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L’Open d’Italia rappresenta la più importante 
manifestazione internazionale organizzata 
dalla Federazione Italiana Golf. Si gioca dal 
1925 e dal 1972 fa parte del DP World Tour. 
La 79° edizione si giocherà nel Lazio dal 15 al 
18 settembre al Marco Simone Golf & Country 

Club (Guidonia Montecelio, Roma).
Il Marco Simone Golf & Country Club è stato 
fondato nel 1989. Vanta un percorso da 18 
buche, che sarà teatro della Ryder Cup 2023. 
L’Open d’Italia, l’evento più importante del 
Progetto Ryder Cup 2023, si gioca secondo le 
regole del Royal and Ancient Golf Club of St 
Andrews, dello DP World Tour e delle regole 

locali emanate dal comitato di gara.

Al torneo partecipano 156 giocatori e si
disputa sulla distanza di 72 buche, 18 al

giorno. Dopo i primi due giri, il taglio lascia 
in gara i primi 65 classificati e gli eventuali 

pari merito al 65° posto.
La prima moneta è di Euro 510.000,00 a 

fronte di un montepremi complessivo di 
3 milioni di Euro.

FORMULA DI GARA

informazioni





mappa

WELCOME POINT
VILLAGGIO 
COMMERCIALE
CLUB HOUSE
VILLAGGIO
OSPITALITÀ

LEGENDA





La Ryder Cup è la più importante e prestigiosa manifestazione 
internazionale di golf. Giocata nel Massachusetts (Stati Uniti) 
per la prima volta nel 1927, nacque come gara di golf tra gli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna e nel 1979 fu estesa ai giocatori 

del resto d’Europa.

migliori giocatori europei e i 12 migliori giocatori statunitensi. 
È una delle due manifestazioni sportive nelle quali l’Europa 

gareggia come squadra.
Si gioca alternativamente in una città europea o americana. ll 
torneo non prevede montepremi: in palio c’è la coppa e l’onore 

della vittoria.

La Ryder Cup è il terzo evento sportivo al mondo per importanza 
mediatica, dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio: è trasmesso
in ben 162 Nazioni, con oltre 2.500 ore di diretta, per un bacino 

complessivo di più di 620 milioni di case raggiunte.

Ryder Cup 2023:
il viaggio continua



Nel dicembre 2015 l’Italia si è aggiudicata il diritto di ospitare 
la Ryder Cup che si svolgerà a Roma sul percorso di gioco del 

Marco Simone Golf & Country Club.

era prevista a Whistling Straits, in località Kohler nel Wisconsin; 
tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, la Ryder Cup 
2020 è slittata al 2021 e di conseguenza è stata rinviata 
di un anno anche l’edizione italiana che avrà luogo dal 29 

settembre al 1 ottobre 2023.

2037. Non solo, è stata rinviata di un anno anche la President’s 
Cup, match tra Usa e Resto del mondo (ad eccezione 

dell’Europa), che si disputerà dal 19 al 25 settembre 2022.

IL NUOVO CALENDARIO 
DELLA RYDER CUP

FINO AL 2037:

2023
MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB 
Roma, Italia, 29 settembre – 1 ottobre 2023

2025
BETHPAGE BLACK - Farmingdale, New York

2027
ADARE MANOR - County Limerick, Irlanda

2029
HAZELTINE NATIONAL GOLF CLUB - Chaska, Minnesota

2031
EUROPE - sede da assegnare

2033
THE OLYMPIC CLUB - San Francisco

2035
EUROPE - sede da assegnare

2037
CONGRESSIONAL COUNTRY CLUB 

Bethesda, Maryland



DS Automobiles 79° Open d’Italia: 
Matt Fitzpatrick si riprende la vetta,
Rory McIlroy è secondo a un colpo, 

Francesco Molinari 13°
 
Un finale che promette grandi emozioni sul percorso del Marco 
Simone Golf & Country Club (par 71) di Guidonia Montecelio 
(Roma), nel torneo del DP World Tour
 
L’inglese Matt Fitzpatrick, numero undici mondiale, nuovamente al 
comando, Rory McIlroy, secondo nel world ranking, sorpassato 
sull’ultima buca, e ancora Francesco Molinari in rimonta nel 
“moving day“ del DS Automobiles 79° Open d’Italia. Le premesse 
per un ultimo giro che annuncia grandi emozioni e alta tecnica sul 
percorso del Marco Simone Golf & Country Club (par 71) di Guido-
nia Montecelio (Roma), la casa della Ryder Cup 2023.

In un susseguirsi di cambi di scena, Fitzpatrick si è riportato in 
vetta alla graduatoria, dove era già stato al termine del primo 
round, con 203 (65 69 69, -10) colpi. Il 28enne di Sheffield ha tro-
vato difficoltà sulle prime nove buche (un bogey), poi ha cambia-
to marcia sulle seconde nove e con il terzo birdie alla 18, per il 
parziale di 69 (-2), ha operato il sorpasso su McIlroy, leader dopo 
36 buche, e sull’altro inglese Aaron Rai, anche lui al secondo 
posto (204, -9) dopo aver recuperato 18 posizioni con un 65 (due 
eagle, due birdie), miglior score del turno. Quanto a McIlroy, in 
una giornata piuttosto ventosa, è stato molto altalenante e non è 
andato oltre il 71 del par con tre birdie e tre bogey.

Nella volata finale non si risparmieranno certo Fitzpatrick e McIl-
roy per assicurarsi il titolo, a cui hanno detto a più riprese di 
tenere molto, ma a parte quella di Rai, avranno la concorrenza di 
altri giocatori di livello quali lo statunitense Kurt Kitayama, l’aust-
raliano Lucas Herbert e il francese Victor Perez, quarti con 205 
(-8), lo scozzese Robert MacIntyre e il sudafricano Oliver Bekker, 
settimi con 206 (-7), e l’inglese Tyrrell Hatton (a segno nell’Open 
d’Italia 2017), nono con 207 (-6). E’ fuori gioco il norvegese Viktor 
Hovland, numero dieci al mondo, 32° con 212 (-1), e ha ceduto 
Luke Donald, capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023, 46° 
con 213 (par), che precede di un colpo il vice capitano Edoardo 
Molinari, 53° con 214 (+1), mentre l’altro vice capitano Thomas 
Bjorn, ha rimontato 31 posizioni (16° con 210, -3).



Recupera F. Molinari - Francesco Molinari, 13° con 209 (73 68 68, 
-4), ha continuato la sua rimonta iniziata dall’85° posto e passata 
per il 35° con un parziale di 68 (-3) con due birdie nella parte ini-
ziale (è partito dalla buca 10), un bogey al giro di boa e altri due 
birdie nel rientro. E’ in crescita di rendimento e a un passo dalla 
top ten.
Ha tenuto il dilettante Flavio Michetti, 18enne di Ascoli Piceno, 
tesserato per il Marco Simone Golf & Country Club, 32° con 212 
(-1) affiancato da Guido Migliozzi. Più indietro Filippo Celli, alla 
prima gara da pro, 46° con 213 (par), Stefano Mazzoli, 53° con 214 
(+1) insieme al citato Edoardo Molinari, e l’altro dilettante Marco 
Florioli, campione del mondo a squadre con gli azzurri insieme a 
Celli (e a Pietro Bovari), 77° con 222 (+9).

Il terzo round è iniziato dopo la conclusione del secondo, sospeso 
la sera precedente per la sopravvenuta oscurità. Il taglio ha lascia-
to in gara 78 concorrenti, compresi sette italiani, tra i quali due di-
lettanti. Nell’ultima giornata, prima partenza alle ore 7:35, ultima 
alle ore 12:30 (McIlroy, Rai, Fitzpatrick). Il montepremi è di 
3.000.000 di euro, con prima moneta di 510.000 euro.
 
Terzo round con 4.000 spettatori - Pubblico sempre più numero-
so all’Open d’Italia. Sono stati 4.000 gli spettatori che hanno se-
guito il torneo nel terzo round per un totale di 9.000 persone 
nelle tre giornate, dopo le 2.000 presenti alla prima e le 3.000 alla 
seconda.

The 5th Junior Road to the 2023 Ryder Cup - Spirito di gruppo, 
gioco di squadra, rispetto delle regole e degli avversari. In una 
competizione che punta a far respirare alle nuove leve l’atmosfera 
unica della Ryder Cup. Domenica 18 settembre, al Marco Simone 
Golf & Country Club andrà in scena la “The 5th Junior Road to the 
2023 Ryder Cup”, sfida tra i 12 migliori under 14 del Team Lazio e i 
12 migliori under 14 del Team Italia,
Il Team Italia, con capitano Gianmarco Libardi e vice capitano Giu-
seppe Marra, schiererà gli Under 12 Mattia Pagani, Gabriele Dossi, 
Leonardo Girardi, Giacomo Bersotti e Anita Marrone e gli Under 
14 Edoardo Spluga, Simone Cavaliere, Filippo Bonaiti, Giulietta 
Bertero e Giorgia Scortichini. Wild card: Luce Ravizza e Filippo 
Bonomi.
Il Team Lazio, guidato dal capitano Gianluca Baldasso e con vice 
capitano Alessandro Bandini, sarà composto dagli Under 12 Tom-
maso Regoli, Ludovico Rossi, Riccardo Romano, Daniel Baldassar-
ri e Martina Benazzo e dagli Under 14 Giampaolo Gagliardi, 
Davide Maltese, Christian Fantinelli, Flaminia Salvati e Valentina 
Esu. Wild card: Chiara Pagano e Paolo De Gennaro.









Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei singoli prodotti/servizi fare riferimento alla documentazione ed alle relative informative disponibili presso gli sportelli di Fideuram o sul sito www.fideuram.it

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima(1) private bank italiana e tra le 
prime nell’Area Euro con 322,4 miliardi di Euro di masse amministrate di cui  
202,5 miliardi di risparmio in gestione(2).

La sua natura di banca-rete dedicata al private banking ha contribuito a costruire,  
nel tempo:

•  una elevata solidità patrimoniale con un Common Equity Tier 1 Ratio pari al 
14,8%(2), largamente al di sopra dei requisiti normativi;

• una considerevole solidità finanziaria.

A garanzia della sicurezza dei propri clienti.

(1) Fonte: Magstat, indagine 2021. Ranking realizzato sui dati di stock al 31 dicembre 2020
(2)  Fonte: Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking - Risultati consolidati al 30 giugno 2022

FIDEURAM LA PRIMA 
PRIVATE BANK ITALIANA

OFFICIAL BANK





www.openditaliagolf.eu #DSOpenditalia
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