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LE GARE ITALIANE: 
Da 61 edizioni l'Open d'Italia è la manifestazione più interessante del calendario nazionale. Si 

svolge abitualmente ai primi di maggio, secondo la formula medal sulle 72 buche, e vi sono 

ammessi i dilettanti selezionati dal settore tecnico della Federazione fra i migliori giovani. Al 

termine di quattro giri, con 18 buche giornaliere (in 2 sessioni, al mattino e al pomeriggio), si 

procede al 'taglio' fissato dopo 36 buche, che consente ai primi 70 (e ai pari merito) di giocare per 

la vittoria. Appuntamento tradizionale del calendario europeo, la sua storia inizia nel 1925 e ha 

raggiunto il prestigio degli Open di Francia (1906), Belgio (1910), Germania (1911), Spagna (1912), 

Olanda (1919) e Svizzera (1923). Oltre a essere un evento mondiale, l'Open d'Italia viene 

considerato un investimento con ricadute d'immagine notevoli per chi opera nel golf, da quando 

l'australiano Greg Norman, soprannominato The White Shark, inaugurò la fase più felice dell'Open. 

Grazie alla diplomazia e al lungo rodaggio si è creato un ciclo virtuoso, a dispetto di molti 

insuccessi in questa prova da parte di nomi illustri quali gli spagnoli Severiano Ballesteros e José 

María Olazábal e il gallese Ian Woosnam. Ragione fondamentale della crescita è il monte premi 

che ha raggiunto la cifra di 1,2 milioni di euro, accresciuta annualmente di 100.000 euro. 

Anno dopo anno l'Open è diventato una vera e propria sfida a mostrare il meglio delle strutture. Il 

debutto si ebbe all'Alpino, il campo che domina Stresa dall'alto, e i due principali protagonisti 

furono Francesco Pasquali, il vincitore, e Luigi Prette. Il campo, non ancora completato, fu 

flagellato per giorni dalla pioggia e molti non finirono il percorso, mentre altri non consegnarono 

lo score. Pasquali aveva iniziato come caddie, poi prese a giocare e divenne insegnante grazie a un 

inglese che gli insegnò a costruirsi le mazze. 

Gli italiani dovettero aspettare la fine della guerra per tornare al successo. A Pasquali succedette 

un ragazzino francese, August Boyer, il più giovane vincitore dell'Open con i suoi 18 anni. Boyer 

era un talento ma mancava di potenza. Preciso sul green, determinato, ottenne quattro successi 

nell'arco di 6 anni. Al trofeo del 1926 seguì una tripletta nel 1929, 1930 e 1931 quando l'Open 

lasciò per la prima volta Stresa per Villa d'Este, il campo dove si sono disputate ben 12 edizioni. Il 

suo record resiste ancora oggi, condiviso col belga Flory Van Donck, un tipo flemmatico ma capace 

di scatti d'ira imprevisti, vincitore 4 volte in un arco di tempo ben più ampio (1938, 1947, 1953, 

1955). Giocatore sempre alla ricerca della perfezione, curiosamente impugnava il putter vicino alla 

testa del bastone. Vinse l'ultimo Open prima del conflitto mondiale e alla fine delle ostilità tornò 

per difendere vittoriosamente il titolo.  

In seguito hanno trionfato quasi sempre gli inglesi. Avevano vinto il primo titolo nel 1927 con 

Percy Allis, che si ripeté nel 1935 sui greens di Sanremo superando ogni record di punteggio. Il suo 

262 è stato battuto, negli Open europei, solo nel 1971 da Lu Liang Huang di Taiwan con 261, un 

colpo in meno. Un altro britannico, Aubrey Boomer, ha conferito prestigio alla gara vincendo nel 

1932 a Villa d'Este, dove si presentò dopo aver contribuito alla vittoria inglese nella Ryder Cup 

 



(1929) e aver ottenuto un secondo posto nell'Open britannico (1927) a St. Andrews dietro 

l'imbattibile americano Bobby Jones. 

Il dopoguerra fu invece un periodo d'oro per i professionisti italiani, che conseguirono tre vittorie, 

una con Aldo Casera e due con Ugo Grappasonni. I giornali scoprirono il golf grazie alle imprese 

degli ex caddies azzurri, Casera, Grappasonni e Alfonso Angelini, ribattezzati 'i tre moschettieri'. Si 

trattava di giocatori in accanita competizione fra loro, grandissimi talenti che avrebbero avuto una 

carriera professionistica luminosa, gloria e dollari se fossero nati in America o nel Regno Unito.  

Proprio quando cominciavano le prime soddisfazioni per l'Italia, arrivò l'inopinata sospensione 

decennale, dal 1961 al 1971, dell'unica competizione che permetteva di vedere all'opera i grandi 

campioni del golf. Casera si era affermato nel 1948 a Sanremo su Pietro Manca e Grappasonni 

aveva vinto la prima volta nel 1950 a Roma, con due record nella stessa giornata (69 nel mattino, 

66 nel pomeriggio), per respingere gli attacchi di Angelini eterno secondo (nel 1958 e 1959). 

Grappasonni si ripeté a Villa d'Este prevalendo sullo statunitense John Jacobs. 

L'Open riprese nel 1971 a Garlenda, in provincia di Savona, con la vittoria dell'iberico Ramón Sota, 

zio di Severiano Ballesteros. Riacquistò subito slancio con l'affermazione negli anni successivi di tre 

grandi campioni: gli inglesi Tony Jacklin a Roma e Peter Oosterhuis a Venezia, e il 

quarantaquattrenne Billy Casper che nel 1975 si congedò dal golf restando l'unico americano 

vincitore della gara. 

Baldovino Dassù portò a 5 i successi italiani col trasferimento dell'Open per la prima volta in 

Sardegna, a Is Molas. Il 1976 fu per lui e per il golf italiano un anno indimenticabile. Vinse il Dunlop 

Masters in un vero e proprio stato di grazia che poi non è più riuscito a ritrovare. Il golf italiano 

conquistava le prime pagine dei giornali e, grazie al fiorentino, sembrava aver trovato finalmente il 

suo campione. Proiettato verso un grande futuro, Dassù improvvisamente smarrì la sua identità 

tecnica e la sicurezza. Nei mesi e negli anni successivi andò invano alla ricerca del maestro che gli 

permettesse di rigiocare con facilità e sicurezza. Quattro anni più tardi Massimo Mannelli, un 

giovane romano che in precedenza aveva lavorato nel circolo organizzatore della manifestazione 

come caddie, vinse a sua volta gli Open d'Italia, salvo rientrare presto nei ranghi. Per i colori 

italiani, quella vittoria non faceva presagire un quarto di secolo senza altre vittorie. Tuttavia il 

bergamasco Costantino Rocca e il piemontese Emanuele Canonica, protagonisti di tanti assalti, 

riuscirono a salire sul podio senza però andare oltre un duplice terzo posto, nel 1991 e nel 1997 

per il primo, nel 1995 e nel 2002 per il secondo. 

Nella sua ultima fase la gara è diventata trampolino di lancio dei campioni. Nell'albo d'oro del 

trofeo, considerato uno dei più ambiti d'Europa, sono scritti i nomi di Casper, Henry Cotton, 

Jacklin, Bernhard Langer, Sandy Lyle, Norman, Peter Thompson. Ultimi in ordine di tempo, l'inglese 

Ian Poulter e lo svedese Mathias Gronberg, che si erano affermati dopo la vittoria nell'Open in 

alcuni grandi appuntamenti continentali. Fattosi conoscere nel 2000 a Is Molas, Poulter è stato 

incoronato trionfalmente per la seconda volta 're d'Italia' due anni dopo all'Olgiata, abbassando il 

record sul giro (61 colpi, 11 sotto il par); è fra i 6 giocatori che sono stati autori di una doppietta, 

insieme con Percy Allis, Grappasonni, Lyle, Sam Torrance e Langer. 

Pari opportunità rispetto all'Italian Open offre il Ladies Italian Open. La prima edizione si giocò nel 

1987 al circolo di Croara, in provincia di Piacenza, e il rodaggio fu difficoltoso. Con un progetto 

quinquennale, il circolo fiorentino di Poggio de' Medici è riuscito finalmente a valorizzare questo 



torneo come merita. Se non altro perché consente opportunità di crescita alle giocatrici azzurre: 

per esempio Silvia Cavalleri, che per ben due volte (seconda nel 2000 e nel 2002) è andata 

vicinissima al successo. Per la Cavalleri e le altre giocatrici è stato consolatorio sapere che neppure 

la regina del golf, la svedese Annika Sorenstam, è riuscita ad apporre il suo nome nell'albo d'oro, 

nonostante nel 1993 a Lignano fosse tra le favorite. Sono previste iniziative rivolte alle giocatrici 

con la crescita del monte premi, che dagli attuali 190.000 euro arriverà a 425.000 euro nel 2008. 

Nel frattempo il golf italiano potrebbe avere per la prima volta una protagonista femminile di 

livello internazionale. Le possibili candidate a tale ruolo non mancano. Interessante la personalità 

della ventiquattrenne Giulia Sergas, protagonista di un grande exploit nei British Open 2004. 

Decisa a mettersi alla prova nel difficile tour americano, nel quale si era lanciata per prima nel 

1993 Stefania Croce, la triestina ha mostrato la sua stoffa ottenendo uno splendido quinto posto 

assoluto in un major, lasciandosi alle spalle Sorenstam e tante altre ottime giocatrici. Al momento 

il gruppo delle italiane (le dieci che hanno sorprendentemente difeso la 'carta' per il 2005 e le tre 

che hanno superato le qualificazioni: Marina Marsili, Costanza Trussoni e Caterina Quintarelli) è 

guidato dalla romana Diana Luna, arrivata all'undicesimo posto nel tour europeo. Il golf femminile, 

considerato fino a poco tempo fa, tranne in America, prova d'appendice, oggi ha quasi raggiunto i 

livelli maschili.  
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