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CHALLENGE TOUR DA GIOVEDI’ IN ITALIA
IL CHALLENGE TOUR SBARCA IN ITALIA DA GIOVEDI’
I MIGLIORI GIOCATORI EUROPEI SARANNO IMPEGNATI
AL GOLF DELLA MONTECCHIA A SELVAZZANO DI PADOVA

ASIAN TOUR IN SUD COREA

RUMFORD TRIONFO NELLA PAURA
Gli americani Dustin e Zach Johnson costretti al forfait per le minacce della Corea del Nord
GOLFMANIA

Adams acquista
il marchio Yes!
ADAMS, azienda che sta crescendo rapidamente, ha acquisito il celebre marchio di putter Yes!, uno dei più apprezzati dai giocatori
dei tour e non
solo. Caratteristica comune a
tutti i modelli è
la nota tecnologia C-Groove
Technology
nell’inserto. La
mezza luna rovesciata, come
la definiscono gli amateur, è
presente sia nel tradizionale
Callei 12 che nel mallet Sara12. 139 euro standard, 169
belly e long.

Cleveland amplia
la Classic collection
CLEVELAND ha ampliato la
Classic Collection HB, disponibile in differenti modelli,
che combina un design tradizionale con un tocco morbido
e una risposta precisa all’impatto.
Un sistema
di pesi
nella
punta
e nel
tacco
a u menta il momento d’inerzia
per una perdita minima di distanza nei colpi imperfetti. 99
euro

Andrea Ronchi
MENTRE la scorsa settimana si
era assistito allo show dei successi gettati, questo weekend i vincitori dei tour sono stati protagonisti di performance straordinarie.
Billy Horschel ha vinto la sua prima gara sul Pga Tour e ha già scatenato media e tifosi americani
che lo indicano come possibile
nuova stella. Certo, il giovane della Florida ha impressionato per
come ha vinto lo Zurich Classic
of New Orleans. Horschel ha realizzato il nuovo record del torneo
al Tpc Louisiana con -20 giocando le ultime 45 buche in 18 colpi
sotto il par. Il 64 realizzato nel giro finale eguaglia il record del percorso così come i sei birdie consecutivi realizzati dalla buca 7 alla
12. Per concludere la giornata nel
migliore dei modi Horschel ha
imbucato un putt da circa 8 metri
che gli è valso la vittoria. «Avevo
letto la linea alla perfezione — ha
detto il vincitore — sapevo esattamente il punto nel quale avrebbe
iniziato a girare. Mi sono solo detto che non avevo ancora imbucato da lontano nel weekend e se
quello doveva essere il mio momento la palla sarebbe dovuta entrare». Così è stato. Incredibile!
Deve averlo pensato anche D.A.
Points che ha giocato con lui le ultime 18 buche realizzando un eccellente 65 colpi, -19 totale, che

gli è valso il secondo posto. Le posizioni dei due si sono invertite rispetto allo Shell Houston Open
quando prevalse Points e Horschel ottenne una delle cinque
top ten stagionali. Con la vittoria
il 26enne è salito al terzo posto
nella Fed Ex Cup, l’ordine di merito americano, ma ci sembra prematuro indicarlo quale il nuovo
Tiger.

la propria vittoria sui green dove
ha avuto il miglior rendimento
dell’intero field. In campo erano
presenti anche tre italiani. Lorenzo Gagli ed Edoardo Molinari so-

Da giovedì in Cina
Certamente in campo
gli azzurri Dodo Molinari,
Gagli e Tadini: in forse Delpodio

L’EUROPEAN Tour, in collaborazione con l’Asian Tour, ha fatto
tappa in Sud Corea dove si è disputato il Ballantine’s Championship. Il torneo è stato disertato
da Dustin Jonhson e Zach
Johnson, americani che
avrebbero potuto facilmente essere tra i
protagonisti, a causa delle minacce
della Corea del
Nord verso quella
del sud e gli Stati
Uniti. Episodio spiacevole a parte la gara si è conclusa con uno spareggio a tre
giocatori. Ha vinto l’australiano
Brett Rumford che ha superato il
connazionale Markus Fraser e lo
scozzese Peter Whiteford. Rumford è incappato in un doppio
bogey alla buca 16 rimettendo in
gioco gli avversari che sembravano già domati.

Brett Rumford,
vincitore del
Ballantine’s
Championship

IL 36ENNE di Perth ha costruito

LA CURIOSITA’

Sarkozy, sacca
da 7.750 euro
in regalo a Obama

L’alligatore
comparso
all’improvviso a
fianco della golf car

Novità per Nike:
è il Concept C1
IL CONCEPT C1 è il neonato
della nutrita linea Method di
Nike. La faccia presenta scanalature Polymetal che generano un rotolo più consistente e preciso. La
faccia in alluminio risulta
leggera e il corpo massiccio
consente il riposizionamento del centro di
gravità indietro e più basso per una maggiore velocità di uscita della
palla dal bastone e una grande
stabilità garantita dalla forma
a mallet. 169 euro

Sorpresa sul green: spunta un alligatore tra i giocatori
GIOCARE a golf può essere estremamente pericoloso. Non tanto
per le palline che possono colpire i giocatori o il pubblico bensì
perché si tratta di uno sport che
si pratica immersi nella natura.
Spesso, specialmente negli States, i campi si inseriscono perfettamente nel contesto paesaggistico senza snaturarlo, anzi migliorandolo. Così in Louisiana, co-

no usciti al taglio mentre Matteo
Delpodio ha concluso al 40˚ posto in un torneo macchiato da un
terzo giro che gli ha fatto perdere
una trentina di posizioni. Da giovedì si giocherà in Cina. Certamente in campo Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Alessandro
Tadini ma dovrebbe entrare nel
field anche Matteo Delpodio, attualmente prima riserva.
In Texas Giulia Sergas ha offerto
un’altra ottima prova concludendo al 15˚ posto il
North Texas Lpga Shootout,
gara del tour
femminile
americano
vinta dalla leader mondiale
la coreana Inbee Park al
suo terzo successo stagionale.

me avviene anche in Florida, gli
alligatori vivono nei golf club
spesso incuranti di quanto gli capita intorno. Lo hanno potuto
constatare gli spettatori e i giocatori durante lo Zurich Classic,
torneo del circuito americano,
in scena sul percorso del Tpc
Louisiana a Avondale. I giocatori sono soliti guardare questi rettili nei laghi del campo ma, nel

corso del primo giro, uno di loro
ha deciso di uscire dall’acqua
per godersi un po’ di sole. Il
grande rettile, di quasi 3 metri,
ha passeggiato un po’ tra il fairway e un bunker, poi gli addetti del percorso, che pare abbiano
una certa dimestichezza hanno
convinto il pericoloso animale a
tornare in acqua.
a. r.

LA PASSIONE del Presidente
Obama per il golf non è un mistero, ne hanno preso nota anche i
governanti stranieri.
Secondo un comunicato del Dipartimento di Stato, l’11 gennaio
2011 Barack Obama ha ricevuto
una grande sacca porta accessori
da golf nera firmata Hermes con
tanto di serratura, chiavi e cinturino supplementare nel vano inferiore, del valore di 7.750 dollari
da parte di Nicolas Sarkozy, presidente francese, e sua moglie Carla
Bruni. Nel corso dello stesso anno, Sarkozy ha regalato a Obama
una coppia di statuette di cristallo
Baccarat rappresentanti due giocatori impegnati nello swing e
una sacca da viaggio sempre di
Hermes. Tutti i regali sono stati
accettati perché il rifiuto avrebbe
causato imbarazzo.
Tutti ricordano che nello stesso
anno, a un vertice G-20, Sarkozy,
ignaro dei microfoni accesi, aveva
confidato a Obama che il primo
ministro israeliano Benjamin Netanyahu era un bugiardo. Che gli
avesse appena chiesto dove erano
state sistemate le statuette alla Casa Bianca?
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