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FOCUS

Stregati da Chicco
AUGUSTA IN LOVE 
MOLINARI INCANTA
«L’UOMO DEL TORNEO»
L’AMERICA LO AMA. SPETTATORI E GRANDI FIRMA 
DEL MASTERS D’ACCORDO: «É UN GENTLEMAN CHE HA 
LAVORATO TANTO». OGGI LE ULTIME 18 BUCHE 

La folla osserva 
Molinari alla 
buca 12 nel primo
giro del Masters. 
L’azzurro è uno 
dei più seguiti ad 
Augusta AP

Silvia Audisio
AUGUSTA (USA)

John è uno dei 50
mila «patrons»
(come l’Augusta
National chiama i
suoi spettatori)

che ogni giorno rendono
omaggio al Masters con
devozione e competenza,
che piazzano la seggioli
na verde a bordo campo
per non perdere un solo
colpo, tornando ogni an
no sulla stessa buca fieri
delle tante edizioni vissu
te e con i badge di una vita
ben in vista sul cappello.
È texano, come il campio
ne in carica Patrick Reed,
ma il suo giocatore favori
to è Francesco Molinari,
primo italiano della storia
in testa dopo due giri.
Bill, che abita poco lonta
no dal campo e festeggia i
40 anni di Masters, punta
su Chicco: «È lui quest’an
no l’uomo del torneo».

«Ehi, questo ragazzo può
camminare sulle acque!»,
esclama un teenager con bir
ra in mano mentre alla buca
13 (durante il secondo giro)
il tabellone proietta in alto il
nome di Molinari, per la pri
ma volta leader della gara.
Intanto per Martha, seduta
in tribuna, non c’è Paese al
mondo come l’Italia. Sembra
di sognare, in quest’America
che ha raccolto la tradizione
di questo sport proiettando
lo nel futuro, mettendoci
fantasia e tecnologia ma an
che entusiasmo e semplicità.
Dove giocano 23.8 milioni di
persone (il 24% sono donne)
in 15.014 campi (3.670 pri
vati, 11.344 pubblici), per
465 milioni di round all’an
no; dove l’industria del golf
produce 1.89 milioni di posti
di lavoro e il giro d’affari
complessivo è stimato in
191.9 miliardi di dollari. 

AUGUSTA Qui, in questo pia
neta immenso, proprio nel
luogo dove si celebra da 85

anni il rito più bello, si parla
italiano grazie a Francesco
Molinari. Aveva camminato
sui fairway immacolati del
l’Augusta National già al se
condo anno di carriera, ma
dentro la tuta bianca dei cad
die e col nome del fratello
Edoardo sulla schiena («Più
che altro abbiamo cammina
to nei boschi», ha ricordato);
poi sette edizioni giocate
lontano dai riflettori, defila
to oltre il 19° posto. Ma
quando, la scorsa domenica,
ha percorso il mitico Magno
lia Lane che accompagna
l’ingresso al club, ad Augusta
è arrivato un uomo nuovo e
un giocatore molto migliore.
Forte di progressi, confiden
za e vittorie concentrati in
un 2018 stellare. Per i book
maker è tra i 20 favoriti, quo
tato 22/1 alla vigilia ( 7/1
per Rory McIlroy. Nonostan
te i pesanti colpi inferti agli
Stati Uniti dal giocatore tori
nese nell’ultima Ryder Cup
di Parigi, dove ha travolto
tutte le icone a stelle e stri

  Chicco è partito per 
ultimo con Jason Day 
per il terzo giro del 
Masters. Era già 
successo a Costantino 
Rocca nel 1997, quando 
scattò per ultimo in 
coppia con Tiger Wood 
per le ultime 18 buche. 
Molinari però è partito 
da leader del Masters 
con -7 come Jason Day, 
Books Koepka, Adam 
Scott e Louis 
Oosthuizen: tutti 
campioni che hanno già 
vinto almeno un Major in 
carriera. Costantino 
Rocca, invece, partì per 
l’ultimo giro sul National 
di Augusta da secondo (-
6) del «leaderbord» a 9 
colpi da Tiger, che stava 
dominando il torneo. Finì 
che Woods, che allora 
aveva 21 anni, vinse il 
primo dei suoi 14 Major, 
il primo dei suoi 4 
Masters chiudendo a -18.
Rocca terminò il torneo 
al quinto posto a -3 colpi 
rispetto al par.

IL PRECEDENTE

Quando Rocca
partì da ultimo
con Tiger

Rocca e Tiger nel 1997

5
 Il miglior piazzamento di un 
golfista italiano al Masters. 
Costantino Rocca chiuse 5° nel 
1997. Francesco Molinari non è 
mai andato oltre il 19° posto.

1,83
 I milioni di euro riservati al 
vincitore del Masters di 
Augusta. Solo i primi due 
guadagnano oltre il milione. A 
premio i primi 50 classificati.

CONTENUTO
PREMIUM

Francesco Molinari, 36
anni, è l’unico italiano

ad aver vinto un Major:
nel 2018 ha vinto il

British Open AP

GolfRIl personaggio

sce, da Tiger Woods a Phil Mic
kelson, l’America lo ama. 

MEDIA Ryan Herrington, 19
Masters per il magazine Golf
World, dice: «La gente lo ap
prezza perché ha talento e lo
rispetta perché ha visto quan
to ha fatto negli ultimi anni.
All’Open lo scorso anno ha
sorpreso, ora non più». Per
Dan Reardon (voce del golf
per The Clear Channel, che
trasmette in 44 stati) «Molina
ri è un tipo decisamente domi
nante, che vinca o no è ormai
uno dei migliori al mondo. Ab
biamo un giocatore interna
zionale che non è australiano
o britannico, un’eccezione. Mi
ricorda Bernhard Langer, una
personalità simile, tranquillo e
con humor quanto basta».
«Credo che sia vincente il suo
atteggiamento in campo, per
ché ci mette passione ma an
che rispetto del gioco e, so
prattutto qui ad Augusta, sono
modi che il pubblico apprezza.
Avrei pensato vincesse prima
un Open Championship, ci è
voluto più tempo, ma c’è arri
vato», è l’opinione di Ron Si
rak, una delle firme più presti
giose del golf americano. Ka
ren Crouse, 13 anni di Masters
per il New York Times, lo vede
così: «Sono una grande fan di
Molinari e vorrei che fosse in
corsa per vincere. Mi piace
perché gestisce il suo business
senza necessità di apparire,
pur rispondendo con decisio
ne e con quella sua voce pro
fonda che ti attrae. Qui in
America è ancora sottostimato
ma lui non ci fa caso, sa rima
nere fedele a se stesso e lascia
che siano i suoi bastoni a par
lare. È un gentleman in uno
sport da gentleman».
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