENTIKIT
FRANCESCO
MOLINARI
NATO A TORINO 
IL 8 NOVEMBRE 1982
ALTEZZA 172 CM PESO 72 KG
RANKING MONDIALE N. 52

Si avvicina al golf all’età di 8 anni, 
grazie ad una famiglia di 
appassionati (tutti giocatori). 
Laureato in Economia e 
Commercio alla Facoltà Luigi 
Einaudi dell’Università degli Studi 
di Torino è professionista dal 
2004. Nel 2006 conquista l’Open 
d’Italia, primo italiano dopo 26 
anni (ci riuscì Massimo Mannelli 
nel 1980). Nel 2009 vince, 
assieme al fratello Edoardo, la 
Coppa del Mondo: prima volta 
per l’Italia.
Nel novembre 2010 conquista l’ 
HSBC Champions (World Golf 
Championships battendo il n. 1 di 
allora Lee Westwood). Nel 2012 
vince l’Open di Spagna e, nello 
stesso anno, bissa il successo del 
2010 in Galles conquistando con 
la squadra Europea la sua 
seconda Ryder Cup al Medinah 
Country Club vicino a Chicago.

F rancesco Molinari lo ha
detto: «È uno dei migliori
field degli ultimi anni».

Difficile dargli torto visto che
oltre a lui, numero 1 del golf
italiano e 52° al mondo, c’è una
folta schiera di stranieri che
hanno fatto la storia di questo
sport. A partire da Padraig Har
rington, vincitore di tre Major,
del tedesco Martin Kaymer, nu
mero 21 del ranking mondiale
che di Slam ne ha messi in ba
checa già due. E tra i tanti vin

citori di tornei maggiori c’è
Darren Clarke, campione del
l’Open Championship 2011 al
Royal St. George di Sandwich.
Il nordirlandese è stato desi
gnato come capitano europeo
della Ryder Cup, un impegno
che lui considera priotario.
Darren, che ha perso negli ulti
mi anni 25 chili ed è molto at
tento all’alimentazione, preve
de già qualche strappo alla re
gola: «L’Open d’Italia è uno di
quegli eventi che rendono l’Eu

ropean Tour molto avvincente 
spiega . Mette insieme storia e
tradizione, i giocatori ricevono
un vero e proprio trattamento
regale quando sono qui. Tutti
noi siamo sempre consapevoli
di trascorrere una settimana
fantastica, in Italia. E chissà se
dipende dall’ottimo cibo e dal
l’altrettanto fantastico vino…».

DA VEDERE Tra gli amanti, ria
mati, del golf italiano c’è Mi
guel Angel Jimenez, 21 succes
si sullo European Tour, «il
Mecanico» che non si separa
mai dal suo sigaro. l’inglese
Danny Willett (25° e secondo
nell’ordine di merito europeo)
e l’austriaco Bernd Wiesberger
(30°) sono due da tenere d’oc

chio. Willett, come Francesco
Molinari si è riposato per quat
tro settimane dopo il Pga, ulti
mo Major di stagione, e torna
sul Tour Europeo a caccia della
forma dei giorni migliori,
quando è stato nella top tre del
la Race to Dubai, l’ordine di
merito europeo. Willett ha con
quistato due titoli questa sta
gione, ma soprattutto si è piaz
zato tra i primi sei al Wgc Cadil
lac, l’Open d’irlanda e l’Open
Championship di St. Andrews
conquistato da Zach Johnson.
Interessanti da seguirr anche
Tommy Fleetwod, James Mor
rison, Tyrrell Hatton, Eddie
Pepperell e David Howell.

f.co.
© RIPRODUZIONE RISERVATADarren Clarke, 47 anni, vincitore di un Major e capitano di Ryder Cup
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Pepperell e David Howell.

f.co.
© RIPRODUZIONE RISERVATADarren Clarke, 47 anni, vincitore di un Major e capitano di Ryder Cup

FRANCESCO MOLINARI
N.1 AZZURRO

SPIACE CHE SIA 
L’ULTIMO OPEN DI 

ROCCA. CI HA ISPIRATO 
A FARE QUESTO 

MESTIERE

VEDO BENE RENATO 
PARATORE, LA SUA 

STAGIONE D’ESORDIO 
SUL TOUR È STATA 

MOLTO POSITIVA
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Massimo Colaci, 30 anni, (al centro) festeggia con i compagni. Il libero è stata mvp contro la Tunisia TARANTINI

L’Italia non si ferma
sulla strada per Rio
1Con la Tunisia è la sesta vittoria. Colaci super:
«Non possiamo lasciare niente per strada»

ITALIA-TUNISIA 3-0
(25-18 25-23 25-22)
ITALIA: Juantorena 12, Anzani 7, 
Zaytsev 16, Lanza 15, Piano 5, Gian-
nelli 1; Colaci (L), Massari, Vettori, 
Sottile, Buti, Non entrati: Sabbi, Rossi-
ni (L), Antonov. All. Blengini.
TUNISIA: Jerbi 1, Karamosli 10, 
Agrebi 3, Nagga 2, Othmen 2, Miladi 
3; Korbosli (L), Kaabi 17, Moalla 10, 
Non entrati: Mrabet, Garci, Ben Tara. 
All. Mkaouar. 
ARBITRI: Ilkiw (Can) e Macias (Mex)
NOTE Durata set: 28’, 34’, 31’; totale 
93’. Punti Italia: battute sbagliate 8, 
vincenti 3, muri 13, errori 7. Tunisia: 
b.s. 8, v. 3, m. 4, e. 9.

Nessun turnover e qualche af
fanno più del previsto per la se
sta vittoria azzurra in Coppa
del Mondo arrivata, come da
copione, contro la Tunisia. Il 
c.t. Chicco Blengini non appro
fitta della caratura modesta
dell’avversario del giorno per
far riposare qualcuno dei gio
catori più provati. E sono state
anche le difese dell’Mvp di
giornata Massimo Colaci ad
evitare qualche patema in più
agli azzurri contro un avversa
rio che, ovviamente, ci teneva
a far bella figura nonostante
non sia in corsa per i due posti
che garantiscono la partecipa
zione all’Olimpiade. Ne è usci
ta fuori una gara più equilibra
ta di quanto ci si aspettasse, so
prattutto nel secondo e terzo
set. 

DECISIVO «Oggi le mie difese 
racconta il libero pugliese  so
no arrivate nel momento più
importante della gara, quando

dovevamo recuperare. I miei
compagni di squadra le hanno
sfruttate bene. Era importante
vincere 30 questa partita, la
qualificazione passa anche per
questi match, dove non puoi la
sciare set per strada». E infatti
il compito dell’Italia allo stato
attuale è non perdere altre oc
casioni per strada all’insegui
mento della coppia di testa for
mata da Stati Uniti e Polonia,
sperando che uno dei due com
pia un passo falso (e tenendo
conto che la seconda sarà il no
stro ultimo avversario). «Se
condo me tutta la squadra si è
espressa bene  dice il martello
veneto Filippo Lanza . Questa
netta vittoria è molto impor
tante, In queste partite trovi
squadre abbastanza rammari
cate di quanto hanno fatto nel
le gare precedenti e giocano il
tutto per tutto. Per superarle
devi partire bene e noi lo ab
biamo fatto, poi loro sono cre
sciuti, ma noi siamo stati bravi
a chiudere». 

IL VENEZUELA Stamani (ore 8
diretta Sky) l’Italia chiude il gi
rone a Osaka con il Venezuela
dell’italiano Vincenzo Nacci (e
del vice Antonello Andriani),
prima dell’ultimo trasferimen
to a Tokyo dove l’aspettano (da
lunedì) Russia, Argentina e Po
lonia, un trittico terribile che
deciderà delle aspirazioni del
volley azzurro sulla strada che
porta a Rio 2016.

v.b.
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LA GUIDA

RISULTATI (a.a.) Stati Uniti-Iran 
3-1 (20-25, 25-19, 25-22, 25-21), 
Italia-Tunisia 3-0, Giappone-
Venezuela 3-0 (33-31, 26-24, 25-
19). Egitto-Polonia 0-3 (20-25, 23-
25, 18-25), Canada-Russia 0-3 (21-
25, 16-25, 19-25), Australia-
Argentina 0-3 (21-25, 23-25, 16-25).
PROGRAMMA Oggi a Osaka 5.10 
Stati Uniti-Tunisia, 8.10 (diretta Sky 
repliche 14 e 22.45) Italia-
Venezuela, 12.20 Giappone-Iran. A 
Toyama 5.10 Egitto-Russia, 8.10 
Canada-Argentina, 12.10 Australia-
Polonia.
CLASSIFICA (valgono prima le 
vittorie e poi i punti): Stati Uniti 
(18), Polonia (17) 6-0; Russia (15), 
Italia (15) 5-1; Argentina, Giappone 
4-2; Iran, Canada 2-4; Venezuela, 
Australia 1-5; Egitto, Tunisia 0-6.
MONDIALI UNDER Arriva dalla 
Cina la prima sconfitta degli 
azzurrini al Mondiale Under 21. A 
Tijuana (Mex) la formazione di 
Michele Totire è stata superata 3-
0 (25-20, 25-17, 25-22) dai 
vicecampioni asiatici. Con la 
Russia occorre una vittoria per 3-
0 per riaprire il girone e 
acciuffare uno dei due posti per la 
semifinale. Tornano alla vittoria le 
azzurrine al Mondiale Under 20. A 
Gurabo (P.rico) il sestetto di Luca 
Cristofani si è imposto 3-1 (19-25, 
25-21, 25-20, 25-15) sulla Serbia 
con la centrale Anna Danesi 
protagonista di 17 punti, 7 dei quali 
a muro. Una vittoria “piena” con la 
Russia, ancora a secco, aprirebbe 
le porte della semifinale. 

Ora c’è il Venezuela
del pugliese Nacci
Usa e Polonia avanti

Nicolas Colsaerts, 32 anni, in carriera ha due successi sullo European Tour: ha vinto la Ryder Cup nel 2012 GETTY

Colsaerts rinasce
Molinari a un passo
1Dopo il primo giro guida il belga (-9) caduto 
al n.281 al mondo. Chicco è secondo a due colpi

Federica Cocchi
INVIATA A MONZA

C hi si rivede! Nicolas
Colsaerts, bello e bra
vo dal driver fumante,

precipitato al numero 281 al
mondo si ridesta al Golf Club
Milano nel primo giro del
l’Open d’Italia. Il belga, pro
tagonista in Ryder Cup
2012, quella del «miracolo di
Medinah», è in testa alla lea
derboard dopo le prime 18
buche con 9 frutto di un gi
ro in 63 colpi e una giornata
di grazia come da tempo non
viveva. «Ha funzionato tutto
molto bene — ha detto Nico
las che ha messo a segno otto
birdie — la palla entrava, en
trava. Dopo un po’ ho smes
so di contarli. Ma non è tutto
perfetto, continuo a perdere
colpi qua e là, c’è ancora
molto da lavorare».

CHICCO C’È A due colpi dalla
vetta, in seconda posizione
c’è Francesco Molinari, arri
vato a Monza solo martedì
sera e sceso in campo merco
ledì nella Pro Am, insieme
ad Alessandro Del Piero,
senza aver fatto giri di pro
va: «Sono davvero molto
contento della mia presta
zione — è l’analisi di Chicco
—. Ho giocato bene fin dal
l’inizio, in modo regolare, e
questo è importante perché
pur essendo il primo giro,
non volevo rimanere troppo

indietro per poi essere costretto
a recuperare nei giorni succes
sivi. Me l’ero riproposto fin dal
principio e ci sono riuscito».
Nonostante il lungo stop  è fer
mo dal Pga Championship 
Francesco è apparso molto in
palla, forse anche merito della
nascita di Emma che l’ha tenuto
a Londra fino all’ultimo. «Non
credevo di andare così bene, ma
mi ero comunque allenato mol
to per raggiungere la forma mi
gliore e speravo di comportar
mi al meglio. Per fortuna oggi è
andata così e sono molto fidu
cioso per i prossimi giorni». 

SORPRESE Stefano Mazzoli,
l’azzurrino fresco vincitore del
l’International European Ama
teur Championship, è stato la
vera sorpresa di giornata con il
suo 6 che lo ha lanciato tra i
primi cinque della classifica:
«La strada è ancora molto lunga
— è il suo commento post gara
—, fa un effetto strano essere
tra i grandi» . Si rivede anche
Lorenzo Gagli che ora gioca sul
Challenge Tour: «E’ una setti
mana molto speciale per tutti
gli italiani, sono qui per diver
tirmi ha detto  sono concen
trato sul Challenge Tour. Ho ini
ziato molto bene, sono stato
tranquillo e quindi sono con
tento. In gara mi ha seguito,
Emanuele Canonica. Lui è coa
ch, caddie, psicologo, un po’
tutto. Siamo una bella coppia in
campo e speriamo di continua
re così». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUIDA

Il numero 21 al mondo Martin 
Kaymer ha girato in 68 (-4) 
insieme coreano Y.E. Yang e 
l’inglese Danny Willett. Tra gli altri 
nomi più importanti del field si 
Stewart Cink si trova al 38° con 69
(-3) in compagnia di Miguel Angel 
Jimenez. Il capitano europeo di 
Ryder Cup Darren Clarke è più 
indietro al 57° con 70 (-2) insieme 
a Padraig Harrington e ai nostri 
Matteo Manassero e Marco 
Crespi. Il monzese è praticamente 
nato sui green del Golf Club 
Milano, più di tutti giocava in casa: 
«C’erano tante persone che 
conosco, altre con cui gioco 
spesso. Quando sono arrivato sul 
tee di partenza ero molto teso, ma 
vedendo tanti volti amici attorno a 
me, mi sono rilassato. Al punto 
che già al primo tee shot stavo per
fare hole in one».
Così il primo giro dell’Italian Open 
al Golf Club Milano (par 72): 1. -9 
Colsaerts (Bel, 63); 2. -7 F. 
MOLINARI (65), Kapur (Ind), 
Broberg (Sve); 5. -6 Zanotti (Par, 
66), Virto (Spa), Wiesberger (Aut), 
Korhonen (Fin), Foster (Gb), 
Bjerregaard (Dan), MAZZOLI (am); 
12. -5 Fahrbring (Sve, 67), Wattel 
(Fra), Kakko (Fin), Fallon (Gb), 
Lipsky (Usa), Nixon (Gb), Lee (Gb),
Karlberg (Sve), GAGLI, PERRINO; 
38. -3 PAVAN (69), VECCHI FOSSA 
(am); 57. -2 CRESPI (70), 
MAESTRONI, MANASSERO; 79. -1 
SCALISE (am); 100. Par E. 
MOLINARI, PARATORE. 
In tv: diretta Sky Sport 2 15.30

Al Parco di Monza
Kaymer gira in -4
Manassero 57° a -2

Moro e Curnis, la montagna a due voci
1Un’amicizia improbabile nata sui 
sentieri e le pareti del mondo. Un 
lungo viaggio non solo sulle vette 

AlpinismoRIl libro in uscita oggi

Marisa Poli

D al ristorante degli alpini
sti di Gaverina alla vetta
dell’Everest, Simone Mo

ro (classe ‘67) e Mario Curnis
(’36) hanno macinato chilome
tri di salite, condiviso corde,
rafforzato un legame che è per
sempre. Lo raccontano, a due
voci, «In cordata», edito da Riz
zoli e in libreria da oggi. Canto e

controcanto sull’amore per la
montagna che per Simone è di
ventato professione e per Mario
è sempre stato prima passione
da finanziare e condividere pe
rò con il lavoro di muratore. 

DUE VOCI Angelo Ponta ha rac
colto le voci dei due, a racconta
re di come è cominciato tutto,
dei successi e dei fallimenti,
della malattia e della depressio
ne. Della rinascita e di un’amici

zia che avrebbe dell’impossibile
sulla carta e che invece sui sen
tieri e le pareti del mondo ha fi
nito per scrivere pagine bellissi
me. Solitario, allergico alle re
gole, taciturno è Mario. Ha co
nosciuto la montagna nei
racconti del bar di paese e se n’è
innamorato quella volta che Bo
natti lo vide sul Bianco e gli dis
se: «Dove vai biondino? Vuoi
venire con noi». È il testimone
dell’alpinismo di una volta, con
le trasferte in treno o moto, i ri
sparmi del lavoro di muratore
(esercitato dal ‘49 al 2010...) in
vestiti nelle spedizioni. «Per me
l’alpinista è uno che ha il suo la
voro e che poi va in montagna
per suo piacere e sfogo, e basta»

scrive Curnis. «Non volevo che
si parlasse di me, desideravo te
nermi tutto dentro» era il suo
pensiero dopo la vetta dell’Ada
mello nel ‘63. Però ha sempre
tenuto un diario.

L’ALTRA FACCIA Solare, chiac
chierone, supertecnologico e
poliglotta è Simone. Da ragaz
zino sognava di veder scritto
“alpinista” come professione
sulla carta d’identità e ce l’ha
fatta. Dal ‘95 non è più costretto
a mettere in sicurezza pareti
con paramassi e paravalanghe
per finanziarsi (lo chiama me
todo Curnis: si va a lavorare, al
meno finché non si diventa fa
mosi per i propri meriti). Non

ha mai perso però il gusto della
scoperta, della ricerca, del ri
schio di salire sull’Everest (da 
Nord) con Mario, che aveva già
66 anni, per regalargli il sogno
sfumato due volte. Così diversi
dal ritrovarsi insieme, poco at
tratti dalle salite in solitaria, più
a loro agio in cordata. Società
semplice basata su fiducia, af
fiatamento, pazienza e rispetto
«perché è bellissimo condivide
re un’esperienza col giusto
compagno». Non solo in monta
gna, nelle vite di due alpinisti
che si svelano nel profondo. «In
cordata» sarà presentato da
Moro e Curnis domenica alle 15
a Pordenonelegge.
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IN CORDATA
di Mario Curnis e Simone Moro
Editore Rizzoli
252 pagine, 18 euro
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Federica Cocchi
INVIATO A MONZA

U n cambio del testimone, o
forse meglio definirlo un
ricambio generazionale,

un seme che è germogliato. La
seconda giornata dell’Open
d’Italia al Golf Club Milano di
Monza si può riassumere così.
Perché per un grande che salu
ta, i piccoli si mettono in mo
stra. Come a dire: «Tranquillo
zio Tino, ci pensiamo noi a por
tare avanti la tua eredità». Dove
Tino è Costantino Rocca, ad og
gi il più grande golfista della
storia italiana, capostipite di
due generazione di golfisti:
quella dei fratelli Molinari e
Manassero e quella dei Parato
re, Mazzoli, Scalise. Questi ulti
mi due, ancora amateur, hanno
chiuso tra i grandi: rispettiva
mente a 8 e 7. Il saluto dei qua
si diecimila del Golf Milano a
Costantino è stato commoven
te. Rocca, che arrivava al green
della 18 per l’ultimo dei suoi
trenta Open d’Italia, è stato ac
colto con un’ovazione. Tanti
con una maschera raffigurante
la sua faccia, tanti a chiedere
abbracci, toccare questo pezzo
di storia del golf mondiale che
lascia una volta per tutte. Cin
que titoli European, tra cui
Wentworth e Open di Francia,
tre Ryder Cup giocate, un se
condo posto a St. Andrews, nel
l’Open Championship del 1995.
Mai, però, un titolo di casa.
«Non mi aspettavo tanto affetto
– ha detto Costantino, 58 anni,
con gli occhi lucidi —. E’ stato
emozionante e auguro ai miei
colleghi di poter avere tutto
questo. Ho disputato trenta
Open, sono andato vicino alla
vittoria che non è mai arrivata.
Ma non ho rimpianti perché io,
l’Open, l’ho vinto oggi». Agli
eredi non vuole dare l’esempio:
«Non dico che debbano imitar
mi – conclude – ma la ricetta per
andare avanti è il lavoro, e poi
tanti sacrifici e magari… un po’
più di delicatezza sui green», 
sorride.

BABY Mentre in vetta a 13 sale
una coppia nordica come quella
formata dal danese Lucas Bjer
regaard e dallo svedese Jens
Fahrbring, favoriti dall’essere 
partiti la mattina, la giovane
Italia fa vedere quanto vale.
Stefano Mazzoli, fresco vincito
re dell’International European
Amateur, già dopo il primo giro
si era fatto vedere con un bel 6,
migliorato ieri da un giro in 70
che lo porta a 8 per la settima
na, in sedicesima posizione. Per
lui questa estate un grande lut

to, quello per la perdita di un
carissimo amico e collega come
Teodoro Soldati: «E’ stato terri
bile – racconta – eravamo molto
amici. In Nazionale ora siamo
tutti molto più uniti e giochia
mo anche per lui». Stefano, so
prannominato Pirmin, come 
Zurbriggen, per i suoi trascorsi
da sciatore, a 12 anni ha scelto
di darsi al golf: «Un infortunio
non mi ha permesso di conti
nuare con lo sci, e così eccomi
qua». Il liceo l’ha finito que
st’estate e ora pensa all’Ameri
ca: «Andrò a studiare in Texas

per cinque mesi, lì potrò anche
giocare per l’Università e poi ve
drò se tornare o fermarmi».
Molto bene anche Lorenzo Sca
lise, 20enne amateur del Circo
lo Golf Milano, che è a 7 come
Chicco Molinari. Ma il migliore
degli italiani, 7° a 10 e tre colpi
dalla vetta è Andrea Perrino,
31enne livornese che gioca l’Al
ps Tour: «Davvero fantastico,
ho giocato le seconde nove con
tantissimo pubblico a seguirmi
— racconta —. Mi era già capi
tato una volta di essere così in
alto: sono stato in vetta dopo

due giri a St Omer, di certo non
un evento importante come
l’Open, non nel mio Paese. Am
metto però che in certe situazio
ni il bastone comincia a pesare
un po’». 

FRATELLI I Fratelli Molinari vi
vono una giornata e due facce:
Edoardo ha recuperato alla
grande dopo il secondo giro e si
è serenamente salvato dal ta
glio chiudendo a 5 per il tor
neo, Francesco ha girato in par
mantenendo il 7 della prima
giornata e allontanandosi dalla
vetta. Soddisfatto a metà Dodo,
che dopo l’ottima stagione pas
sata, si ritrova quest’anno un
po’ in difficoltà: «Il gioco deve
tornare ad alti livelli, gli score
non mi preoccupano, devo lavo
rare tanto sui colpi dal tee».
Non superano il taglio Matteo
Manassero, che termina a 3 an
che grazie a un colpo di penali
tà che si è inferto per palla mos
sa, e Renato Paratore. Oggi si ri
comincia, senza Rocca ma con
Francesco Molinari che girerà
con Lorenzo Scalise. Genera
zioni a confronto.
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Rocca: «Non mi 
aspettavo una simile 
accoglienza. Per me vale 
la vittoria dell’Open»

«La mia eredità? Ai 
ragazzi dico che la ricetta
è solo lavoro, sacrifici e 
delicatezza sul green»

UN GRANDE LASCIA

Rocca, emozioni
per l’ultima volta
Perrino e Mazzoli
per la nuova Italia
1L’uscita di scena di Costantino tra le lacrime
Andrea: «E’ stato fantastico». Scandinavi in testa

5
 Le vittorie di Costantino Rocca 
sullo European Tour. Ha anche 
partecipato a 3 Ryder Cup 
e si è classificato 2° nell’Open 
Championship a St. Andrews '95

LA GUIDA

A ridosso dei primi e con buone 
possibilità di risalire fino alla vetta, 
ecco il tedesco vincitore di due 
major: dopo due giri al Golf Club 
Milano, Martyn Kaymer, campione 
al Pga e allo Us Open e numero 21 
al mondo, è a -10, a soli tre colpi 
dal duo di testa tutto scandinavo. 
«è una delle tipiche giornate in cui 
devo essere soddisfatto perché il 
mio punteggio è migliore rispetto 
alla qualità di gioco che ho 
offerto». Non capita spesso, gli 
altri in lotta per vincere questo 
Open di Italia sono avvisati. Così 
intanto il secondo giro dell’Open 
d’Italia al Golf Club Milano (par 72). 
Risultati: 1. -13 Fahrbring (Sve, 67 
64, 131), Bjerregaard (Dan, 66 65); 
3. -11 Oriol (Spa, 68 65, 133), Wattel 
(Fra, 67 66), Zanotti (Par, 66 67), 
Colsaerts (Bel, 63 70); 7. -10 
Karlberg (Sve, 67 67, 134), Lipsky 
(Usa, 67 67), Kaymer (Ger, 68 66), 
Wiesberger (Aut, 66 68), PERRINO 
(67 67), Lee (Sco, 67 67); 13. -9 
Lawrie (Irl, 68 67, 135), Willett (Ing, 
68 67), Jimenez (Spa, 69 66); 16. -8 
MAZZOLI (am) (66 70, 136); 25. -7 F.
MOLINARI (65 72, 137), SCALISE 
(am) (71 66), GAGLI (67 70); 48. -5 
E. MOLINARI (72 67, 139); 63. -4 
CRESPI (70 70, 140); 79. -3 
MANASSERO (70 71, 141). 
Programma e Tv. Oggi, il terzo 
giro. Diretta Sky Sport 2 dalle ore 
13.

Kaymer in agguato
a 3 colpi dalla vetta 
Chicco Molinari 25°

 Il pubblico lo conosce per 
certe lezioni tv, divertenti e 
utili per imparare le regole. È 
Niccolò Nesti, 58enne 
fiorentino, prima giocatore e 
poi arbitro di fama 
internazionale: ha vinto ieri 
l’undicesima edizione della 
«Pallina d’oro», il 
riconoscimento che gli oltre 
centocinquanta iscritti 
dell’Associazione italiana 
giornalisti golfisti 
attribuiscono a chi si è più 
distinto per meriti agonistici, 
tecnici o manageriali. 
Cresciuto sul percorso 
toscano dell’Ugolino, da 
arbitro Nesti è stato 
apprezzato sia sull’European 
Tour che in Ryder Cup.

IL PREMIO

Nesti vince 
la prestigiosa
Pallina d’oro

Niccolò Nesti, 58 anni SCACCINI

1 L’omaggio degli appassionati a Costantino Rocca. 
2 Rocca, 58 anni bergamasco, saluta commosso. 
3 Andrea Perrino, 31 anni, livornese SCACCINI

3

1 2

GolfROpen d’Italia a Monza

30
 gli Open d’Italia di Costantino 
Rocca, bergamasco, 58 anni, 
che ieri, uscendo al taglio, 
ha salutato per l'ultima volta il 
torneo di casa
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1 Franco Chimenti,il sindaco di Roma Marino, Lavinia Biagiotti e Richard Hills, direttore Ryder 2 I Molinari a Celtic Manor 2010 3 Col n.1 Coni Malagò

3

21

«Con l’appoggio di Renzi
più forti per la Ryder»
1Il presidente federale Chimenti annuncia: «Il Governo ha firmato
tutte le garanzie, comprese quelle economiche. Roma può sognare»

LA STORIA

Boxall nel 1990 
l’ultimo vincitore
al Golf Club Milano
1A Monza si sono giocati sei Open d’Italia: 
25 anni fa il primo successo dell’inglese

LA GUIDA: IN CAMPO DALLE 7.30
(g.ma.) Con la prima partenza alle 7.30 
scatta al Golf club Milano di Monza, il 
72° Open d’Italia. l’ingresso per gli 
spettatori è gratuito.
PARCHEGGI E VIABILITÀ Per il 
pubblico parcheggi gratuiti all’interno 
dell’Autodromo di Monza. L’unico 
ingresso all’impianto aperto nei giorni 
della manifestazione è quello di Porta 
Vedano (7.30-20.30): l’itinerario 
consigliato per gli appassionati in 
arrivo da Milano, dalle autostrade e 
dalle principali arterie stradali è quello 
che, raggiunta la Villa Reale di Monza, 
costeggia il parco in direzione di 
Vedano al Lambro. Si ricorda che 
l’ingresso al parco di Porta San Giorgio 
(cha dà accesso direttamente al golf 
club) è chiuso al traffico a eccezione 
delle auto dei disabili, dotate di 
contrassegno; i pedoni possono invece 
entrare. 
NAVETTE E BUS Per agevolare chi 
volesse raggiungere Monza dal 
capoluogo di regione sono attivi i bus 
navetta (gratuiti) con partenza da 
Milano e arrivo al Golf Club. Oggi e 
domani partenze da San Babila/Corso 
Europa alle 9.30, da Piazza Castello/via 

Beretta alle 10.30; ritorno dal Golf Club 
Milano in città alle 18.30 e 19; sabato e 
domenica da San Babila ore 8.30 e 
10.30, da Piazza Castello ore 9.30; 
ritorno 17.30/18.30/19.30. 
VILLAGGIO All’interno del circolo 
aperto il Villaggio commerciale con i 
principali marchi del settore.
EVENTI Divers Special Events, nei quali 
anche il pubblico è parte attiva. Oggi, 
alle ore 16,30 in campo pratica, 

«Jimenez show», alle 18 «Clinic del 
team azzurro». Domani alle 14,30 
«Questions and Answers con i 
campioni», e alle 18 il «Matteo & Renato 
Contest» by Rolex in cui si 
prenderanno la scena Manassero e 
Paratore, pronti anche a dialogare con 
gli spettatori. Infine sabato alle 14,30 
ancora «Questions and Answers con i 
campioni». I bambini avranno tutto per 
loro il Kids Open. Potranno usufruire 
dell’ospitalità, da oggi a domenica, di 
U.S. Kids, assistiti a partire dalle ore 9 
da personale qualificato che li 
coinvolgerà in giochi, golf compreso, e 
attività interattive.
Oggi, Golf Club Milano, a Monza (par 
72). Le partenze degli italiani e dei 
migliori: ore 8.20: Clarke, Pepperell, 
Morrison; ore 8.30: F.MOLINARI, 
Jiménez, Willet; ore 8.40: CRESPI, De 
La Riva, Bourdy; ore 13.00: PARATORE, 
Fisher Jnr, Fitzpatrick; ore 13.20: 
E.MOLINARI, Harrington, Kjeldsen; ore 
13.30: MANASSERO, Kaymer, 
Wiesberger. 
IN TV Oggi e domani diretta Sky Sport 
Due Hd dalle 15.30. Sabato e domenica 
dalle 13.

Giulio Masperi

S i chiama Golf Club Mi
lano, in onore ai si
gnori che istituirono

la Società Milanese del Golf
per dare forma al loro club,
a pochi passi da una città in
procinto di diventare metro
poli, e immerso nel verde
della Brianza. Ma la sua sto
ria è profondamente legata
alla città di Monza. Il circolo
che ospita il 72° Open d’Ita
lia nasce nel 1928 (con le
prime 9 buche, diventate 18
nel 1930, e 27 nel 1958), sei
anni dopo il vicino l’Auto
dromo Nazionale. 

IL PARCO Il club è costruito
all’interno del Parco di Mon
za, un giardino che misura
700 ettari e ospita 100 mila
varietà di alberi: il più gran
de parco recintato d’Europa,
14 chilometri di perimetro
realizzati con le pietre che,
un tempo, furono la cinta
medievale di Monza. Com
mittente della Villa Reale è,
nel 1777, l’Arciduca Ferdi
nando d’Austria. Nel 1806 il
Vicerè Eugenio Beauharnais
(figlio adottivo di Napoleo
ne Bonaparte) completa
l’opera costruendo un parco
all’altezza della casata, ma
non troppo patinato. Al suo
interno, infatti, vuole tante
cascine dove far allevare
animali da caccia (il parco
era una riserva). Dal 1860 il
parco passa alla famiglia Sa
voia: Umberto I elegge la vil
la come sua dimora, e pro

prio dinanzi alla facciata venne
assassinato nel 1900. Il figlio
Vittorio Emanuele III lascia il
sito monzese, ceduto nel 1919
all’Opera Nazionale Combat
tenti, poi ai Comuni di Monza e
Milano. Si spiega così quel fa
giano che troneggia in cima al
la club house del Golf Club Mi
lano. L’opera sormontava già la
Fagianaia di Vittorio Emanuele
III e, costruita la nuova casa del
golf, è stata trasferita qui.

LA STORIA Nella sua lunga sto
ria il circolo ha già ospitato l’
Open d’Italia in sei occasioni
( 1 9 5 1 , 1 9 5 2 , 1 9 5 6 ,
1981,1984,1990). L’ultima vol
ta fu l’inglese Richard Boxall a
fare festa, conquistando il suo
unico successo nell’European
Tour. Quest’anno, dopo diversi
mesi di cure minuziose al per

corso (da marzo la preparazio
ne è mirata a ottenere le condi
zioni ottimali per il grande
evento; mentre in estate è stato
rifatto il green della buca 10), il
Golf Club d’Italia è pronto a
scrivere un altro pezzo di sto
ria, in contemporanea con
Expo 2015, che proprio alla Vil
la Reale di Monza ha la sede di
rappresentanza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Richard Boxall festeggia col trofeo dell’Open d’Italia del 1990, 
l’ultimo disputato al Milano. A destra la club house del club 

Stefano Cazzetta

S e c’è una parola che non
conosce è «resa». Un pre
gio che gli riconoscono

anche gli avversari. Franco Chi
menti, presidente della Feder
golf, è così. Se intraprende
un’avventura, meglio seguirlo,
perché qualcosa sicuramente
accadrà. Oggi vara il 72° Open
d’Italia. Ed è già un’altra meda
glia che può appuntarsi sul pet
to. Ma soprattutto ha messo
l’ultimo tassello per consolida
re la candidatura italiana alla
Ryder Cup del 2022.

«Sì  afferma con orgoglio  ho
tra le mani la lettera firmata dal
premier Matteo Renzi con la
quale il Governo italiano si im
pegna a sostenere in tutto e per
tutto, compreso l’aspetto finan
ziario, l’organizzazione della
Ryder, qualora Roma dovesse
essere scelta. Abbiamo imme
diatamente inviato quest’ulti
mo atto ufficiale e a questo 
punto la nostra candidatura ha

una solidità assoluta. Per que
sto devo ringraziare l’appoggio
e l’impegno del presidente del
Coni Giovanni Malagò. Il suo
ruolo è stato determinante».

Presidente, la decisione sarà 
presa agli inizi di novembre. La 
concorrenza è di altissimo livel-
lo. Germania innanzitutto, poi 
Spagna e Austria. Lei è un 
esperto in pronostici: qual è la 
sua previsione?

(ride) «Sono ottimista e ho le
mie buon ragioni per esserlo.
Diciamo 50 per cento. Il lavoro
che abbiamo fatto è ecceziona
le. Tutti ce lo riconoscono.
Obiettivamente di più non cre
do si potesse fare. Lo staff ha la
vorato al meglio. Mi riferisco a
Marco Durante, che ha coordi
nato il progetto, e soprattutto a
Lavinia Biagiotti. La sua compe
tenza, il suo entusiasmo, le sue
abilità diplomatiche sono armi
fondamentali. Se avremo la
Ryder il golf italiano avrà
un’impennata vigorosa. In caso
contrario non ci fermeremo. La

nostra credibilità è aumentata e
ci metteremo a lavorare per tor
nare a crescere. La ripresa eco
nomica ci darà una mano».

L’Open d’Italia, pur tra le norma-
li difficoltà, si presenta come 
uno dei migliori per field e orga-
nizzazione. Che cosa significa
per lei?
«E’ il nostro biglietto da visita fi
nale in vista dell’assegnazione
della Ryder Cup 2022. Abbia
mo un progetto straordinario,
una location come il Marco Si
mone che è quanto di meglio si
possa immaginare, l’appoggio
del Governo. Questo Open ser
ve a dimostrare che sappiamo
anche organizzare al meglio gli
eventi. Non è un aspetto secon
dario».

Sarà mai possibile in Italia orga-
nizzare un Open senza faticare
con i conti?
«Io penso di sì, ma molto è lega
to alla Ryder. Se ce l’aggiudi
cheremo, saremo obbligati a or
ganizzare Open con montepre
mi di 3 milioni di euro, alla pari

di quello francese che, in Euro
pa, è secondo solo a Wentwor
th. A quel punto non ci saranno
solo le garanzie del Governo:
sarà l’intero sistema che avrà ri
preso vigore. Ci sono tanti mar
chi importanti che si sono pre
notati per gli anni prossimi. Ma
la condizione principale è che
l’Italia venga premiata con la
Ryder Cup 2022». 

Monza è stata scelta per cele-
brare l’Expo. La pace siglata con
Andrea Agnelli fa pensare che il
prossimo anno l’Open torni a To-
rino, al Royal Park. 
«Innanzitutto sono felice del
l’intesa ritrovata con Agnelli. 
Con lui non c’erano stati scontri
in consiglio federale o su altri
fronti. La rottura vera c’è stata
quando ho scelto il Torino per
ché il presidente Lorenzo Silva
metteva sul piatto un contribu
to di 800.000 euro. Come avrei
potuto dire di no? Ma ora è pre
sto per dire che torneremo al
Royal Park. Nessuna decisione
è stata presa».
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RIl circolo fu 
fondato nel 1928,
è nel Parco 
e confina con 
l’autodromo

ROLEX PRO AM 
VINCE WATTEL
DEL PIERO 21°
La squadra del 
professionista francese 
Romain Wattel, con i 
dilettanti Paolo Pennazio, 
Ermanno Pavesio e Antonio 
Calandra ha vinto con -23 
colpi la Rolex Pro Am sul 
percorso del Golf Club 
Milano. La gara ha fatto da 
prologo al 72° Open d’Italia 
presented by Damiani, che si 
disputerà da oggi a 
domenica. Alessandro Del 
Piero ha chiuso al 21° posto 
nel quartetto guidato da 
Francesco Molinari (nella 
foto). Massimo Mauro 28° 
nella compagine dello 
scozzese Richie Ramsay. 
SCACCINI

Matteo Manasseo, 22 anni GETTY
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Panzer Kaymer
mani sull’Open 
per il rilancio
1Il tedesco risale e inizia in testa il 4° giro
La new entry Scalise fa il Chicco Molinari...

Federica Cocchi
INVIATO A MONZA

L a giornata perfetta. Sole,
luce, un fiume di gente
(15.000 secondo l’organiz

zazione), tanti, tantissimi gio
vani a caccia di autografi dei lo
ro idoli golfistici al Golf Club
Milano per il 3°terzo giro del
l’Open d’Italia. In testa, ciliegi
na sulla ghiottissima torta, c’è
Martin Kaymer, un campione
che cerca di sbloccare il digiuno
di sucessi dopo l’ultimo, pesan
tissimo, allo Us Open di Pi
nehurst nel 2014. Il tedesco gui
da un trio di giocatori a 7. In
sieme a lui lo svedese Jens Fahr
bring e il francese Romain
Wattel. 

TALENT L’Open d’Italia è abi
tuato a lanciare talenti, una
specie di «talent» del golf. Lo ha
fatto con Poulter, McDowell,
Chicco Molinari quando erano
ancora «sconosciuti», e stavolta
sembra proprio potrebbe tocca
re allo svedese, che aveva già 
chiuso in testa anche il secondo
giro. Il cossidetto «moving day»

non l’ha sfiorato, e lui se la gode
lassù in alto alla classifica, spe
rando che oggi possa essere il
suo grande giorno: «Qui è dav
vero fantastico, mi sto diverten
do tantissimo e il mio golf fun
ziona. La gente ti spinge e ti
supporta, applaude anche se
non sono uno di casa. Ero un po’
nervoso alla partenza, ma sono
stato bravo a mantenere la con
centrazione». L’esperienza di
Martin Kaymer oggi potrebbe
però fare la differenza ed essere
decisiva. «Ho iniziato col piede
giusto — ha detto il n.22 al
mondo che ha fatto uno straor
dinario giro in 65 — nelle ulti
me 3 ho buttato un po’ di colpi,
soprattutto alla 16 e alla 17 due
buoni putt non hanno voluto
entrare». L’attesa di un anno e
mezzo prima di sollevare di
nuovo un trofeo si fa sentire:
«Non vedo l’ora di tornare in
campo, cercare di vincere que
sto torneo è una grande sfida,
anche con me stesso. Giocare
qui è molto bello, senti il calore
della gente, e se aggiungiamo 
l’ottimo golf che ho giocato non
posso chiedere di meglio. A par
te vincere...». La sfida è aperta,

ma soprattutto tra Germania e
Italia che si contendono la sede
della Ryder Cup 2022. A inizio
novembre ci sarà la decisione 
sulla città ospitante e Kaymer è
sicuro che sarà il suo Paese a
vincere: «Sono molto sereno su
questo argomento, vincerà la
Germania. La Solheim Cup che
stiamo ospitando ora sarà una
prova generale, i soldi ci sono, il
governo ci appoggia e la nostra
organizzazione è conosciuta in
tutto il mondo». Una sicurezza
granitica quella del tedesco che
sembra quasi voler convincere
più se stesso che gli altri, so
prattutto dopo l’organizzazione
e la passione viste al Golf Club
Milano per questo Open.

I NOSTRI Francesco Molinari si
riprende dopo il 2° giro zoppi
cante che lo ha allontanato dal
la lotta per il titolo, il suo 4 di
giornata lo porta a 11 per la
settimana ma un po’ troppo di
stante dalla vetta: «Di sicuro de
vo imbucare qualche colpo in
più, imbucare più birdi. Fare un
giro in par come venerdì quan
do ci sono score così bassi ti pe
nalizza, ma io ci ho provato fino

in fondo e non ho nulla da rim
proverarmi». Ieri Francesco ha
girato con Lorenzo Scalise,
l’amateur che anche nel 3° giro
ha fatto molto bene terminando
a 10 per la settimana: «Mi è
piaciuto come gioca  ha detto
Chicco . E’ calmo e molto soli
do. Ha sbagliato poco, e quando
lo ha fatto ha subito reagito be
ne. Anche lui avrebbe potuto
imbucare qualche putt in più,
ma il mio giudizio su di lui è
davvero positivo». Lorenzo, che
gioca per il club di casa, stando
con Chicco ha avuto una folla di
pubblico a seguirlo, ma non si è
intimorito: «E’ stato fantastico
— spiega il ventenne — le pri
me 2 buche avevo un po’ di tre
marella, poi mi sono rilassato.
Spero di mantenere questo rit
mo di gioco ancora per un gior
no e sarà perfetto». Scalise non
pensa ancora al passaggio tra i
pro’: «Voglio prima finire gli
studi all’Università e poi, tra 2
anni, valutare la cosa migliore
per il mio futuro. Di sicuro fare
così bene in un torneo tanto im
portante fa venire fame...».
Buon appetito. 
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1: Lorenzo Scalise, 20 anni, gareggia per il club di casa, non è ancora professionista. 2: Francesco Molinari, 
32 anni, è a -11. 3: Martin Kaymer, 30 anni, tedesco, numero 22 del ranking e leader dell’Open SCACCINI
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I RECORD

2
 I Major conquistati dal 
tedesco Martin Kaymer, 
numero 22 del ranking 
mondiale. Lo Us Pga del 2010 e 
lo Us Open dello scorso anno

15.000
 Sono stati circa 15.000 gli 
spettatori che ieri al Golf Club 
Milano hanno assistito al terzo 
giro degli Open d’Italia in corso 
a Monza 

IL CASO

Non c’è pace per Tiger: è ancora operato
1Seconda volta sotto i ferri a causa dell’ernia al disco: un’altra mezza stagione persa. «Tifosi, scusatemi, non vedevo l’ora di giocare» 

N on c’è pace per Tiger. L’ex
numero 1 al mondo è sta
to nuovamente operato

per un’ernia al disco e perderà il
resto della stagione. A distanza
di un anno e mezzo dalla prima,
Woods ha dovuto ancora una
volta arrendersi al suo fisico
che gli sta presentando il conto
di tanti anni al vertice. L’annun
cio è stato pubblicato sul suo si
to a operazione eseguita: «Cer
tamente è una cosa molto spia
cevole — ha raccontato il vinci
tore di 14 Major — ma voi tutti
sapete che sono uno che com
batte, non mi lascerò abbatte
re». Il recupero sarà ancora lun

go, ma i medici hanno rassicu
rato Woods su un perfetta riu
scita dell’operazione: «Non ho 
dubbi che tornerò in campo, i
professori che mi hanno opera
to sono molto fiduciosi».

BIS E’ la seconda operazione di
ernia al disco che subisce Tiger
Woods che già a fine marzo del
2014 si era dovuto fermare per
un intervento che gli aveva pre
cluso, per la prima volta dopo
20 anni, la partecipazione al
Masters. A quel tempo Woods
era fidanzato con l’olimpionica
di sci Lindsey Vonn, che a sua
volta stava recuperando dal

l’operazione a un ginocchio che
le aveva fatto saltare l’Olimpia
de di Sochi 2014. 

SCUSE Tiger avrebbe dovuto
giocare al Frys ma l’operazione
di mercoledì in Utah realizzata
dal neurochirurgo Charles Ri
ch, lo stesso che lo aveva opera
to un anno e mezzo fa, ha scom
binato i piani: «Non vedevo
l’ora di giocare —a scritto anco
ra sul sito — e mi scuso davvero
con tutti quelli che si aspettava
no di vedermi». L’operazione è
consistita nella rimozione di un
piccolo frammento di disco che
pizzicava il nervo e giovedì Ti

ger è stato dimesso senza pro
blemi. Da un po’ l’ex numero 1
soffriva di dolore alla schiena e
alle anche e tra assenze e scarsi
risultati era precipitato fino al
numero 283 del ranking. Un
pensiero ai fan sempre più orfa
ni di colui che ha dominato per
15 anni il mondo vincendo 79
titoli Pga e 14 Major: «Grazie a
tutti davvero per il vostro con
forto e la vostra vicinanza. Pur
troppo queste cose succedono,
sono già stato infortunato in
passato e sono tornato a gioca
re, accadrà anche questa volta».

f.co.
© RIPRODUZIONE RISERVATATiger Woods, 39 anni, americano, ha vinto 14 Major, a lungo n.1 AFP

LA GUIDA

Il sudcoreano Yong-Eun Yang, vincitore 
del Pga Championship nel 2009, ieri ha 
realizzato buca in uno alla 12, un par 3 di
142 metri. Non ha tuttavia vinto la 
Mercedes in palio per chi realizza la 
hole in one alla buca 10. Quella di Yang è
la 27a buca in uno nella storia dell’Open, 
Classifica dopo il 3° giro dell’Open 
d’Italia al Golf Club Milano (par 72, 
montepremi 1.500.000 euro):
1. -17 Kaymer (Ger, 68 66 65, 199), 
Fahrbring (Sve, 67 64 68), Wattel (Fra, 
67 66 66); 
4. -15 Wiesberger (Aut, 66 68 67, 201), 
Zanotti (Par, 66 67 68), Bjerregaard 
(Dan, 66 65 70); 
7. -14 Van Zyl (Saf, 71 65 66, 202), Lipsky 
(Usa, 67 67 68), Karlberg (Sve, 67 67 
68); 
10. -13 Lundberg (Sve, 68 68 67, 203), 
Scrivener (Aus, 68 68 67), Brooks (Ing, 
71 65 67), Colsaerts (Bel, 63 70 70); 
16. -11 F. MOLINARI (65 72 68, 205); 
23. -10 SCALISE (am) (71 66 69, 206); 
29. -9 CRESPI (70 70 67, 207); 
34. -8 PERRINO (67 67 74, 208); 
60. -6 MAZZOLI (am) (66 70 74, 210), E. 
MOLINARI (72 67 71), GAGLI (67 70 73). 

Un terzetto in vetta
Yong-Eun Yang
buca in uno alla 12

GolfROpen d’Italia a Monza
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1. il vincitore, lo svedese Rikard 
Karlsberg, 28 anni. 2. Lorenzo 
Scalise, 20 anni, 11°, miglior 
azzurro in classifica. 3. Martin 
Kaymer, secondo classificato, 
numero 22 al mondo SCACCINI

Federica Cocchi
INVIATA A MONZA

F resco di matrimonio, in
attesa di due gemelli e

con un primo trofeo da mette
re nella bacheca della nuova
casa di Goteborg. Rikard Karl
berg, 28 anni, è il vincitore del
la 72° Open d’Italia al Golf
Club Milano di Monza. Un suc
cesso arrivato allo spareggio
con il numero 22 al mondo
Martin Kaymer, che fino a po
che buche dalla fine sembrava
lanciato verso il successo. E in
vece tre bogey nelle seconde
nove buche: alla 10 alla 13 e
alla 14, lo hanno frenato. Nello
spareggio a due, giocato sulla
18, Karlberg ha imbucato il
putt del birdie alla seconda bu
ca aggiudicandosi il primo
successo sullo European Tour.
Francesco Molinari ha chiuso

20° a 14 applaudito, tra gli al
tri, dal presidente del Coni
Giovanni Malagò, tifoso molto
vivace.

INCREDULO Ancora stenta a
crederci Rikard, una volta sol
levata la coppa, fatica a realiz
zare di aver battuto, imbucan
do il putt decisivo, uno che ha
vinto due Major. «Allo spareg
gio ero agitatissimo – ha detto
il 28enne –. Era la mia grande
occasione e non volevo assolu
tamente mancarla». Con que
sto successo, il primo su 89
partecipazioni in tornei del
tour europeo, Karlberg entra
nei primi 130 del ranking
mondiale dove fino alla scorsa
settimana occupava la
247esima posizione. «Ho ini
ziato a giocare a 9 anni – rac
conta – e quando ho visto Tiger
Woods vincere il suo primo
Masters nel 1997 ho detto:
“anche io voglio farlo!” e da lì

ho iniziato a pensare di diven
tare professionista». Il sogno
della carriera è quello di con
quistare la giacca verde di Au
gusta: «Oggi tutto mi sembra
più possibile. Questo è il primo
passo, spero, per arrivare a
quell’obiettivo» All’Olimpiade
ancora non pensa: «Noi golfi
sti non siamo cresciuti con
l’idea dell’Olimpiade, ma pen
so che giocare per il proprio
Paese e vincere una medaglia
sia da brividi». Le buone noti
zie per l’Italia arrivano da Lo
renzo Scalise, il dilettante
brianzolo che ha chiuso 11°, a

pari merito con Miguel Angel
Jimenez a 16, e da Stefano
Mazzoli, l’altro azzurrino che
è terminato 65° con Edoardo
Molinari a 6. Per Scalise, por
tacolori del Golf Milano, il pre
mio di miglior amateur e mi
glior italiano (con tanto di mi
glior piazzamento amateur
nella storia dell’Open) ma il
suo presente per ora è in Ame
rica. «Questo risultato mi
riempie di gioia e di orgoglio –
racconta Lorenzo –, ma parto
subito per gli Stati Uniti, dove
sto studiando da due anni, in
Tennessee, martedì ho lezio
ne». Non ha scelto un posto di
moda: «Tutto il contrario di
Milano, è l’antifighettismo in
assoluto. Tanto pollo fritto e
pickup per strada ma appog
gio totale a chi fa sport. Sogno
un’Italia in cui all’università
sia possibile fare sport e non
venire penalizzati per questo».
Il passaggio al professionismo

LA GUIDA

Si chiude con il record di spettatori 
l’Open d’Italia numero 72 al Golf 
Club Milano di Monza. Sono state 
48.000 le presenze nei quattro 
giorni di gara. Il precedente 
primato apparteneva a Tolcinasco 
2008 con 41 mila spettatori.
Classifica dopo il quarto giro 
dell’Open d’Italia al Golf Club 
Milano (par 72): 
1. -19 Karlberg (Sve, 67 67 68 67, 
269 dopo il playoff);
2. -19 Kaymer (Ger, 68 66 65 70); 
3. -18 Lagergren (Sve, 72 66 69 63, 
270), Fitzpatrick (Ing, 70 68 67 65), 
Willett (Ing, 68 67 69 66), Lipsky 
(Usa, 67 67 68 68), Bjerregaard 
(Dan, 66 65 70 69), Zanotti (Par, 66 
67 68 69), Fahrbring (Sve, 67 64 68 
71); 
10. -17 Wattel (Fra, 67 66 66 72, 271)
11. -16 Jimenez (Spa, 69 66 72 65, 
272), SCALISE (am) (71 66 69 66), 
Kakko (Fin, 66 77 26 76); 
14. -15 Scrivener (Aus, 68 68 67 
70), Bremner (Saf, 71 68 70 64), 
Barnes (GB, 69 68 69 67), Van Zyl 
(Saf, 71 65 66 71), Wiesberger (Aut, 
66 68 67 72), Lawrie (Irl,68 67 70 
68) 
20 -14 F. MOLINARI (65 72 68 69, 
274); 
33. -12 PERRINO (67 67 74 68, 276); 
44. -10 CRESPI (70 70 67 71, 278); 
65. -6 MAZZOLI (am) (66 70 74 72, 
282), E. MOLINARI (72 67 71 72); 
71. -4 GAGLI (67 70 73 74, 284). 

Quattro giorni
da primato:
48.000 spettatori

GIOVANI AZZURRI

Scalise e Mazzoli: il futuro è già qui
1L’undicesimo posto di Scalise, 
20 anni, è il miglior risultato di sempre 
di un dilettante negli Open d’Italia

Giulio Masperi

C’ è un’Italia giovane e
vincente, che ha l’asso

nella manica per un futuro ra
dioso. Il 72° Open d’Italia certi
fica che il movimento azzurro è
vivace e, a differenza del passa
to, non ha una sola punta ma
tante gemme pronte a brillare.
Lorenzo Scalise, ventenne
brianzolo, entra nel Guinness:

il suo 11° posto (16) è il miglior
risultato di sempre per un dilet
tante negli Open. Gioisce anche
il milanese Stefano Mazzoli, 19
anni ancora da compiere, che 
chiude 65° (6). Storie di adole
scenza e sport vissuto con il 
massimo impegno che Alberto
Binaghi, tecnico della Naziona
le, conosce bene: «Certi risulta
ti dei nostri ragazzi sono
un’emozione unica, li abbiamo
visti crescere, accompagnando
li nelle vittorie e nelle sconfitte

– racconta Binaghi . Felice, ma
non sorpreso, perché l’obiettivo
della Nazionale è quello di pre
parare i giovani al tour europeo
e al loro futuro. In questo mo
mento ricordiamo Teodoro Sol
dati, che ci ha lasciati troppo 
presto (il 15enne talento azzur
ro scomparso in estate, ndr)». 

NAZIONALE Sorrisi, abbracci
con gli amici, incredulità: Scali
se e Mazzoli ieri hanno vissuto
momenti magici. «La Nazionale
ha gioco ed esperienza: se que
sti ragazzi ci credono come
quest’anno, in cui abbiamo vin
to 7 gare con 7 atleti diversi, po
tranno fare bene – spiega l’alle
natore azzurro . Eravamo abi
tuati a singoli forti come Ma

nassero, ora ne abbiamo tanti
di talento. Negli ultimi mesi ve
do una squadra equilibrata,
con ragazzi che crescono nel
ranking». Un futuro prometten
te? Non ha dubbi Binaghi: «Al
cuni sono già pronti per compe
tere a questo livello: lo dimo
stra Scalise. Stiamo mettendo
le basi per rifornire il tour euro
peo di altri giocatori, nel 2016
mi auguro almeno due ragazzi:
per un Paese che ha pochi gio
catori le nostra percentuali so
no sempre elevate». E se il mo
vimento trae linfa dai giovani,
anche i grandi plaudono al la
voro della Nazionale: «Fa pia
cere vedere che ci sono giovani
che crescono bene – ha detto
Francesco Molinari . Il ricam
bio generazionale significa che
il golf in Italia ha futuro, sono
contento di essere stato un
apripista».

© RIPRODUZIONE RISERVATAStefano Mazzoli, 19 anni ancora da festeggiare, chiude 65° SCACCINI

GolfROpen d’Italia a Monza
1

3

L'ANALISI
di STEFANO
CAZZETTA

UNA FESTA
POPOLARE
NEL PARCO
DI MONZA

V a bene, non ha
vinto Kaymer, che
avrebbe dato lustro

all’albo d’oro dell’Open 
d’Italia; ok, qualche 
battuta a vuoto di 
Francesco Molinari ci ha 
lasciato con l’amaro in 
bocca. Ma non è proprio 
il caso di fasciarci la 
testa. 

Se volevamo dimostrare 
che l’Italia sa organizzare
i grandi eventi di golf , 
beh, abbiamo centrato 
l’obiettivo. Ed è un altro 
tassello  quello 
dell’affidabilità  che si 
aggiunge alla solida 
candidatura per la Ryder 
Cup 2022. Anche il 
campo ha fatto la sua 
parte. Sembrava facile, 
invece ha messo in 
evidenza un bel po’ di 
insidie e qualcuno ha 
finito per inciamparci 
(chiedere a Kaymer). Lo 
score finale lo conferma: 
19, abbiamo visto anche 
risultati più larghi. 

Insomma, il bilancio è 
più che positivo. E si 
accendono nuove 
speranze per il futuro: 
Scalise e Mazzoli sono 
giovani, bravi e hanno 
buone carte da giocare. 
Visto il momento di crisi 
dei nostri big (con 
l’eccezione di Francesco 
Molinari) ce n’era 
bisogno.

Ma l’aspetto più 
importante è il successo 
di pubblico. Milano è 
centrale rispetto alle 
grandi aree golfistiche 
del nord Italia, Monza ci 
ha messo del suo. E’ stato 
un Open felicemente 
contaminato: agli 
appassionati si sono uniti 
i frequentatori del Parco, 
della Villa Reale e 
dell’autodromo. Il golf è 
uscito dai confini e ha 
conquistato nuove 
simpatie. Tante famiglie, 
tanti bambini, tanti 
giovani. Una grande festa 
popolare con enorme 
potenzialità di crescita. 
Sarebbe un peccato 
lasciare un posto così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Karlberg, re a sorpresa
Kaymer k.o. allo spareggio
1Lo svedese, numero 247 al mondo, supera «ai supplementari» 
il favorito tedesco: «E’ la prima tappa verso la giacca di Augusta...»

per ora è un’ipotesi lontana:
«Questo risultato stupendo mi
fa venire voglia, ma devo esse
re sincero: credo che il fatto di
aver giocato sul percorso di ca
sa mi abbia avvantaggiato. Per
ora voglio continuare a studia
re, in futuro mi piacerebbe di
segnare campi da golf, o giar
dini». 

FUGA DELLE SACCHE Ha i piedi
ben piantati sulla terra che
tanto ama, Lorenzo, compa
gno di Nazionale del comasco
Stefano Mazzoli, un’altro che
andrà presto negli Stati Uniti.
Dopo la fuga dei cervelli, ecco
quella delle sacche: «Sono
contento perché il mio obietti
vo era di passare il taglio – rac
conta il 19enne che gioca per
Monticello –. Giocare un Open
con tanti campioni è una bella
esperienza, vedi il loro atteg
giamento e la loro capacità di
rimanere tranquilli in ogni si
tuazione». Dopo la maturità
scientifica, anche per lui
un’esperienza all’estero: «Fino
a dicembre giocherò solo a
golf, a gennaio andrò in Texas
e giocherò per la Texas Univer
sity: a maggio deciderò cosa
fare. Vedrò come andrà la sta
gione, potrei passare pro’ dopo
il British Open (che si è guada
gnato vincendo l’international
Amateur Championship, ndr),
se no continuerò con gli studi,
credo in Economia». Il futuro è
green.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2
 Le buche di spareggio giocate 
ieri a Monza per decretare il 
vincitore della tappa italiana 
dello European Tour. Si è 
giocata due volte la buca 18
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1. il vincitore, lo svedese Rikard 
Karlsberg, 28 anni. 2. Lorenzo 
Scalise, 20 anni, 11°, miglior 
azzurro in classifica. 3. Martin 
Kaymer, secondo classificato, 
numero 22 al mondo SCACCINI

Federica Cocchi
INVIATA A MONZA

F resco di matrimonio, in
attesa di due gemelli e

con un primo trofeo da mette
re nella bacheca della nuova
casa di Goteborg. Rikard Karl
berg, 28 anni, è il vincitore del
la 72° Open d’Italia al Golf
Club Milano di Monza. Un suc
cesso arrivato allo spareggio
con il numero 22 al mondo
Martin Kaymer, che fino a po
che buche dalla fine sembrava
lanciato verso il successo. E in
vece tre bogey nelle seconde
nove buche: alla 10 alla 13 e
alla 14, lo hanno frenato. Nello
spareggio a due, giocato sulla
18, Karlberg ha imbucato il
putt del birdie alla seconda bu
ca aggiudicandosi il primo
successo sullo European Tour.
Francesco Molinari ha chiuso

20° a 14 applaudito, tra gli al
tri, dal presidente del Coni
Giovanni Malagò, tifoso molto
vivace.

INCREDULO Ancora stenta a
crederci Rikard, una volta sol
levata la coppa, fatica a realiz
zare di aver battuto, imbucan
do il putt decisivo, uno che ha
vinto due Major. «Allo spareg
gio ero agitatissimo – ha detto
il 28enne –. Era la mia grande
occasione e non volevo assolu
tamente mancarla». Con que
sto successo, il primo su 89
partecipazioni in tornei del
tour europeo, Karlberg entra
nei primi 130 del ranking
mondiale dove fino alla scorsa
settimana occupava la
247esima posizione. «Ho ini
ziato a giocare a 9 anni – rac
conta – e quando ho visto Tiger
Woods vincere il suo primo
Masters nel 1997 ho detto:
“anche io voglio farlo!” e da lì

ho iniziato a pensare di diven
tare professionista». Il sogno
della carriera è quello di con
quistare la giacca verde di Au
gusta: «Oggi tutto mi sembra
più possibile. Questo è il primo
passo, spero, per arrivare a
quell’obiettivo» All’Olimpiade
ancora non pensa: «Noi golfi
sti non siamo cresciuti con
l’idea dell’Olimpiade, ma pen
so che giocare per il proprio
Paese e vincere una medaglia
sia da brividi». Le buone noti
zie per l’Italia arrivano da Lo
renzo Scalise, il dilettante
brianzolo che ha chiuso 11°, a

pari merito con Miguel Angel
Jimenez a 16, e da Stefano
Mazzoli, l’altro azzurrino che
è terminato 65° con Edoardo
Molinari a 6. Per Scalise, por
tacolori del Golf Milano, il pre
mio di miglior amateur e mi
glior italiano (con tanto di mi
glior piazzamento amateur
nella storia dell’Open) ma il
suo presente per ora è in Ame
rica. «Questo risultato mi
riempie di gioia e di orgoglio –
racconta Lorenzo –, ma parto
subito per gli Stati Uniti, dove
sto studiando da due anni, in
Tennessee, martedì ho lezio
ne». Non ha scelto un posto di
moda: «Tutto il contrario di
Milano, è l’antifighettismo in
assoluto. Tanto pollo fritto e
pickup per strada ma appog
gio totale a chi fa sport. Sogno
un’Italia in cui all’università
sia possibile fare sport e non
venire penalizzati per questo».
Il passaggio al professionismo

LA GUIDA

Si chiude con il record di spettatori 
l’Open d’Italia numero 72 al Golf 
Club Milano di Monza. Sono state 
48.000 le presenze nei quattro 
giorni di gara. Il precedente 
primato apparteneva a Tolcinasco 
2008 con 41 mila spettatori.
Classifica dopo il quarto giro 
dell’Open d’Italia al Golf Club 
Milano (par 72): 
1. -19 Karlberg (Sve, 67 67 68 67, 
269 dopo il playoff);
2. -19 Kaymer (Ger, 68 66 65 70); 
3. -18 Lagergren (Sve, 72 66 69 63, 
270), Fitzpatrick (Ing, 70 68 67 65), 
Willett (Ing, 68 67 69 66), Lipsky 
(Usa, 67 67 68 68), Bjerregaard 
(Dan, 66 65 70 69), Zanotti (Par, 66 
67 68 69), Fahrbring (Sve, 67 64 68 
71); 
10. -17 Wattel (Fra, 67 66 66 72, 271)
11. -16 Jimenez (Spa, 69 66 72 65, 
272), SCALISE (am) (71 66 69 66), 
Kakko (Fin, 66 77 26 76); 
14. -15 Scrivener (Aus, 68 68 67 
70), Bremner (Saf, 71 68 70 64), 
Barnes (GB, 69 68 69 67), Van Zyl 
(Saf, 71 65 66 71), Wiesberger (Aut, 
66 68 67 72), Lawrie (Irl,68 67 70 
68) 
20 -14 F. MOLINARI (65 72 68 69, 
274); 
33. -12 PERRINO (67 67 74 68, 276); 
44. -10 CRESPI (70 70 67 71, 278); 
65. -6 MAZZOLI (am) (66 70 74 72, 
282), E. MOLINARI (72 67 71 72); 
71. -4 GAGLI (67 70 73 74, 284). 

Quattro giorni
da primato:
48.000 spettatori

GIOVANI AZZURRI

Scalise e Mazzoli: il futuro è già qui
1L’undicesimo posto di Scalise, 
20 anni, è il miglior risultato di sempre 
di un dilettante negli Open d’Italia

Giulio Masperi

C’ è un’Italia giovane e
vincente, che ha l’asso

nella manica per un futuro ra
dioso. Il 72° Open d’Italia certi
fica che il movimento azzurro è
vivace e, a differenza del passa
to, non ha una sola punta ma
tante gemme pronte a brillare.
Lorenzo Scalise, ventenne
brianzolo, entra nel Guinness:

il suo 11° posto (16) è il miglior
risultato di sempre per un dilet
tante negli Open. Gioisce anche
il milanese Stefano Mazzoli, 19
anni ancora da compiere, che 
chiude 65° (6). Storie di adole
scenza e sport vissuto con il 
massimo impegno che Alberto
Binaghi, tecnico della Naziona
le, conosce bene: «Certi risulta
ti dei nostri ragazzi sono
un’emozione unica, li abbiamo
visti crescere, accompagnando
li nelle vittorie e nelle sconfitte

– racconta Binaghi . Felice, ma
non sorpreso, perché l’obiettivo
della Nazionale è quello di pre
parare i giovani al tour europeo
e al loro futuro. In questo mo
mento ricordiamo Teodoro Sol
dati, che ci ha lasciati troppo 
presto (il 15enne talento azzur
ro scomparso in estate, ndr)». 

NAZIONALE Sorrisi, abbracci
con gli amici, incredulità: Scali
se e Mazzoli ieri hanno vissuto
momenti magici. «La Nazionale
ha gioco ed esperienza: se que
sti ragazzi ci credono come
quest’anno, in cui abbiamo vin
to 7 gare con 7 atleti diversi, po
tranno fare bene – spiega l’alle
natore azzurro . Eravamo abi
tuati a singoli forti come Ma

nassero, ora ne abbiamo tanti
di talento. Negli ultimi mesi ve
do una squadra equilibrata,
con ragazzi che crescono nel
ranking». Un futuro prometten
te? Non ha dubbi Binaghi: «Al
cuni sono già pronti per compe
tere a questo livello: lo dimo
stra Scalise. Stiamo mettendo
le basi per rifornire il tour euro
peo di altri giocatori, nel 2016
mi auguro almeno due ragazzi:
per un Paese che ha pochi gio
catori le nostra percentuali so
no sempre elevate». E se il mo
vimento trae linfa dai giovani,
anche i grandi plaudono al la
voro della Nazionale: «Fa pia
cere vedere che ci sono giovani
che crescono bene – ha detto
Francesco Molinari . Il ricam
bio generazionale significa che
il golf in Italia ha futuro, sono
contento di essere stato un
apripista».

© RIPRODUZIONE RISERVATAStefano Mazzoli, 19 anni ancora da festeggiare, chiude 65° SCACCINI

GolfROpen d’Italia a Monza
1

3

L'ANALISI
di STEFANO
CAZZETTA

UNA FESTA
POPOLARE
NEL PARCO
DI MONZA

V a bene, non ha
vinto Kaymer, che
avrebbe dato lustro

all’albo d’oro dell’Open 
d’Italia; ok, qualche 
battuta a vuoto di 
Francesco Molinari ci ha 
lasciato con l’amaro in 
bocca. Ma non è proprio 
il caso di fasciarci la 
testa. 

Se volevamo dimostrare 
che l’Italia sa organizzare
i grandi eventi di golf , 
beh, abbiamo centrato 
l’obiettivo. Ed è un altro 
tassello  quello 
dell’affidabilità  che si 
aggiunge alla solida 
candidatura per la Ryder 
Cup 2022. Anche il 
campo ha fatto la sua 
parte. Sembrava facile, 
invece ha messo in 
evidenza un bel po’ di 
insidie e qualcuno ha 
finito per inciamparci 
(chiedere a Kaymer). Lo 
score finale lo conferma: 
19, abbiamo visto anche 
risultati più larghi. 

Insomma, il bilancio è 
più che positivo. E si 
accendono nuove 
speranze per il futuro: 
Scalise e Mazzoli sono 
giovani, bravi e hanno 
buone carte da giocare. 
Visto il momento di crisi 
dei nostri big (con 
l’eccezione di Francesco 
Molinari) ce n’era 
bisogno.

Ma l’aspetto più 
importante è il successo 
di pubblico. Milano è 
centrale rispetto alle 
grandi aree golfistiche 
del nord Italia, Monza ci 
ha messo del suo. E’ stato 
un Open felicemente 
contaminato: agli 
appassionati si sono uniti 
i frequentatori del Parco, 
della Villa Reale e 
dell’autodromo. Il golf è 
uscito dai confini e ha 
conquistato nuove 
simpatie. Tante famiglie, 
tanti bambini, tanti 
giovani. Una grande festa 
popolare con enorme 
potenzialità di crescita. 
Sarebbe un peccato 
lasciare un posto così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Karlberg, re a sorpresa
Kaymer k.o. allo spareggio
1Lo svedese, numero 247 al mondo, supera «ai supplementari» 
il favorito tedesco: «E’ la prima tappa verso la giacca di Augusta...»

per ora è un’ipotesi lontana:
«Questo risultato stupendo mi
fa venire voglia, ma devo esse
re sincero: credo che il fatto di
aver giocato sul percorso di ca
sa mi abbia avvantaggiato. Per
ora voglio continuare a studia
re, in futuro mi piacerebbe di
segnare campi da golf, o giar
dini». 

FUGA DELLE SACCHE Ha i piedi
ben piantati sulla terra che
tanto ama, Lorenzo, compa
gno di Nazionale del comasco
Stefano Mazzoli, un’altro che
andrà presto negli Stati Uniti.
Dopo la fuga dei cervelli, ecco
quella delle sacche: «Sono
contento perché il mio obietti
vo era di passare il taglio – rac
conta il 19enne che gioca per
Monticello –. Giocare un Open
con tanti campioni è una bella
esperienza, vedi il loro atteg
giamento e la loro capacità di
rimanere tranquilli in ogni si
tuazione». Dopo la maturità
scientifica, anche per lui
un’esperienza all’estero: «Fino
a dicembre giocherò solo a
golf, a gennaio andrò in Texas
e giocherò per la Texas Univer
sity: a maggio deciderò cosa
fare. Vedrò come andrà la sta
gione, potrei passare pro’ dopo
il British Open (che si è guada
gnato vincendo l’international
Amateur Championship, ndr),
se no continuerò con gli studi,
credo in Economia». Il futuro è
green.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2
 Le buche di spareggio giocate 
ieri a Monza per decretare il 
vincitore della tappa italiana 
dello European Tour. Si è 
giocata due volte la buca 18
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Non esiste un match più stuz-
zicante da analizzare sotto 
il profilo psicologico di quel-
lo fra Roger Federer e Stan 
Wawrinka. Quando si trat-
ta di rivalità classica è tutto 
più facile: ci sono un giocato-
re A che è genio e sregolatez-
za e un giocatore B che inve-
ce è tutto riflessione, costan-
za e strategia. Quando i due 
si incontrano siamo di fronte 
al solito confronto fra due stili 
di vita, i quali, come ben sap-
piamo, sono all’origine di un 
rovescio piuttosto che di una 
volée. Quan-
do invece si 
confrontano 
Stan e Roger 
la questione 
è diversa e, 
a ben vede-
re, assai più 
complessa. 
I  due  non 
sono fratelli 
ma per certi 
versi è come 
se lo fossero. 
Sono ami-
ci sinceri ma 
rivali sullo stesso terreno: en-
trambi giocano un tennis che 
non è certo solo randellate di 
qui e di là. In più, nella fatti-
specie, sono reduci da quegli 
eventi di quasi un anno fa che 
ben ricorderete: i due gioca-
no al Master, Mirka-moglie-
di-Federer dalla tribuna dà 
del piagnone a Stan che la 
prende malissimo, i due liti-
gano nello spogliatoio sotto 
gli occhi di McEnroe che non 
gli par vero di poterlo raccon-
tare ai quattro venti, una set-
timana dopo c’è la finale di 

Roger e Stan
come Holmes 
e Watson

Davis, tutto sembra compro-
messo ma poi i due come per 
magia fanno pace, giocano 
la finale in perfetta armonia, 
massacrano la Francia e tut-
to finisce in gloria. I due si ri-
trovano a Roland Garros po-
chi mesi dopo, vince Stan che 
si invola verso il successo nel 
torneo e mentre gioca la fi-
nale con Djokovic, Roger si fa 
fotografare mentre è in tribu-
na a Basilea a seguire il cal-
cio: ma con gli occhi fissi su 
uno smartphone a osservare 
il match di Parigi. Ecco per-
ché Federer-Wawrinka è un 
match unico. Uno, Roger, è il 
maestro. Se Stan avesse mai 
ceduto all’invidia nel corso 
degli anni, si sarebbe solo ro-
vinato l’esistenza. Ha scelto, 
Stan, di vestire i panni non 
dello scudiero ma casomai 
del Watson, laddove Federer 
è Sherlock Holmes. Del part-
ner che si fa sorprendere dalle 
deduzioni dell’amico e talvol-
ta contribuisce ai suoi succes-

si. Watson-
W a w r i n -
ka vive però 
anche di vita 
propria, èpiù 
convenzio-
nale ma non 
noioso. Si fa 
anzi conta-
giare  dal-
le illumina-
zioni di Hol-
mes-Federer, 
non rinun-
cia a segui-
re la strada 

tracciata da lui anche quan-
do sembra inopportuna. An-
che se sul piano sentimentale 
parrebbe tutto l’opposto (Ro-
ger marito stabile con quat-
tro figli, Stan ex marito che si 
accompagna con collega as-
sai più giovane) tale struttura 
di rapporto funziona. Tanto 
da far pensare che senza Fe-
derer, pur con quel rovescio 
magico, Wawrinka sarebbe 
rimasto in una dorata me-
diocrità. Invece ha vinto due 
Slam. Elementare, ragazzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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WALTER BRAMBILLA

Ci sono tutti. Meno il re. 
Usain Bolt ha deciso che era 
ora di prendersi una pausa 
dopo le fatiche mondiali e, 
benché annunciato da tem-
po al Memorial Van Damme 
di Bruxelles, lunedì scorso ha 
comunicato agli organizza-
tori la sua assenza. Un fatto 
che deve avere gettato nel-
lo sconforto Wilfred Meert 

Bruxelles si consola con Gatlin
Niente Bolt in Diamond 
League, ma 100 e 200 per 
Justin. Sfide Taylor-
Pichardo (triplo) e 
Lavilenie-Barber (asta)

Justin Gatlin, 32 anni

a capo dell'ultima tappa del-
la Diamond League, dove si 
consegnano i diamanti. Il di-
rigente ha immediatamente 
convinto Justyn Gatlin a pre-
sentarsi ai blocchi di parten-
za non solo nei 100 dove era 
già annunciato, ma anche nei 
200 sostituendo Bolt. 
Missione compiuta con pro-
babile grosso aumento d'in-
gaggio per il "grande pecca-
tore" che è atteso pure dome-
nica a Rieti. Gatlin quest'an-
no è instancabile, ha vinto in 
ogni dove perdendo (secon-
do) solo ai Mondiali. Sono 
presenti nello stadio intito-
lato a Baldovino, tutti i redu-

ci dalla Cina, con sfide che 
manderanno in visibilio gli 
appassionati spettatori della 
capitale del Belgio e chi po-
trà seguirlo in tv (Fox Sport 
Hd ore 20,00). Una di que-

DANIELE AZZOLINI
NEW YORK

Lasciarsi bambine e ritrovarsi donne nel gior-
no più importante della loro vita. La trama vale 
un romanzo, e il romanzo, chissà, potrebbe ri-
servare molti e nuovi intrecci da qui alla sua 
conclusione. È un libro aperto, ancora da scri-
vere, ma con il segnalibro su un torneo che le 
ha riunite di nuovo, nel cuore di una città che 
le rende felici entrambe. È più facile scovare le 
cose in comune nella lunga avventura di Ro-
berta Vinci e Flavia Pennetta, che non perder-
si dietro le differenze che hanno spinto le loro 
carriere verso lidi distanti. Forse perché la loro 
amicizia è di quelle che il tempo ha reso im-
mutabili. Vista con l’ottica di qui, la similitudi-
ne più evidente è che sono due newyorker. Alla 
Saul Steinberg, che disegnò questa città come 
una semplice mappa, con le avenue che scon-
finavano nel nulla. Ogni cittadino della Gran-
de Mela sa che quel nulla va riempito di sogni, 
di obiettivi, di grandi imprese e di sofferenze. 
Sennò c’è il rischio di impazzire.
«Qui Flavia rifiorisce, forse perché vive New 
York come un luna park. Non so se ci vivreb-
be, non credo. Ma si diverte. È dal 2013, dal pri-
mo Us Open che abbiamo affrontato insieme 
che mi sorprendo della sua trasformazione, 
quando mette piede a Manhattan». Salvador 
Navarro-Gutierrez, 38 anni da Barcellona, è il 
coach di Flavia dall’anno della sua ricostruzio-
ne (il 2013, appunto): condivide con l’allieva la 
schiettezza e una certa solarità mediterranea. 
Forse i coach, con il passare del tempo, fini-
scono per somigliare ai loro giocatori. O vice-
versa, chissà… Qualcosa del genere è succes-
sa anche a Francesco Cinà, palermitano, an-
che lui ex giocatore. Tipo arruffato, ma anche 
la Vinci lo è. Di certo più della Penna. Famo-
so un suo dialogo con Roberta (lo ritrovate in 
video, se vi va di cercarlo), durante un match 
a Katowice contro la Giorgi: «Pensa, ragiona, 
lei fa tre colpi e quattro cazza-
te». E giù risate, a smantellare 
qualsiasi tensione. «È impres-
sionante la facilità di lavorare 
che ha Roberta», dice traccian-
do il profilo della sua allieva, «i 
ritmi che si impone, anche ora 
che ha 32 anni. Ama il tennis, 
ama pensarlo nel modo giu-
sto. Le difficoltà che ho trova-
to, nel lungo rapporto con lei, 
sono state tutte mentali. Riuscire a volgere in 
positivo i suoi pensieri. Ma se pensate a quali 
risultati abbia raggiunto, come potrei non es-
sere il coach più felice del mondo?».
Sono state entrambe numero uno in doppio, 
Roberta e Flavia. La vita da tenniste single le 
ha divise di una sola posizione, undici Vinci, 
dieci Pennetta. Hanno vinto insieme quattro 
Fed Cup e sono pari persino nei titoli onorifi-

«Con Flavia e Roberta 
si pensa in positivo»
Parlano Navarro-Gutierrez e Cinà, i coach di Vinci e Pennetta
Lo spagnolo: «Flavia ora si diverte. 
Si è rimessa in gioco a 30 anni!» 
L’italiano: «Roberta ha una testa 
incredibile. La sua forza è tutta lì»

ci: Commendatore dell’ordine al merito, Ca-
valiere, e Gran Collare d’oro.
«Flavia deve spingere sempre», è la filosofia di 
Navarro. «Premere in continuazione. Abbia-
mo migliorato tanto il servizio, e lei ha svol-
to un lavoro straordinario sul potenziamen-
to. Ma la cosa più bella che mi ha dato è la fi-
ducia. Lei aveva già 30 anni quando ci siamo 

avvicinati».
«Non so ancora dove potrà 
arrivare Roberta», argomen-
ta Cinà, «gli anni non conta-
no, lei ha ancora tante risorse. 
Finalmente ha trovato quella 
costanza di rendimento che 
cercavamo. Il tennis sta nella 
testa, prima di tutto. Roberta 
era molto più ombrosa, una 
volta».

Due amiche si ritrovano a trent’anni per le par-
tite più importanti della loro vita, e sono cam-
biate moltissimo… Una bella trama davvero.
Il Programma. Causa maltempo le semifinali 
sono state rinviate ad oggi. I match femmini-
li (Pennetta-Halep e Vinci-S.Williams) si gio-
cheranno dalle ore 17 italiane, queli maschi-
li (Wawrinka-Federer e Djokovic-Cilic) dal-
le ore 23.

Sorelle diverse 
Tra loro tante 
analogie ma anche 
tante differenze, nella 
vita e nel tennis

Flavia Pennetta, 33 anni Roberta Vinci, 32 anni

ste è una sorta di big match 
(200) tra Gatlin e il vincitore 
dei 400 di Pechino il sudafri-
cano Van Niekerk, personag-
gio da 43"48; c'è attesa per lo 
scontro tra la nuova campio-
nessa mondiale dei 200 l'o-
landese volante Dafne Schip-
pers prima nel Nido d'Uc-
cello in 21"63, che se la ve-
drà con Allison Felix che in 
Cina ha fatto suo il giro di pi-
sta. Vedremo chi sarà la più 
veloce delle due, poiché l'e-
sile statunitense quest'an-
no aveva deciso di lasciare i 
200 che l'hanno incoronata 
più volte regina. 
Altro grande spunto d’inte-

resse negli 800 con il keniano 
Asbel Kiprop, tre volte cam-
pione mondiale dei 1500, 
l’ultima a fine agosto a Pe-
chino che ha deciso di misu-
rarsi sulla distanza inferiore 
dove è assai probabile che ri-
esca difficile confrontarsi con 
i vari Sczcot (Pol) e l’emer-
gente Tuka (Bh) rispettiva-
mente secondo e terzo nella 
rassegna iridata alle spalle di 
David Rudisha. Nei concorsi 
ci si attende la rivincita nell’a-
sta tra Lavillenie (Fra) e Bar-
ber (Can) sul filo dei 6 metri e 
quella nel triplo tra Pichardo 
(Cub) e Taylor (Usa) con mi-
sure vicine ai 18 metri.

GOLF

Francesco Molinari, 32 anni

Ufficialmente aperto il 72° 
Open Italia di Golf, che si 
terrà presso il "Golf Club 
Milano" di Monza, dal 17 
al 20 settembre prossimi. 
Alla conferenza stampa di 
apertura, ieri mattina in Vil-
la Reale a Monza, era pre-
sente anche il governatore 
della Lombardia Roberto 
Maroni. A venticinque anni 
di distanza l'evento italiano 
del golf è tornato a Monza, 
dopo migliorìe apportate 
al percorso di gara che, in-
terno al parco di Monza e 
adiacente al circuito dell'Au-
todromo, è tra i più impe-
gnativi per la posizione del-
le buche, incuneate tra gli 
alberi.

ATLETICA

LOTTO

BARI 43 50 84 33 54

CAGLIARI 45 87 11 12 74

FIRENZE 68 89 53 24 70

GENOVA 40 72 03 57 88

MILANO 5 90 11 83 34

NAPOLI 41 89 86 2 84

PALERMO 71 68 56 78 86

ROMA 89 26 14 37 15

TORINO  86 84 41 3 38

VENEZIA 63 40 69 5 24

NAZIONALE 27 63 3 56 26

SUPERENALOTTO

10 14 15 34 75 88 JOLLY 1

Superstar 79

QUOTE

Nessun “6”

Jackpot “6” € 15.300.000,00

Nessun “5+1”

Ai 5 “5” € 37.136,16

Ai 447 “4” € 429,77

Ai 21.652 “3” € 17,44  

10 E LOTTO

 3 5 11 26 40

41 43 45 50 53

56 63 68 71 72

84 86 87 89 90

LOTTERIE

VOLLEY
Italia-Egitto 3-1
L’Italia ha conquistato la terza 
vittoria nella Coppa del 
Mondo maschile di volley. I 
ragazzi di Blengini hanno 
superato, dopo aver ceduto il 
primo set, per 3-1 l’Egitto. 
Grande protagonista della 
vittoria italiana Ivan Zaytsev 
(premiato come Mvp) che ha 
messo a segno 24 punti.

RUGBY
Bacchin in azzurro
(w.b.) Sarà Enrico Bacchin, 
centro del Benetton Treviso, a 
sostituire l'infortunato Luca 
Morisi nella nazionale azzurra 
di rugby. Il 22 enne (3 caps) 
aveva esordito lo scorso 28 
febbraio in occasione della 
vittoria contro la Scozia.

SCI ALPINO
Benny Raich si ritira
Benny Raich appende gli sci 
al chiodo. Il 37enne austriaco, 
uno dei più titolati nella storia 
della disciplina, ha annunciato 
il suo ritiro dall'attività 

TUTTONOTIZIE
agonistica. «Non ho più la 
motivazione per spingere al 
massimo», così ha spiegato la 
sua scelta. Raich ha disputato 
19 stagioni di Coppa del 
Mondo, con 36 successi e 56 
podi.

TENNIS
Volandri ok a Genova 
(r.b.) Filippo Volandri nell’Aon 
Open Challenger di Genova 
(125.000 $) sale nei quarti di 
finale suprendo 6-2 7-5 Paolo 
Lorenzi. Quarti anche per 
Cecchinato (6-1 7-6 a Setkic) 
e Caruso (6-4 7-5 a Smirnov). 
Bene anche Golubev, Haase e 
Ramos Vinolas, n° 1 del draw. 
Oggi i quarti con il derby 
Volandri-Cecchinato e la sfida 
Ramos Vinolas-Caruso. 

PATTINAGGIO
Kostner “archiviata”
Nessun procedimento 
disciplinare nei confronti di 
Carolina Kostner che, tra il 12 
e il 15 agosto, si era esibita in 
tre show sul ghiaccio a 
Corvara, Pinzolo e Asiago, 
nonostante la squalifica di un 

anno e quattro mesi rimediata 
nel caso di doping dell'ex 
fidanzato Alex Schwazer. 
Chiuso il fascicolo.

IPPICA
La tris di ieri
(m.sp) Galoppo, Firenze (Le 
Cascine), Tris sui 1.500 
metri, per il Pr. Big del 
Galoppo: 1. Roman Peace (8), 
2. Zingaretta (10), 3. Sooner 
Green (2), 4. Chicchessia (1), 
5. El Marangon (7), (pz. 2° 
indov. da Tuttosport). Tris: 
8-10-2 da 685,98 euro. 
Quarté: 8-10-2-1 da 
1.528,88 euro. Quinté: 8-10-
2-1-7 1.4110,48 euro.

La Tris di oggi
(m.sp) La Tris straordinaria di 
galoppo odierna si corre 
all’ippodromo Capannelle 
(Roma) per il Premio Adam-
Tris straordinaria. In pista 
dritta 14 cavalli di 3 anni, sui 
1.100 metri. La nostra terna 
prevede: Kick Down (7), 
Disappointing (2) e Guntur 
(3). Non partono battuti 
Shining Diamond (6) e 
Tikitaka (11).

Sarà un Open “stellare” 
con vista sulla Ryder Cup
Dal 17 il Golf Club Milano 
ospiterà il torneo. 
Kaymer, Harrington, Cink 
tra i favoriti. Ma il nostro 
Chicco Molinari... 

L'evento sportivo vedrà, tra 
i vari partecipanti e sporti-
vi, anche il campione statu-
nitense Stewart Cink, il te-
desco Martin Kaymer, il più 
altro in classifica mondiale 
tra i presenti, l'irlandese Pa-
draig Harrington e France-
sco Molinari, ultimo italia-
no a fregiarsi del titolo Open 
nel 2006. Con loro sul tee di 
partenza tre giocatori tra i 
primi cinquanta del World 

Ranking e altri undici tra i 
primi cento.
«Una manifestazione di 
cui siamo molto orgogliosi 
e che potrebbe essere sto-
rica - dichiara Franco Chi-
menti, presidente Coni Ser-
vizi e Federazione Italiana 
Golf - speriamo infatti che 
questo Open d'Italia a Mon-
za rappresenti l'anticipazio-
ne della Ryder Cup 2022 per 
cui ci siamo candidati con 
Roma. Abbiamo già avuto 
parere positivo dagli Stati 
Uniti, siamo fiduciosi». 
Per gli Open d’Italia sono 
previste circa cinquanta-
mila presenze per quattro 
giorni di gara, chef stellati e 
sponsor del lusso a corolla-
rio dell’evento che, ha com-
mentato il Sindaco di Mon-
za Roberto Scanagatti «E’ 
un’occasione in più per dare 
visibilità a Villa Reale e Par-
co e farla conoscere ad ap-
passionati del golf e turisti». 

Un’altra vittoria per il Royal 
Park I Roveri. Zenjiro Matsui 
(capitano), Pier Francesco 
Del Col, Andrea Ferraris e 
Riccardo Leo sono i quattro 
giovani golfisti del circolo 
torinese che hanno vinto il 
Campionato Italiano 
Ragazzi a Squadre – Trofeo 
Emilio Pallavicino, disputato 
presso il Golf Club Le 
Pavoniere.
Il 2015 sarà ricordato come 
un anno eccezionale per il 
Royal Park che sta 
puntando molto sui ragazzi: 
dopo il successo nel 
Campionato Italiano 
Assoluto Maschile a 
Squadre, il circolo di Andrea 
Agnelli realizza, nella stessa 
stagione, un’accoppiata 
riuscita solo quattro volte 
nella storia delle 
competizioni. 
La squadra del Royal Park, 
già vincitrice nel 2011 
Trofeo Pallavicino, ha 
dominato i tre giorni di gara, 
conquistando il titolo con 
658 colpi complessivi.

STAGIONE D’ORO

Royal Park 
che trionfo 
al Pallavicino
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SCALISE
Battuto Kaymer, Exploit del
dilettante azzurro giunto
undicesimo

Open d’Italia da record
in 16mila all’ultimo giro
Folla da stadio: vince lo svedese Karlberg

l ROMA. Lo svedese Rikard Kar-
lberg ha vinto con 269 colpi (67, 67,
68, 67, -19) il 72° Open d’Italia pre-
sented by Damiani, che si è dispu-
tato sull'impegnativo percorso del
Golf Club Milano, con una straor-
dinaria partecipazione di pubblico.
Infatti sono stati 16mila gli spetta-
tori che hanno assistito all’ultimo
giro e ben 48mila nelle quattro gior-
nale, record assoluto nella storia del
torneo. Presente alla giornata finale
il presidente del Coni Giovanni Ma-
la gò.

Karlberg si è imposto un pò a sor-
presa superando il tedesco Martin
Kaymer (269 – 68, 66, 65, 70), due
major nel suo palmarès, con un bir-
die alla seconda buca di spareggio.
Da sottolineare l'ottima prestazione
del dilettante Lorenzo Scalise che ha
ottenuto l’undicesimo posto con 272
colpi (71, 66, 69, 66, -16) con una pre-
stazione da incorniciare. Ha siglato
il miglior risultato di un amateur
all’Open, stabilito nel 2004 da Fran-
cesco Molinari (13 ) e che in questa
occasione si è classificato 20° con 274
(65, 72, 66, 69, -14).

Buona anche la prova di Andrea
Perrino, 33° con 276 (67, 67, 74, 68,
-12), e più indietro Marco Crespi, 44
con 278 (70, 70, 67, 71, -10), Edoardo
Molinari (72, 67, 71, 72) e l’altro ama-
teur Stefano Mazzoli (66, 70, 74 72),
campione europeo in carica, 65.i con
282 (-6), e Lorenzo Gagli, 71° con 284

(67, 70, 73, 74, -4).
Karlberg, 29enne di Gothenburg

al primo titolo nel circuito, ha fatto
percorso netto con cinque birdie per
il 67 (-5), mentre Kaymer, brillante
per nove buche con quattro birdie,
ha poi palesato numerose incertez-
ze, gettando via un torneo che sem-
brava vinto, con tre bogey nel rien-
tro per poi agganciare Karlberg con
un birdie (70, -2).

Nel playoff, effettuato alla 18 (par
4), prima buca in parità, poi lo sve-
dese ha posto la palla a due metri
dall’asta e ha realizzato il birdie,
mentre Kaymer da più lontano ha

IL VINCITORE
Chimenti e lo
svedese Karlberg
che ha
conquistato
l’edizione numero
72 degli
Open d’Italia

.

Metaponto, un successo
120 giocatori sul green

M E TA P O N TO
Il circolo
ha ospitato
il prestigioso
torneo
nazionale

.

fallito il bersaglio.
«È stato un super round - ha detto

Rikard Karlberg - ma non pensavo di
riuscire a prevalere con Kaymer.
Sulle ultime buche ho capito che
potevo provarci. Ed è stato fanta-
stico. Alla fine tutto è andato nel
verso giusto. Vincere con un birdie
un playoff è tutto quello che un gio-
catore può desiderare. Sono ricorso
molte volte ai miei colpi migliori. Ho
iniziato a giocare a nove anni. Ve-
dendo Tiger Woods da bambino, in
una delle sue tante vittorie, ho ca-
pito quale doveva essere la mia stra-
da. Amo il golf, mi alleno molto».

PORSCHE GREEN CUP TORNA AL SUD LA MANIFESTAZIONE�

l Torna al Sud il prestigioso circuito
Porsche Green cup. E Metaponto ospita
una delle venti tappe distribuite su tutto il
territorio nazionale. La finale della ma-
nifestazione è in programma sabato e
domenica prossimi al Golf Club Parco de’
Medici. La formula di gioco 18
buche stableford è stata affron-
tata dai 120 partecipanti pro-
venienti dai circoli di Salerno,
Barialto, Cervia, Romita, Castel
del Monte, San Michele, Pine-
tina, San Domenico, Daunia
Golf, Maggiolino, Faenza, Sal-
somaggiore, Terre dei consoli,
Acaya, Feudo Montalto, Cocca-
ro, Nazionale, Riva dei Tessali,
Metaponto, Bari Palese.

Questi risultati - Soci e amici
Prima categoria: 1. Galiano
(San Michele) p. 42; 1° lordo
Fraccascia (Met/Rdt); 2° netto Germina-
rio (Castel del Monte) 39; Seconda ca-
tegoria: 1° netto Sallustio (Rdt/Met) 39; 2°
netto Agrillo (Salerrno) 38; Terza cate-
goria: 1° netto Bitetti (Rdt/Met) 50; 2°
netto Sapiente (San Michele) 43; 1° Lady
Magazzino (Rdt/Met) 39; 1°Senior: Amo-

roso D’Aragona (Rdt/Met) 38; 1° ospite
Concessionaria Porsche: Versari (Sann
Domenico 33); Nearest buca 5: Galiano
1,74 mt; Nearest buca 8: Pellecchia 0,48 mt;
Nearest buca 13: D’Alessandro 2,40 mt.

Categoria Porsche Green cup - Prima

categoria: 1° netto: D’Amico (Cervia) 29; 1°
lordo : Gallinoni (Milano) 21 punti lordi;
Seconda categoria: 1° netto : Bartomeoli
(Romita) 34; 2° netto : Corbella (Pinetina)
31; Terza categoria: 1° netto : Lorusso
(Daunia) 30; 2° netto: Di Matteo (Daunia)
29.

27
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to l’opportunità di vincere, l’ha sfruttata 
in pieno, quindi ha meritato di vincere».  
 Congratulazioni che inorgogliscono il 
giocatore svedese. «È stato un anno pazze-
sco per me - ha commentato Karlberg - Mi 
sono sposato e in dicembre io e mia mo-

glie diventeremo genitori 
di una coppia di gemelli. 
E adesso anche la mia pri-
ma vittoria in un torneo 
dell’European Tour, per 
dare slancio alla mia car-
riera...».
 Difficilmente lo svede-
se dimenticherà le 18 bu-
che del Parco di Monza e la 
cornice di pubblico che ha 
accompagnato il suo suc-
cesso: 48.000 spettatori nei 
quattro giorni di gioco, un 
record per l’Italia, che ha 
superato il precedente pri-
mato di affluenza (41.000 
all’Open 2008 al Castello 

di Tolcinasco).
 Un piccolo-grande passo avanti per chi 
culla il sogno di portare nel nostro Paese 
la Ryder Cup.   

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA SCHIAVON

Tu sei il numero 247 delle classifiche mon-
diali, lui è stato il numero 1 e naviga tut-
tora nei piani alti. Senza dimenticare che 
ha vinto un paio di major e ha contribui-
to a conquistare tre Ryder Cup, mentre tu 
non hai neppure mai messo le mani su un 
torneo dell’European Tour. Vi giocate tutto 
in una buca, perché le 73 sin qui disputate 
(quattro giri chiusi appaiati con 269 colpi, 
-19, più la prima di playoff) non sono ba-
state. Praticamente in qualsiasi altro sport 
non avresti chance, ma tu sarai pure il si-
gnor Nessuno ma ti trovi su un campo da 
golf e non c’è un luogo come questo per 
mettere in discussione quello che dico-
no i ranking.
 E così al Parco di Monza succede che il 
semisconosciuto Rikard Karlberg è il vin-
citore dell’Open d’Italia e Martin Kaymer, 
uno dei migliori giocatori al mondo, non 
può fare altro che congratularsi con lui.
 «Vincere contro Kaymer è incredibile - 
ammette il 28enne svedese di Goteborg - 
All’ultima buca il mio colpo dal tee non è 
stato buono: quando ho visto la palla lon-
tana dal fairway ho pensato che fosse tut-
to finito. Invece sono riuscito a raddrizza-
re la situazione con il secondo colpo e poi 
è arrivato il birdie decisivo». 
 Per due volte Karlberg e Kaymer si sono 
sfidati su quella buca 18 su cui nessuno 
dei due era riuscito a giocare sotto par nei 
quattro giri precedenti. E il tedesco non 
ce l’ha fatta neppure quando un colpo 
in meno valeva la vittoria. Non è però su 
quella buca che il sempre glaciale Martin 
deve rimproverarsi: molto più gravi gli er-
rori che ha commesso nelle seconde nove 
buche del giro finale, in cui 
ha collezionato tre bogey 
tra la 10 e 14, dilapidando 
i tre colpi di vantaggio con 
cui aveva iniziato la giorna-
ta.

Errori 
«È stato un finale deluden-
te - ammette Kaymer, ama-
reggiato - Ho commesso 
troppi errori nelle ultime 
nove buche. Sono cose che 
capitano, ma non dovreb-
bero succedere quando ti 
giochi la vittoria. Avrei do-
vuto riuscire a restare più 
concentrato. Mi spiace per-
ché ho giocato bene per tre giri e mezzo e 
ho compromesso tutto con le nove buche 
finali. Ho avuto anche un’ulteriore occa-
sione nella prima buca di playoff e l’ho 
sprecata. Mentre Rikard quando ha avu-

Al Parco di Monza lo svedese 
conquista il suo primo successo 
nell’European Tour. Il tedesco getta 
via il torneo nelle ultime nove buche

Rikard Karlberg, 28 anni, premiato dal presidente della Federgolf Franco Chimenti: per lo svedese 250mila euro, il montepremi era di 1,5 milioni

Karlberg a sorpresa
Vittoria da campione
Il n.247 del ranking mondiale batte al playoff l’ex n.1 Kaymer

Futuro papà  
«Per me è un anno 
incredibile: mi sono 
sposato, diventerò 
padre e...questo titolo»
Lo sconfitto 
«Ho giocato bene per 
tre giri e mezzo, poi 
con i miei errori ho 
vanificato tutto»

«Sono un po’ amareggiato per il bogey alla 
buca 18». Lorenzo Scalise è incontentabile, 
come sanno essere incontentabili quelli che 
puntano in alto: il 20enne lombardo è il 
miglior italiano all’Open, con il suo 11° posto 
(272 colpi, 71 66 69 66, -16). Niente male 
per un dilettante, cresciuto su questo campo 
e ora studente universitario negli Stati Uniti. 
Merito di un ultimo giro spettacolare, chiuso 
con 66 colpi e caratterizzato da 8 birdie di cui 
cinque consecutivi (tra la buca 11 e la 15). 
«Dal punto di vista tecnico, ho le idee molto 
chiare su dove lavorare. Il futuro? Intanto volo 
negli Usa, perché domani sono di nuovo a 
lezione: studierò ancora per due anni e mezzo, 
poi si vedrà per il professionismo... Certo fa 
piacere ritrovarsi là in alto in classifica, con 
Kaymer e Jimenez».
E così dietro a Scalise ha chiuso anche 
Francesco Molinari, il n.1 indiscusso del golf 
italiano, che ha terminato il torneo al 20° 
posto con 274 colpi (65 72 68 69, -14).

«Sono soddisfatto di come mi sono espresso 
nella prima e nell’ultima giornata e, 
comunque, il livello del mio gioco è stato 
generalmente buono. Ho un po’ di rammarico 
per il secondo giro in cui dovevo essere un po’ 
più paziente e cercare, con l’esperienza, di 
scendere almeno di un paio di colpi sotto par, 
anche se non ero al top della forma. In un 
campo come questo un giro pari al par ti 
mette molta pressione e ti obbliga a fare 
qualcosa di molto speciale negli altri tre». Il 
campione torinese si è poi soffermato sul 
pubblico: «E’ stato bello vedere così tanta 
gente, tanti giovani. Quest’anno è stato un 
successo. Mi ha fatto piacere tornare dopo 
un anno e trovare un ambiente come questo».

A.SCH
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Gli altri italiani: 33. Perrino 276 colpi (67 67 74 68, 
-12); 44. Crespi 278 (70 70 67 71, -10); 65. E. Molina-
ri 282 (72 67 71 72), e Mazzoli (66 70 74 72); 71. Ga-
gli 284 (67 70 73 74, -4)

IL 20ENNE DILETTANTE È IL MIGLIORE DEGLI ITALIANI: 11°

Scalise, un giro da protagonista

BARBARA ZONCHELLO*

Difficile descrivere con ob-
biettività e senza emozio-
ni quello che si vive in pri-
ma persona. E così è finito 
il 72° Open d’Italia presen-
ted by Damiani. C’è un vin-
citore. C’è un nome inciso 
sul trofeo. È finita una set-
timana faticosa, mesi di la-
voro e di dedizione, di in-
granaggi complessi che par-
tono un anno prima. E dire 
complessi è usare un eufe-
mismo.
 Quest’anno oltre al Golf 
Club Milano, primogenito 
dei tanti interlocutori, anche 
l’autodromo di Monza ha 
avuto una parte da protago-
nista non indifferente. Riu-
nioni, sopralluoghi, sovrap-
posizioni di date tra il rombo 
di motori e il fruscio di uno 
swing. Sì, perché pensare a 
un Gran Premio di Formu-
la Uno e a un Open d’Italia 
di golf a pochi giorni di di-
stanza e a 500 metri l’uno 
dall’altro è stato un ulterio-
re stimolo per l’organizza-
zione. E dire stimolo è un 
altro eufemismo.
 I principali compagni di 
viaggio in un evento sono gli 
sponsor: quelli che sono con 
l’Open da anni, quelli che 
si sono avvicinati e resta-
no.... quelli che hanno sco-
perto l’Open quest’anno e 
ne sono rimasti affascina-
ti. Sono loro i veri amici del 
golf. Sono loro che permet-
tono di rendere l’evento, un 
evento indimenticabile. 
 Tutto è filato liscio. Ma 
liscio liscio. Così tanto che 
ogni giorno che passava 
in questa fatidica settima-
na di Open si aveva quel-
la meravigliosa sensazione 
del contare i giorni alla ro-
vescia prima di un viaggio, 
un lieto evento, un qualcosa 
che non vedi l’ora accada. E 
quando inizia la settimana 
dell’Open, ogni giorno si in-
crociano le dita e si pensa: 
“anche oggi è andata”. Come 
se non si aspettasse altro che 
la domenica, che tutto fini-
sca: l’ultimo put imbucato, 
gli applausi, la coppa nelle 
mani del vincitore, il suo di-
scorso, il pubblico che lem-
me lemme se ne torna verso 
i parcheggi dell’autodromo 
a recuperare la macchina, 
convinto di aver finalmen-
te carpito i segreti per il pro-

La direttrice del torneo 
scrive per noi: ecco cosa è 
stata la kermesse che a 
Monza ha fatto segnare il 
record di spettatori

Organizzazione 
e gran fascino 
Questo è l’Open

Barbara Zonchello

IL RACCONTO

prio gioco. 
 Strana sensazione. Chi 
ci lavora aspetta tutto l’an-
no l’Open e poi in un certo 
senso non vede l’ora che fi-
nisca. E quando poi è finito, 
dopo troppe notti insonni 
agitate dall’ansia... che vuo-
to! Strana sensazione, dav-
vero, però è così...
Ma veniamo alla gara: una 
squadriglia di vincitori di 
tornei, major champions e 
componenti di Ryder Cup 
da far invidia agli Open 
“grandi”. Sì, perché il no-
stro sarebbe un Open di fa-
scia media, con un monte-
premi discreto ma non cer-
to allettante ai più e con, tra 
l’altro, la scomoda conco-
mitanza con le super finali 
americane. Ma noi in Italia 
abbiamo qualcosa di magi-
co, e il golf fa parte di questa 
magia: sarà il nostro Belpa-
ese, la cultura, il bel clima, 
il cibo. Sarà stata Milano, il 
sole splendente, i Kaymer, 
Clarke, Harrington, Cink, il 
sigaro e la stravaganza di Ji-
menez, la voglia di tifare ‘az-
zurro’ e di incitare ‘Chicco’ 
a gran voce. Sarà stato il so-
gno di una Ryder Cup itali-
ca. Un sogno di tutti!
 Sarà stato questo gran-
de mosaico che man mano 
si è definito col passare dei 
giorni che ha chiamato mi-
gliaia di appassionati al Golf 
Club Milano. Migliaia di mi-
gliaia. Che pubblico. Parlia-
mone. Un pubblico esper-
to o assolutamente digiu-
no di golf, ma curioso. Un 
pubblico entusiasta fatto di 
tantissime famiglie, di bam-
bini impegnati nel loro Kids 
Open, di volontari fieri e or-
gogliosi, di golfisti arrivati da 
ogni dove, di semplici curio-
si che magari un domani si 
innamoreranno del nostro 
meraviglioso ‘gioco’. 

*Direttore dell’Open d’Italia
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Le temperature 
di oggi in città

MIN MAX

Alghero
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Bolzano

Brindisi
Cagliari
Campobasso
Catania
Firenze
Genova
Imperia
L’Aquila
Messina
Milano

Napoli
Olbia
Palermo
Perugia
Pescara
Pisa
Potenza
Roma Urbe
Torino
Venezia

Domani

METEO

Oggi MARI

Cielo 
Sereno

Poco 
Nuvoloso

Nuvoloso

Molto 
nuvoloso

Pioggia

Rovesci

Temporale

Grandine

Neve

Nebbia o 
Foschia

CIELO

Calmo

Poco 
mosso

Mosso

Molto 
mosso

Agitato

VENTI

Forza 
1-3

Forza 
4-6

Forza 
7-9

  18 26
  19 23
  9 25
  18 22
  14 25
  12 27

  18 22
  18 26
  13 18 
  22 25
 13 26
 19 24
 19 25
 7 23
22 25
15 24

19 27
18 26
22 25
14 21
18 22
 13 26
 11 17
17 27
12 23
15 23

ARIETE 21-3/20-4: Il lunedì è un buon giorno per co-
minciare una dieta o un’attività sportiva. In più oggi
avete il sostegno della Luna.
TORO 21-4/20-5: Il passato tornerà a bussare prepo-
tentemente alla vostra porta. Se vi sentite pronti ad
affrontarlo, apritela!
GEMELLI 21-5/21-6: Oggi vi si presenteranno diverse
occasioni per dimostrare il vostro valore. Non spreca-
tele per una questione di principio.
CANCRO 22-6/22-7: Non abbiate fretta di portare a
termine un progetto che avete a cuore. Curate mag-
giormente i dettagli prima della consegna.
LEONE 23-7/23-8: Il lavoro vi sta dando soddisfa-
zioni, mentre a livello sentimentale non avete ancora
trovato la quadratura del cerchio.
VERGINE 24-8/22-9: Qualcuno si aspetterà da voi
una certa riservatezza, ma i segreti non vi piacciono
molto. Valutate se ne valga la pena.
BILANCIA 23-9/22-10: Oggi farete fatica a tenere i
piedi per terra. La vostra testa sarà lontana e distac-
cata, imprigionata tra sogni e illusioni.
SCORPIONE 23-10/22-11: Buone prospettive per chi
è in cerca di un nuovo lavoro. L’influsso delle Stelle vi
aiuterà a bussare alla porta giusta.
SAGITTARIO 23-11/21-12: Sarete molto ricercati. Te-
nete a portata di mano il telefono per non perdere
una chiamata che potrebbe essere importante.
CAPRICORNO 22-12/20-1: Gli impegni di inizio setti-
mana non vi impediranno di affrontare le cose con
ottimismo. Continuate in questa direzione.
ACQUARIO 21-1/19-2: Qualche contrattempo vi
creerà un po’ di stress. A fine giornata avrete la pos-
sibilità di rifarvi con un’uscita in compagnia.
PESCI 20-2/20-3: Oggi dovrete saldare un po’ di
conti in sospeso. Queste piccole uscite verranno
compensate da un’entrata inaspettata.

OROSCOPOI    

RAIDUE RAITRE RETEQUATTRO CANALE 5 ITALIA 1

SKY SPORT 3EUROSPORT SKY SPORT 1 SKY SPORT 2

RAIUNO LA7

PREMIUM CALCIO

6.00 Il caffè di Raiuno
6.30 TG1 - Previsioni

sulla viabilità
CCISS Viaggiare
informati

6.45 Unomattina
9.55 TG1
10.00 Storie Vere
11.10 A conti fatti - 

La parola a voi
12.00 La prova del cuoco
13.30 TG1
14.00 TG1 Economia
14.05 Prima parte La

vita in diretta
15.00 Torto o ragione? 

Il verdetto finale
Che tempo fa

16.30 TG1
16.40 Seconda parte 

La vita in diretta
18.50 Nuova edizione

L’eredità
20.00 TG1
20.30 Affari tuoi
21.20 Prima tv Il giovane

Montalbano 2
23.35 Porta a Porta

8.05 Le sorelle McLeod
9.30 TG2 Insieme

Estate
9.35 TG2 Dossier
10.25 TG2
10.30 Cronache animali
11.00 I Fatti Vostri
13.00 TG2 Giorno
13.30 TG2 Costume

e Società
13.50 TG2 Medicina 33
14.00 Detto fatto
16.15 Senza traccia
17.45 Rai Parlamento

Telegiornale
17.55 TG2 Flash L.I.S.
18.00 Rai TG Sport -

Meteo 2
18.20 TG2
18.50 Elementary
19.40 N.C.I.S.
20.30 TG2 - 20.30
21.00 Lol:-)
21.15 Pechino Express -

Il nuovo mondo
23.00 TG2
23.35 Party People

Ibiza-Riccione

8.00 Agorà
10.00 Mi manda Raitre
11.00 Elisir
11.55 Meteo 3
12.00 TG3
12.25 Nuova edizione

TG3 Fuori TG
12.45 Pane quotidiano
13.10 Il tempo e la storia
14.00 TG Regione - 

TG Regione Meteo
14.20 TG3 - Meteo 3
14.55 TGR Expo News
15.05 TG3 L.I.S
15.10 TGR Piazza Affari
15.15 TGR Premio Italia
15.35 TGR Speciale

Ambiente Italia
15.50 Aspettando Geo
16.40 Geo
19.00 TG3 - TG Regione

- Meteo
20.00 Blob
20.15 Sconosciuti
20.35 Un posto al sole
21.05 Amore criminale
23.00 Il processo 

del lunedì

6.00 TG4 Night News
6.20 Media shopping
6.50 Rescue Special

Operations
9.15 Cuore Ribelle
9.45 R.I.S. - 

Delitti imperfetti
10.45 Ricette all’italiana
11.30 TG4 - Meteo.it
12.00 Un detective

in corsia
13.00 La signora in giallo
14.00 Lo sportello 

di Forum
15.30 Insieme a Sandra

& Raimondo
16.35 Crociera Vianello

(Commedia
2008) Con Rai-
mondo Vianello

18.55 TG4 - Meteo.it
19.35 Tempesta 

d’amore
20.30 Quinta Colonna

(Diretta)
0.15 Terra!
1.15 TG4 Night News
1.35 Media shopping

6.00 Prima Pagina
7.55 Traffico - Meteo.it
8.00 TG5 Mattina
8.45 Mattino Cinque
11.00 Forum
13.00 TG5 - Meteo.it
13.40 Beautiful
14.10 Una vita
14.45 Uomini e Donne
16.00 Il segreto
17.00 Pomeriggio 

Cinque
18.45 Avanti un altro
19.55 TG5 - 

Prima Pagina
20.00 TG5 - Meteo.it
20.40 Nuova edizione

Striscia la Notizia
- La voce 
dell’invadenza

21.10 Che bella giornata
(Commedia 2011)
Con Checco
Zalone

23.20 Il velo dipinto
(Drammatico
2006) Con Naomi
Watts

8.25 Settimo cielo
10.25 Walker Texas

Ranger
12.25 Studio Aperto -

Meteo.it
13.00 Sport Mediaset
13.45 Nuovi episodi della

XXVI Edizione -
Prima tv 
I Simpson

14.35 Futurama
15.00 The Big Bang

Theory
15.25 2 Broke Girls
16.00 Due uomini 

e mezzo
16.55 La vita secondo

Jim
17.20 Royal Pains
18.15 Camera Cafè
18.30 Studio Aperto -

Meteo.it
19.25 C.S.I.
21.10 Prima tv Mediaset

Transporter - 
The Series

0.05 Tiki Taka - Il calcio
è il nostro gioco

6.00 TGLa7 - Meteo -
Oroscopo - 
Traffico - 
Informazione

7.00 Omnibus - 
Rassegna Stampa

7.30 TG La7
7.50 Meteo
7.55 Omnibus (Diretta)
9.45 Coffee Break 

(Diretta)
11.00 L’aria che tira 

(Diretta)
13.30 TG La7
14.00 TG La7 Cronache
14.40 Il commissario

Maigret
16.30 Ironside
18.20 Il Commissario

Cordier
20.00 TG La7
20.35 Otto e mezzo

(Diretta)
21.10 Prima tv Grey’s

Anatomy
0.50 TG La7
1.05 Otto e mezzo

(Replica)

9.55 Calcio, Serie A 2015/16 Napoli -
Lazio (Posticipo 4a giornata) (Repl.);
11.45 Calcio, Scottish Premiership
2015/16 Hearts - Aberdeen (Repl.);
13.30 Calcio, Ligue 1 2015/16 Monaco
- Lorient (Repl.); 15.15 Calcio, Ligue 1
2015/16 Marsiglia - Lione (Repl.);
17.05 Calcio, Serie A 2015/16 Carpi -
Fiorentina (Posticipo 4a giornata)
(Repl.); 18.45 Calcio, Serie A 2015/16
Chievo - Inter (Anticipo 4a giornata)
(Repl.); 20.30 Highlights serie A; 21.00
Calcio, Serie A 2015/16 Napoli - Lazio
(Posticipo 4a giornata) (Repl.); 22.45
Calcio, Serie A 2015/16 Genoa - Ju-
ventus (4a giornata) (Repl.); 0.35 Cal-
cio, Serie A 2015/2016 Roma -
Sassuolo (4a giornata) (Repl.)

12.45 Calcio, Major League Soccer
2015 Philadelphia Union - Houston
Dynamo (Sint.); 14.00 Tennis, ATP
World Tour 250 Series 2015 San Pie-
troburgo: primo turno (Dir.); 18.00 Bi-
liardo, Snooker Shanghai Masters
2015 Finale (Repl.); 19.30 Motocicli-
smo, Mondiale Superbike 2015 Da
Jerez de la Frontera GP Spagna: Gara
1 (Repl.); 20.00 Mondiale Superbike
2015 Da Jerez de la Frontera GP Spa-
gna: Gara 2 (Repl.); 20.30 Ciclismo,
GP Impanis - Van Petegem (Repl.);
21.30 All Sports ; 21.45 Horse Racing
Time; 22.00 Equitazione, FEI World
Championships for Young Horses
2015 Da Lanaken, Belgio (Diff.); 23.00
Eurogoals

16.45 Calcio, Serie A 2015/2016 Carpi
- Fiorentina; 17.00 Calcio, Serie A
2015/2016 Napoli - Lazio; 17.15 Cal-
cio, Serie A 2015/2016 Milan - Pa-
lermo; 17.30 Calcio, Serie A
2015/2016 Chievo - Inter (Anticipo
4a giornata); 17.45 Calcio, Serie A
2015/2016 Roma - Sassuolo (4a
giornata); 18.00 Pallavolo, Coppa del
Mondo Maschile 2015 Italia - Russia;
19.45 Calcio, Serie A 2015/2016
Genoa - Juventus (4a giornata); 20.00
Serie B prepartita (Diretta); 20.25 Cal-
cio, Serie B 2015/2016 Ternana - Li-
vorno (Anticipo 4a giornata) (Dir.);
22.30 Serie B postpartita (Diretta);
23.00 I Signori del Calcio; 23.30 Europa
League Remix

7.05 Pallavolo, Coppa del Mondo Ma-
schile 2015 Giappone - Argentina
(Dir.); 9.00 Pallavolo, Coppa del Mondo
Maschile 2015 Italia - Russia; 10.00
Pallavolo, Coppa del Mondo Maschile
2015 USA - Polonia (Dir.); 12.00 Pal-
lavolo, Coppa del Mondo Maschile
2015 Italia - Russia; 15.30 Studio
Rugby World Cup 2015; 16.00History
of the Rugby World Cup; 17.00 Rugby,
Trofeo Topolino 2015; 17.30Wrestling,
WWE Main Event; 18.30 Icarus; 19.00
Rugby World Cup 2015  All Blacks -
Argentina; 20.00Wrestling, WWE Ex-
perience; 20.55 Pallavolo, Coppa del
Mondo Maschile 2015 Italia - Russia;
22.40 Icarus Plus; 23.00Quarto Tempo
Rugby World Cup 2015 (Diretta)

12.00 Basket, EuroBasket maschile
2015 Finale 3° e 4° posto; 13.45 Ba-
sket, EuroBasket maschile 2015 Fi-
nale, da Lilla, Francia; 15.30 Studio
EuroBasket; 16.00 The Boat Show R;
16.15 Pallavolo, Coppa del Mondo Ma-
schile 2015 Italia - Russia (Round 3.
Gruppo A, da Tokyo, Giappone); 18.00
Basket, EuroBasket maschile 2015
Finale, da Lilla, Francia; 19.45 Studio
EuroBasket; 20.15 Automobilismo,
Trofeo Abarth 500 2015 Gara 2, da
Imola (Diff.); 21.05Golf, PGA European
Tour 2015 Italian Open: giornata fi-
nale; 23.00 Basket, EuroBasket ma-
schile 2015 Finale, da Lilla, Francia;
0.45 Automobilismo, Trofeo Abarth
500 2015 Gara 1, da Imola

I PROGRAMMI TV DI  OGGI
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L’EVENTO / 72° OPEN D’ITALIA 

APPLAUSI!
arà merito (anche) dei social media, che hanno dato voce, amplificandolo, all’en-
tusiasmo di chi al Golf Club Milano c’era, dal 17 al 20 settembre, per assistere allo spet-
tacolo del 72° Open d’Italia presented by Damiani e di chi, sulle 18 buche nel Parco di 

Monza, stava svolgendo il proprio lavoro – quello di tirare meno colpi possibili. E sicu-
ramente hanno aiutato il bel tempo, con quattro giornate di sole perfette, l’ingresso 
gratuito e i nomi di giocatori amati come Miguel Angel Jiménez, Martin Kaymer e na-
turalmente i nostri portacolori, i Molinari, Manassero e Costantino Rocca. Certo è che 
così tanto pubblico a seguire il golf – 48 mila persone la cifra ufficiale – non si era mai 
visto nel nostro Paese. E questo, alla fine, è l’unico dato che conta veramente: perché 

dà la misura della validità del lavoro dello staff organizzativo della Federgolf – mezzi 
economici non certo illimitati, compensati però da creatività e passione – e della scelta 

di una sede indovinata che ha attirato, oltre ai golfisti, anche frotte di curiosi. E pazienza se 
a vincere è stato uno sconosciuto come il 28enne svedese Rikard Karlberg, che ha superato 
allo spareggio un Kaymer supportato dal tifo di tutto il pubblico. Dopo questa esperienza, 
la Ryder Cup 2022 a Roma ci sembra un obiettivo più raggiungibile. —di carolina durante
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Lara, 6 anni, e il parco di Vimercate
«Caro sindaco, io lo vorrei così» 
La bambina ha portato al primo cittadino il suo progetto: ascolti noi piccoli 

La storia

di Leila Codecasa

Da oggi

I campioni del golf
agli Open d’Italia
MONZA Si è appena spenta l’eco
dei motori del Gran Premio di
Formula 1 ed ecco che nel Parco
di Monza plana il silenzio del-
l’Open di golf. Il Golf Club Mila-
no da oggi ospita per la settima
volta la più importante gara del
panorama italiano e lo fa a 25
anni di distanza dall’ultima vol-
ta, quando, nel 1990, Boxall vin-
se sullo spagnolo Josè Maria 
Olazabal. Le 18 buche del per-
corso sono disegnate nella ricca
e secolare vegetazione del par-
co. Campo non lungo, ma deli-
cato. Per domarlo occorrerà cer-

care nella sacca più la precisione
che la potenza. Si entra passan-
do dall’autodromo, l’ingresso 
normale del circolo di golf è
sbarrato. 

Stamattina alle 7.30 scatte-
ranno in 156 per i due giri di qua-
lifica. Domani sera resteranno in
gara solo i primi 65 per aggiudi-
carsi un montepremi di 1,5 mi-
lioni di euro, 250.000 dei quali al
vincitore. Il panorama dei par-
tenti è di ottimo livello. Sul tee di
partenza sfileranno 5 vincitori di
major: il tedesco Martin Kaymer,
lo statunitense Stewart Cink, l’ir-
landese Padraig Harrington, il

coreano Y.E. Yang e il nordirlan-
dese Darren Clarke, capitano
della squadra europea della
prossima Ryder Cup. Altri clienti
da tenere d’occhio l’azzurro
Francesco Molinari, ultimo ita-
liano a vincere l’Open nel 2006, 
lo spagnolo Miguel Angel Jime-
nez, l’inglese Danny Willett e
l’austriaco Bernd Wiesberger. 
Numerosa e affamata la pattu-
glia italiana: a parte Matteo Ma-
nassero, ma solo grazie ai risul-
tati degli scorsi anni, da Edoardo
Molinari a Renato Paratore, pas-
sando per Andrea Pavan, Ales-

sandro Tadini
e Marco Cre-
spi, tutti sono
alla ricerca del
risultato che
apra loro le
porte del pal-
coscenico che
conta.

L’ingresso è
gratuito e, ol-
tre alla possi-
bilità di am-
mirare da vici-

no i campioni (in silenzio, però,
qui si tratta di golf non di calcio),
offre anche l’opportunità di par-
tecipare ai numerosi eventi di 
contorno: faccia a faccia con le 
star del tour europeo, ma anche
la possibilità di sperimentare i
primi colpi di golf o di assaggia-
re i piatti che «Da Vittorio», dal-
l’alto delle sue stelle Michelin,
offre ai visitatori. E poi uno spa-
zio per i bimbi dove, fino a do-
menica, viene offerta l’ospitalità
ai più piccoli, coinvolgendoli in
giochi e attività interattive.

Marco Dal Fior
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Molinari e Alessandro Del Piero a Monza

In Comune Da sinistra, il sindaco di Vimercate Paolo Brambilla, Lara con il progetto per il parco Gussi e la mamma della bambina (foto Radaelli)

VIMERCATE Prima è andata dalla
signora che gestisce il chiosco
all’interno del parco Gussi, in
pieno centro a Vimercate.
«Scusi, vorrei una cosa», le ha
detto. «Dimmi — ha risposto la
signora —. Patatine? Gelato?».
«No — ha chiarito subito la
bimba —.Vorrei parlare col sin-
daco. Ma non lo conosco. Non
abito qui. Come faccio a trovar-
lo?». 

La donna ha provato a tagliar
corto, a dare qualche risposta
vaga, che lei sì è di Vimercate
però parlare col sindaco non è
mica così facile. Ma la bimba
ha insistito per giorni, finché
lei si è decisa a telefonare dav-
vero al sindaco Paolo Brambil-
la, che conosce da vent’anni:
«C’è una bambina che da quasi
una settimana dice che vuole
parlarti, deve farti vedere una
cosa. Ha preparato un progetto
per sistemare il parco Gussi,
vuole spiegartelo». E il sinda-
co, senza batter ciglio, le ha fis-
sato un appuntamento. L’altro
pomeriggio, in Municipio. La
bambina è arrivata, puntuale.
Con la mamma, il papà e i non-
ni, che però ha lasciato in sala
d’attesa. Perché voleva parlare 
lei. Sei anni appena, Lara il suo
nome, abita nel vimercatese
ma va a giocare spesso al parco
Gussi, uno dei più grandi della
zona. «Solo che mi ha detto —
ha spiegato il sindaco Brambil-
la — che non le piace molto.
Mancano tante cose, altre an-
drebbero sistemate. E lei ha re-

alizzato un progetto». Con una
precisazione: «È il momento
giusto per farlo perché inizia a
far freddo e noi bambini non ci
andiamo. Se iniziate subito e vi
sbrigate, è pronto per quando
torna il caldo e veniamo a gio-
care». 

Lara gli ha messo sul tavolo
due fogli di quadernone a qua-
dretti, con mappa, legende
(scritte dalla mamma perché
lei ha iniziato la prima elemen-
tare l’altro giorno), disegni e

indicazioni precise. Del resto il
parco, quindicimila metri qua-
drati, con alberi secolari e tanto
verde, lo permette: «Ci sono già
molti giochi tradizionali — ha
continuato Brambilla — ma lei
ha proposto giochi d’acqua,
nuove altalene, una pista di
pattinaggio, un parco avventu-
ra, corde e scale, tante idee, e
anche interessanti». 

Sorride Brambilla, mentre lo
racconta. Intanto Lara gli mo-
strava col ditino che «la piscina

starebbe bene qui. Coi gavetto-
ni». E non accettava repliche:
«Ma non ci sono soldi»,, ha
provato a dire il sindaco. E la
piccola: «Va bene, allora por-
tiamo la mia piscina da casa.
Mamma possiamo?», ha sug-
gerito girandosi verso mamma
Cristina. 

Anche mamma Cristina sor-
ride dolcemente pensando alla
strana avventura in cui la figlia
l’ha portata: «Certo, ora Lara
ha anche capito che realizzare

il suo progetto non è così faci-
le, anche questo significa di-
ventare grandi. Comunque ha
pensato davvero a tutto da so-
la, con calma, provando e ri-
provando. Io le ho semplice-
mente fatto da scriba. Ha pen-
sato alle distanze, ai materiali,
ai pericoli e al tipo di diverti-
mento. Ha anche deciso come
evitare che i bimbi di età diver-
se litighino, separando spazi e
giochi per età. Ma non ha an-
cora chiaro il fatto che tutto co-
sterebbe molto e non è sempli-
ce». 

Il sindaco infatti le ha spie-
gato che «servono tanti soldi-
ni, che abbiamo almeno altri
cinque parchi in città, ma cer-
cheremo di vedere cosa riu-
sciamo a fare. Intanto per me,
per noi è stata una bella inie-
zione di senso civico». 

Ieri Brambilla ha anche po-
stato il progetto su Facebook. E
le bordate dell’opposizione
non sono tardate ad arrivare:
«Bellissima iniziativa della
bambina — gli ha scritto Ales-
sandro Cagliani della lista civi-
ca Noi per Vimercate —. La si 
potrebbe fare assessore ai lavo-
ri pubblici. Perché, parlando
per paradosso, se una bambi-
na di sei anni è in grado di pro-
gettare un parco giochi meglio
di funzionari ed assessori, del-
le due l’una: o è un genio totale
(può anche essere) o funziona-
ri e assessore latitano». 

Brambilla non ha replicato,
la mamma di Lara ha rilanciato
scherzando: «Non credo che a
lei interessi fare l’assessore ai
lavori pubblici. A dire il vero da
un po’ dice che vorrebbe fare
l’avvocato. E direi che probabil-
mente ci saprebbe anche fa-
re».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risposte
Ci 
vorrebbero 
tanti soldi 
ma gli 
spunti sono 
interessanti

Le idee 
Ha 
proposto 
giochi 
d’acqua e 
spazi per le 
diverse età
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1. Chi ben comincia...
Il field come fiore all’occhiello. Non essendoci un
montepremi da sbornia milionaria, non era facile allestire 
un cartellone con molti prim’attori. E invece eccoli lì i
vincitori di Major. Ben cinque: Martin Kaymer, Pedraig
Harrington, Darren Clarke, Yong-eun Yang e Stewart Cink. 
E con loro una compagnia di prim’ordine. Da Francesco
Molinari, che - diciamo la verità - avevamo temuto
rimanesse a giocarsi le proprie carte in America, sui verdi
fairway della Fedex Cup,   a Miguel Angel Jimenez
(mattatore amatissimo), da Bernd Wiesberger a Tommy
Fleetwood, da Robert Karlsson a Nicolas Colsaerts. Era stato
annunciato anche Victor Dubuisson. Il francese non si è visto,
ma considerando il suo attuale stato di forma, l’assenza non
è stata notata più di tanto. L’aperitivo era assolutamente
gradevole, un’oliva in meno non ne ha alterato il gusto.

2. ...finisce anche meglio...
Ok, non ha vinto Martin Kaymer. Ci siamo rimasti un po’
male, ma non è il caso di lamentarsi più di tanto. Il ragazzo

tedesco ha onorato fino in fondo l’Open d’Italia, cedendo
solo allo spareggio. Va bene anche così. Anzi, benissimo.

Perché non c’è niente di peggio delle partecipazioni
svogliate o, addirittura, indecorose. Ogni riferimento

al Mark Calcavecchia di Tolcinasco è da ritenersi
voluto e non casuale. Kaymer ha lottato per il
titolo, tutti gli altri major winner hanno superato

il taglio. Nessuno ha tirato indietro la gamba, 
il che rappresenta la più alta forma di rispetto per il

pubblico. Ma non fermiamoci qui, guardiamo con
attenzione la classifica finale: al terzo posto c’è Danny

Willet, secondo nell’ordine di merito europeo, non uno
qualunque. E con lui Fabrizio Zanotti, che è appena

arrivato secondo al British Masters; e soprattutto
l’astro nascente Matthew Fitzpatrick, appena 

21 anni, campione Us Amateur nel 2013, che 
il British Masters lo ha addirittura vinto.

Insomma, le attese non sono state deluse.

3. ...e, soprattutto, vince
Ok, non lo conoscevamo. Lo svedese Rikard Karlberg è sbucato dal nulla e si è imposto
allo sprint. E allora? Tanto per dire, la settimana successiva, il “Chi è questo Karlberg?” è
arrivato quinto nel Porche European Masters. Considerati i due titoli sull’Asian Tour, non
dev’essere uno capitato lì per caso. E poi, diciamo la verità, ha giocato bene e ha pure
modi gentili e faccia simpatica. In qualche modo ha attutito la crisi da mancata vittoria
di Kaymer. La speranza è che sappia seguire le orme di gente come Poulter e McDowell,
la cui ascesa è cominciata proprio con la vittoria all’Open d’Italia. Se lo merita.

4. Effetto Central Park
Diciamolo subito: la scelta di Milano/Monza è stata felice. Al punto che si farebbe
peccato a trasferirsi altrove. Mai visti tanta gente, tante famiglie, tanti bambini. Mai
visti tanti appassionati, ma, soprattutto, tanta gente a digiuno di golf disseminata sul
campo. La Lombardia è golfcentrica e il Parco di Monza è un cuore pulsante. La bellezza
e il fascino di questo luogo magico non si discutono, ma il vero valore premium è la
contaminazione che è in grado di generare. L’autodromo, le piste ciclabili, i percorsi
ecologici, la Villa Reale permettono un’osmosi impensabile altrove. Giri in bicicletta,
svolti su un sentiero e ti ritrovi in pieno Open d’Italia. A contatto con un mondo fino 
ad allora sconosciuto. Vuoi mettere? È il solito discorso: se la gente fatica ad avvicinarsi
al golf, è meglio che sia il golf ad avvicinarsi alla gente. Tanto è stato già fatto, ma si può
fare ancora di più. L’intero Parco potrebbe diventare il migliore dei testimonial nei giorni
dell’Open. Anzi - e non è una provocazione, ma un’idea sul tavolo - la stessa Villa Reale
potrebbe diventare protagonista. Un’area promozionale al suo interno? Perché no?

5. Il colpo d’occhio
Brutta cosa lo scetticismo. Alzi la mano chi, conoscendo 
il campo di Monza, non ha pensato che lì sarebbe stato
impossibile allestire strutture degne di un Open. 
Al massimo un Challenge, a esser generosi. Ok, le mani 
le abbiamo alzate tutti. Abbassiamole pure, siamo stati
smentiti. Il villaggio ospitalità è stato un capolavoro di
ingegno. Incastonato millimetricamente tra alberi secolari,
ha offerto un’immagine fantastica della buca 18. Gli
sponsor non potevano chiedere di più. L’unico appunto,
non marginale, può riguardare gli spettatori sul percorso.
Per loro pochi spazi sulla buca finale, ma con un ulteriore
sforzo di fantasia, nuove soluzioni potranno essere trovate.
Perché lo spettatore, anche se non paga, è il vero padrone
dell’Open. Fortunatamente è un concetto ben noto anche
agli organizzatori. Le tribune collocate anche alla 9, dietro
il tee della 1 e in campo pratica lo confermano.

6. L’invasione dei bambini
La strada è stata intrapresa da tempo; e Alessandro
Rogato e Barbara Zonchello, rispettivamente Presidente e
Direttore del Comitato Organizzatore Open Professionistici
di golf della FIG, sono determinatissimi nel perseguirla. 
Il golf è uno sport per certi versi anomalo: mette a
contatto diretto atleti e tifosi. Anzi, alla fine, gli spettatori
sono più stanchi dei giocatori. Una giornata è lunga,
meglio riempirla di iniziative che possano sempre tenere
desta l’attenzione. E allora ecco gli “Special events”. Ecco 
i campioni che si fermano a discutere con i fan, le sfide 
di abilità fuori gara, le dimostrazioni in campo pratica, 
la festosa e colorata invasione dei bambini. E a proposito
di “Piccoli Golfisti cercasi”, la zona Kids è stata ancora 
una volta protagonista. Uno spettacolo nello spettacolo
perché il golf è anche (o soprattutto) un gioco. 
Ogni tanto, dovremmo ricordacelo anche noi.
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B
ELLO E SORPRENDENTE. DI AGGETTIVI

CE NE SAREBBERO A DECINE, MA BASTANO

QUESTI DUE, SEMPLICI E IMMEDIATI, 
PER CONSEGNARE ALLA STORIA UNO

DEI MIGLIORI OPEN D’ITALIA. ANZI, A
giudizio pressoché unanime - compreso
quello del sottoscritto - il migliore. E non è
un dato di fatto scontato, se si considerano

il momento del golf italiano, le difficoltà economiche che
deve fronteggiare e quel fastidioso e persistente senso di
insofferenza che ancora si avverte ogni qualvolta si parla
di golf o si fa qualcosa che riguardi il golf. Insomma il
72º Open d’Italia è stato un successo autentico, genuino,
beneaugurante. Con qualche imperfezione, certo; ma
con tante felici intuizioni e quel gusto inconfondibile
che solo la sapienza dell’artigianato italiano sa offrire.

Emotic PEN
Rivisitiamo a distanza fatti, storie e personaggi della splendida edizione del nostro
torneo più importante al Golf Club Milano, una settimana segnalatasi per qualità
del field, organizzazione e affluenza di pubblico. E chissà che in chiave Ryder...

LE MILLE FACCE DEL TORNEO DI MONZA

SPECIALE ✒ Stefano Cazzetta
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