
I GRANDI TORNEI

 73° OPEN D’ITALIA 
A DIECI ANNI DI DISTANZA
DAL SUO SUCCESSO 
DI TOLCINASCO, UN GRANDE 
FRANCESCO MOLINARI TORNA 
ALLA VITTORIA NEL TORNEO 
DI CASA AL TERMINE 
DI UN’ESTENUANTE TESTA
A TESTA CON IL CAMPIONE 
MASTERS, DANNY WILLETT

CHICCO BIS
A MILANO

NERVI SALDI 
Il ferro 4 
al green 
della 18 

di Francesco 
Molinari giocato 

dal rough 
di destra, uno 

dei colpi decisivi 
del torneo
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 TESTA A TESTA 
SPETTACOLARE

FRANCESCO 
MOLINARI E 

DANNY WILLETT 
DURANTE 

IL QUARTO 
E DECISIVO 

GIRO DEL 73° 
OPEN D’ITALIA, 

TRASFORMATOSI 
IN UN VERO E 

PROPRIO MATCH 
PLAY TRA I DUE 

PER IL TITOLO
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di Andrea VercelliL e vittorie, per chi vive di sport, sono 
tutte importanti ma quella al 73° 
Open d’Italia, giocato al Golf Club Mi-

lano, Francesco Molinari e tutto il golf italiano se la 
ricorderanno davvero a lungo. Per il numero uno 
azzurro è stato il trionfo del carattere, della deter-
minazione, arrivato non attraverso la solita regola-
rità a cui Chicco ci ha abituato nel corso della sua 
fantastica carriera ma grazie a un gioco corto che 
nei momenti cruciali è diventato determinante, alla 
faccia di critiche e detrattori. 

Una battaglia di nervi durissima ed estenuante 
quella di domenica 18 settembre, durata addirit-
tura 24 buche, le sei per chiudere la terza gior-
nata a causa dei ritardi per maltempo dei giorni 
precedenti, e le 18 del giro conclusivo. Di fronte 
a Molinari, in un testa a testa in stile più match 
play che stroke play, nientemeno che il campione 
Masters Danny Willett, mica un qualsiasi, deciso a 
rovinare la festa dei 16mila presenti con la tenacia 
e la classe tipica solo dei grandi, quelli che non 

mollano mai di un centimetro, nemmeno quando 
tutto sembra ormai finito. 

Birdie di Molinari alla 12 non replicato dall’inglese 
dalla corta distanza, e un vantaggio che improvvi-
samente sale a 4 colpi con sei buche al termine del 
torneo. “Ho abbassato la guardia in quel momento 
e l’ho subito pagato carissimo - ha commentato con 
la coppa tra le mani al termine - mancando un corto 
putt e dimezzando di colpo il mio vantaggio”. Poi 
il capolavoro di Willett, che dopo il birdie della 13 
gioca il par 5 della 14 in maniera magistrale, ferro 7 
da vero fenomeno al green a cercare l’asta e eagle 3 
che lo riporta a una sola lunghezza da Chicco. “Ero 
stremato, non ne avevo più, e in quei momenti più 
che la tecnica prevale l’istinto, la determinazione”. 
Il suo ferro 4 alla 18 dal bosco di destra a girare si 
infila in green, un boato si solleva. Willett sbaglia il 
tee shot a sinistra ed è costretto a un lay up, tira il 
terzo al green. È fatta; niente di più falso. L’inglese 
mette palla a tre metri dall’asta e imbuca il par, 
obbligando Molinari a un decisivo e pesantissimo 
putt da un metro e mezzo per vincere. “Ci alleniamo 
ore e ore per imbucare colpi simili che possono es-
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IL TRIONFO
L’AZZURRO NON 

VINCEVA DAL 
2012 E GRAZIE A 

QUESTA VITTORIA 
È RIENTRATO TRA 

I PRIMI 50 DEL 
WORLD RANKING. 

SOTTO, 
LA PREMIAZIONE 

SUL GREEN 
DELLA BUCA 18

sere determinanti ogni settimana - aggiunge Chicco 
- chiaro che mille pensieri ti attraversano la mente 
in quegli istanti ma la bravura sta nel contenerli e 
nel concentrarsi su quello che si sta facendo”. Un 
silenzio irreale, la palla si stacca dal putt di Fran-
cesco e finisce lentamente in buca, liberando l’urlo 
del pubblico e l’esultanza di Molinari. “Una tensione 
simile l’ho avvertita solo alla Ryder Cup, una vittoria 
soffertissima e per questo ancora più bella”. 

Il suo ultimo successo era datato 2012, Open di 
Spagna, un digiuno lungo quattro anni e 135 giorni 
terminato proprio a Milano, là dove dieci anni prima 
a Tolcinasco aveva conquistato il suo primo titolo in 
carriera nell’European Tour. “Impossibile un parago-
ne - aggiunge Molinari - allora non avevo aspettative 
ne pressioni, ero al mio secondo anno da pro. Questa 
al Golf Milano è stata molto più difficile e sudata. Ora 
quello che mi auguro è che si sia aperto un nuovo 
importante capitolo della mia carriera”. 

Quello che è certo è che grazie a questo successo 
Molinari torna di prepotenza nei primi cinquanta 
del World Ranking e grazie ai 500mila euro in palio 
per il vincitore addirittura nei top 20 della Race to 
Dubai con solo sei tornei giocati. Pensare a un finale 
più bello ed emozionante di quello a cui abbiamo as-
sistito era francamente impossibile; Willett a parte, 
solo il meteo ha provato a rovinare la festa del golf 
italiano nelle prime due giornate di gara ma senza 
riuscirci. Tanto, tantissimo pubblico (oltre 47mila da 
giovedì a domenica, con il record assoluto di 20mila 
sabato) è giunto al Golf Club Milano, a conferma di 
un successo organizzativo senza precedenti arrivato 
grazie al grande lavoro svolto dal Comitato Orga-
nizzatore guidato da Alessandro Rogato e Barbara 
Zonchello, capace nell’impresa di fare ancora meglio 
rispetto alla già splendida edizione dello scorso anno. 

Gianpaolo Montali - direttore del Progetto Ryder Cup 
2022 - nel corso della settimana dell’Open aveva più 
volte dichiarato: “L’obiettivo numero uno è quello di 
lavorare tutti insieme per far crescere i numeri del 
golf italiano e per far questo abbiamo anche bisogno 
dei successi dei nostri ragazzi”. Detto, fatto. Grazie 
Chicco. Impossibile fare meglio, la realtà a volte su-
pera i nostri sogni più belli.
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LA SACCA DI MOLINARI
Qui di seguito vi presentiamo i bastoni 
utilizzati da Francesco al Golf Club Milano nel 
73° Open d’Italia.

- DRIVER: Nike Vapor Fly 10.5
- FAIRWAY WOOD: Nike Vapor Fly 13°
- IBRIDO: Nike Vapor Fly 17°
- FERRI: 4 Nike Vapor Pro Combo,
  dal 5 al 9 Nike Vapor Pro
- PITCHING WEDGE: Nike Nike Vapor Pro
- SAND WEDGE: Nike Engage 56°
- LOB WEDGE: Nike Engage 60°
- EXTRA WEDGE: Nike Engage 52°
- PUTTER: Nike Method 
  Origin B1-05
- PALLA: Nike RZN 
  Tour Platinum.


