
È IL QUINTO
Tiger Woods 

esulta sul green 
della buca 18: 

ha appena vinto
il Masters per

la quinta volta,
14 anni dopo 

l’ultimo successo.

Abbiamo vissuto una settimana nel cuore del Masters e così  
abbiamo visto Tiger Woods ritornare grande e sentito l’affetto 
degli americani per il nostro Chicco Molinari. Un posto dove non 
si corre né si cammina velocemente, dove i telefoni sono banditi 
e dove tutto è assoluto. A cominciare dal rispetto delle regole 

Nel regno 
della Tigre

di Silvia Audisio
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D ue uomini, un tor-
neo, un sogno. 
Quello di Tiger 
Woods (Stati Uni-
ti), di continuare a 
costruire la sua 

leggenda tornando a vincere il Ma-
sters per la quinta volta, a 43 anni, e 
quello di Francesco Molinari (Italia), 
di conquistarlo a 36 anni con menta-
lità e mezzi nuovi. Dopo quattro gior-
ni di gara, nella domenica decisiva in 
campo c’erano altri 60 giocatori, ma 
al dunque la sfida si consumava tra i 
due e l’arena circondata di folla era 
tutta per loro. «Tiger è Tiger, France-
sco un killer», commentava un ragaz-
zino. Un duello estenuante, buche che 
non perdonano, silenzi drammatici e 
poi i boati del pubblico per l’idolo de-
finitivamente tornato dagli abissi del 
ranking mondiale (numero 1.199 solo 
16 mesi fa) e sempre più amato, ma 
anche applausi sinceri per il campio-
ne italiano tanto rispettato. Alla fine 
ha vinto Tiger. Con i suoi colori dell’ul-
timo giro (il rosso e il nero) che inti-
midiscono già in campo pratica, i ge-
sti misurati, il focus, il passo felpato 

sui green quando studia le pendenze, 
gira intorno alla preda, la osserva, 
attacca. Teatrale quanto concreto. 
Francesco ha fatto oltre metà gara in 
testa, ha entusiasmato proprio quel 
pubblico che aveva piegato nell’ultima 
Ryder Cup di Parigi, travolgendo tut-
te le icone a stelle e strisce, Tiger in-
cluso. Poi, nel crescendo delle ultime 
buche ha trovato due volte l’acqua e 
la partita si è chiusa. Forse frastorna-
to dal pubblico come fu per Costanti-
no Rocca nel 1997 (in campo con Tiger 

gna essere in grado di rinnovare, ca-
paci di far parte di un’élite di campio-
ni. Un tempio per pochi che è il sogno 
di tutti. C’era stato Francesco, tourna-
ment player da appena due anni, ma 
chi giocava allora era il fratello Edo-
ardo grazie alla vittoria nello Us Ama-
teur, e lui indossava la tuta bianca dei 
caddie. «In realtà non ho imparato 
molto del campo, eravamo sempre in 
bosco. Ma posso assicurare che non 
è per niente divertente fare il caddie 
ad Augusta, scegliere il bastone giu-

al suo primo successo nel Masters)? 
«No, penso che a volte non sia la tua 
giornata. Ma mi ha insegnato molto 
sul piano mentale». Essenziale, con-
creto, quando vince e quando perde.
Per la nona volta, nel weekend prece-
dente la gara, Francesco Molinari è 
entrato dal cancello dell’Augusta Na-
tional e ha percorso lentamente il via-
le alberato che porta alla club house 
tra due file di magnolie. Momento 
magico, un mix di emozione, orgoglio 
e responsabilità per un rito che biso-

sto alla 12 è un incubo. Volevo vedere 
all’opera i migliori e quanto mi man-
cava per arrivarci un giorno. L’obiet-
tivo della vita era giocare qui almeno 
una volta». Parole di chi sarebbe di-
ventato il numero sette al mondo, tor-
nando con la sua sacca altre sette vol-
te, ma senza troppa fortuna (mai 
meglio del 19esimo posto). Trasfor-
mato da progressi, confidenza e vit-
torie concentrati negli ultimi dodici 
mesi, ha fatto il suo ingresso da cam-
pione ed è uscito a testa alta. 

«Dopo i colpi che ho buttato, ho senz’al-
tro qualche fan in più qui negli States», 
ha detto. Classe. In realtà gli ameri-
cani sono pazzi di lui. Hanno visto 
dove è stato in grado di arrivare, che 
ha guadagnato distanza non più gio-
vanissimo, che tira la palla dritta co-
me un laser ed è migliorato in tutti i 
reparti mettendoci tanto lavoro. Gli 
portano rispetto. «Un atleta capace di 
ispirare, un punto di riferimento», 
dice un fedelissimo del Masters con 
32 edizioni alle spalle. «È un gentle-
man in uno sport da gentleman. Ge-
stisce il suo business senza chiasso e 
lascia che siano i suoi bastoni a par-
lare», lo scrive il New York Times, lo 
pensa un gruppo di ragazzi che ne 
apprezza i modi tranquilli ma decisi, 
e anche quel pizzico di humor. «Ci 
mette passione ma anche rispetto del 
gioco e sono modi che il pubblico ap-
prezza, soprattutto qui ad Augusta», 
commenta Ron Sirak, una delle firme 
più note del golf americano. Tra i 50 
mila patrons (come l’Augusta National 
chiama i suoi fedelissimi spettatori) 
che ogni giorno onorano il torneo, 
quasi nessun italiano ma tante escla-

FOLLA
L’Augusta 
National, il campo 
in Georgia 
in cui si svolge 
il Masters 
è affollato da un 
pubblico ordinato 
e appassionato.

GADGET
Chi assiste
al Masters torna 
sempre con 
una collezione di 
souvenir. Magari 
solo un bicchiere 
vuoto con 
simbolo e data.
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mazioni più o meno nella nostra lin-
gua, come «Molinari mamma mia!». 
Basta camminare a bordo campo per 
scoprire che è in assoluto il giocatore 
favorito di molti. Di una proette del 
circuito americano, di una coppia di 
giovani texani, di padre e figlio che 
abitano vicino al golf, una passione 
decisamente trasversale. Che ha ce-
duto per una parentesi solo di fronte 
al più grande ritorno che il mondo 
sportivo ricordi, quello di Tiger Wo-
ods. Che si coltiva proprio nel grande 
Paese del golf dove giocano 24 milio-
ni di persone e nel luogo dove si cele-
bra da 83 anni il rito più bello di que-
sto sport. 
Nella sua sacralità, il Masters è anche 
momento di confidenze, per scoprire 
ad esempio da dove è ripartito il cam-
pione azzurro con 15 anni di carriera 
alle spalle. Si torna al terzo giro dell’O-
pen Championship 2014, al Royal 
Liverpool, con Molinari in campo nel 
team leader insieme a Dustin Johnson 
e Rory McIlroy: «Non avevo chance, 
quel giorno ho capito che dovevo fare 
qualcosa; oggi so che posso compete-

re con loro anche se non tiro la palla 
a 330 metri». E per il Masters come ci 
si prepara? Risponde Dave Alred, il 
performance coach di sportivi e im-
prenditori (ma c’è anche un addestra-
tore di delfini tra i suoi clienti), che lo 
osserva a bordo campo: «Non c’è nien-
te che tu possa fare, se non quello che 
hai già fatto». In tre anni ha dato for-
ma a un giocatore nuovo. Ne ha stra-
volto gli schemi, la routine di allena-
mento, il modo di comunicare, ha 
messo pressione nelle sue sessioni di 
pratica. Con lui Francesco Molinari 
ha scalato il ranking mondiale e ha 
vinto cinque degli otto titoli in carrie-
ra. Lungo le buche dell’Augusta Na-
tional, tutto il team. Valentina (la mo-
glie, che per la settimana sceglie 
sempre una casa nel parco), Gorka 
Guillen (il manager spagnolo dell’In-
ternational Management Group), De-
nis Pugh (swing coach da sempre, «la 
persona che ha avuto più influenza 
sul mio gioco, che conosce il golf come 
nessun altro», dice) con moglie. E poi 
Phil Kenyon, ultimo entrato nel grup-
po per dare una svolta al gioco sul 

CATERINA DON, 18 ANNI, QUEST’ANNO 
HA PARTECIPATO ALLA PRIMA 
EDIZIONE DEL MASTERS FEMMINILE.
E CI HA RACCONTATO COME HA 
VISSUTO IL TORNEO MAGGIORE 

Che gara e che trionfo per Tiger! 

E tante lacrime per Chicco, ma 

ci ha fatto sognare un’altra 

volta e sta portando il golf italiano a 

un livello incredibile. Vederlo andare 

in acqua alla dodici e alla quindici mi 

ha un po’ spezzato il cuore però ha 

fatto capire a tutti quanto difficile può 

essere il golf, dopo 49 buche senza 

perdere un colpo. Ho visto vincere 

Tiger ad Augusta per la prima volta 

(nel 2005 ero troppo piccola), la sua 

felicità e gli abbracci alla 18 mi hanno 

fatto emozionare, sapendo che ha 

lottato al massimo per raggiungere i 

suoi sogni. Vedere il campo in 

televisione dopo averci giocato è 

d’ispirazione, soprattutto la mia buca 

preferita, la spettacolare e 

difficilissima 10, il mio primo birdie 

ad Augusta. Dove ogni golfista sogna 

di poter mettere piede. Da quando 

vinse Bubba Watson nel 2012, è un 

appuntamento fisso con la mia 

famiglia davanti al televisore, per 

assistere ogni anno a un disastro e a 

un finale avvincente. E anche questa 

volta il Masters non è stato da meno.

 Caterina Don

QUANTE LACRIME
PER CHICCO

IL DISASTRO
Francesco Molinari alla buca 12, mandando 
la palla in acqua ha perso tutto il suo 
vantaggio (e poi il torneo). Qui tira
il terzo colpo, sul green c’è già Tiger Woods.
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green, che non era mai stato una car-
ta vincente nello score del professio-
nista torinese. Lo è diventato in pochi 
mesi. Ed è proprio contando su un 
gioco corto solido che il campione 
torinese ha visto un Masters diverso, 
dove poter attaccare bandiere da in-
cubo con meno pressione. 
L’Augusta National fa tutto a modo 
suo, cioè alla grande. Nessun torneo 
al mondo si avvicina minimamente 
a ciò che accade qui. Dove si rasenta 
una perfezione, in campo e fuori, per 
nulla stucchevole (come in altri layout 
americani che sono un trionfo di 
ostentazione). Campo e torneo sono 
una cosa sola, nati insieme per dare 
spettacolo e lezione di golf. E sono 
molto più di quanto regali la televi-
sione. Dalle pendenze all’atmosfera, 
all’organizzazione meticolosa, alla 
disciplina del pubblico. Vi è un rispet-
to assoluto, quasi religioso, da parte 
di chiunque partecipi al rito.  Che sia 
uno spettatore, un volontario (sono 
solo trecento e solo in campo, e pos-
sono seguire il gioco nei momenti 
liberi) o una delle migliaia di persone 
con un incarico retribuito (per lavo-
rare qui tanti ragazzi fanno applica-
tion nelle università di tutto il Paese). 
Un esercito a guardia del tempio. Do-
ve non si corre e non si cammina nep-
pure velocemente. Il cellulare deve 
rimanere a casa, pena la radiazione. 
Per sempre. Ma chi si è guadagnato 
un posto in prima fila al Masters non 
farebbe mai nulla per disturbare. Il 
suo biglietto è prezioso (ed esibito con 
orgoglio), pagato a caro prezzo e pa-
ziente attesa (anche all’ultimo davan-
ti al club). La sua cultura è profonda, 
del gioco e del torneo, di cui conosce 
la storia e gli eroi. Si alza all’alba per 
piazzare una seggiolina (con bigliet-
to da visita nell’apposita tasca sul 
retro) e nessuno gliela sposta. Duro e 
puro il Masters. Che non esibisce i 
suoi sponsor, ma il logo del torneo. 
Trionfo nel merchandising che, in-
sieme con i diritti televisivi, porta 
affari d’oro. Detratte le spese, il saba-
to dichiara il montepremi, quest’anno 
di oltre 10 milioni di euro (quasi due 
per Tiger Woods,  375 mila per 
Francesco).

CACCIA AL RECORD
Tiger Woods, 43 anni, ha vinto
15 tornei Majors. Davanti a lui
c’è solo Jack Nicklaus con 18.
Riuscirà a raggiungerlo?

S emplicemente non 

esistono paragoni. 

Quindi è inutile provare 

a spiegare a chi non segue  

il golf che cosa ha fatto Tiger 

Woods. Non serve a niente dire 

è come se Federer o è come se 

Messi, o è come se Hamilton o 

Lebron o Valentino Rossi.  

Non è come niente.

Perché non è che un vecchietto 

di 43 anni ha semplicemente 

rivinto il torneo più importante 

del mondo dopo 14 anni.  

Non è che un atleta che è stato 

operato cinque volte alla 

schiena, è stato arrestato per 

abuso di droghe e ha sfasciato 

un matrimonio nel modo più 

teatrale possibile è 

semplicemente tornato 

immenso dopo essere scivolato 

alla milleduecentesima 

posizione mondiale. 

Quello che è successo è che si 

sono semplicemente riallineate 

le stelle, che il tempo ha 

ripreso a scorrere, che la vita è 

ricominciata dopo che tutto era 

rimasto in sospeso. Nel 1996 

quando Tiger Woods ha iniziato 

a vincere tornei da 

professionista, il golf era uno 

sport diverso. Elitario. Poco 

atletico. L’arrivo di un 

afroamericano come Tiger ha 

cambiato tutto, sportivamente  

e socialmente. In America e 

anche nel mondo. La crescita 

vertiginosa di praticanti e 

semplici appassionati degli 

Anni Novanta e dell’inizio degli 

anni Duemila si deve a lui. 

Tutti i giovani che in questo 

periodo hanno occupato il 

palcoscenico mondiale sono 

cresciuti guardandolo in campo 

e dormendo sotto il suo poster 

con il sogno di imitarlo, almeno 

un pochino. Grazie a lui sono 

sparite le pancette e sono 

comparsi i muscoli. 

Tiger Woods è l’unico golfista 

conosciuto, sia di nome che di 

faccia, anche da chi ignora 

tutto di palline e mazze. Tiger 

Woods è il golf. Questo è quello 

che è semplicemente successo 

domenica scorsa ad Augusta:

il golf è rinato. Anche se Woods 

da adesso in poi non dovesse 

vincere più niente, se non 

dovesse mai raggiungere il 

record di Jack Nicklaus come 

major vinti (18 a 15 al 

momento), ha comunque dato 

un senso a tutto uno sport. 

Perché il più grande di sempre 

non poteva spegnersi senza un 

ultimo lampo. Era un buco nero 

che inghiottiva anche il futuro 

di questo sport. 

Lui ha riempito quel buco. 

Così, semplicemente.

 Matteo Dore

CHE COSA È SUCCESSO? SEMPLICEMENTE... È RINATO IL GOLF
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