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LA STORIA: 
IL GOLF IN ITALIA: 

Prima dell'Acquasanta, unico circolo italiano ad aver compiuto 100 anni, il golf si giocava a 

Merano, anche se in seguito il campo fece posto all'ippodromo di Maya, famoso per le gare a 

ostacoli. Nel Settecento a Roma il conte di Albany giocava a Villa Borghese e le sfide della 

comunità britannica si tenevano a Villa Doria Pamphili. Gli inglesi in Italia finirono per creare una 

mappa di campi nei luoghi più incantevoli. Nel primo dopoguerra sorsero i primi circoli nelle grandi 

città: a Milano e Torino, ma anche a Palermo. Il golf italiano era fortemente anglofilo, 

esclusivamente stagionale, si giocava nelle località preferite per le vacanze: sui rilievi intorno ai 

laghi lombardi, nelle Alpi, nella Riviera Ligure, a Venezia e anche a Fiuggi. 

La prima gara di cartello fu il Campionato internazionale d'Italia per dilettanti nel 1905. Ma 

bisogna aspettare ventidue anni per la fondazione della Federazione italiana golf, nata nel 1927 a 

Milano per iniziativa privata dei circoli di Stresa, Firenze, Torino, Villa d'Este e Palermo. L'anno 

successivo viene spostata a Roma ed entra a far parte del CONI con 20 circoli. Sul percorso di 

Roma Eugenio Ruspoli è il primo campione italiano nel 1929. 

I professionisti di quel periodo sono tutti britannici, conoscono l'arte della costruzione dei bastoni 

e della manutenzione del campo. Diversi giocatori italiani hanno imparato il golf studiando 

all'estero, nei collegi inglesi o svizzeri. Contemporaneamente, per riuscire a tirare avanti molti 

ragazzi varcano i cancelli dei primi circoli offrendosi di fare il caddie per poche lire e intanto 

imparano l'arte. Diventano professionisti, ma senza avere dietro di sé il mercato e le opportunità 

di Gran Bretagna e America. Danno lezioni, l'estate insegnano nei golf delle località di villeggiatura, 

ogni tanto disputano qualche gara, propongono e accettano sfide. Quando si offre loro nell'Open 

la possibilità di giocare con i maestri britannici, in qualche occasione escono vincitori. Si chiamano 

Pietro Manca (che fa esordire due giocatori poi divenuti famosi: Ugo Grappasonni, vincitore di due 

Open d'Italia, e Alfonso Angelini), Cesidio Croce, Silo Gori, Tullio Scarso, Aldo Casera, Giovanni 

Locatelli, Giuseppe Zuppino. Nel 1935 il romano Umberto Grelli vince il primo campionato 

Omnium, ma il conflitto mondiale cancellerà quasi del tutto il golf italiano; la faticosa ricostruzione 

comincerà nel 1946 a Rapallo, dove nasce l'Associazione golfistica italiana che tornerà ad avere il 

titolo e i diritti di federazione affiliata al CONI nel 1959. 

Nell'Italia del secondo dopoguerra il golf è quasi sconosciuto. I giovani italiani che hanno talento 

per lo sport vedono nel calcio, nel ciclismo e nell'atletica le possibilità di una carriera sportiva di 

successo. Il giocatore di golf in pratica è l'amateur. Proviene da famiglie benestanti, ha un destino 

segnato dalla fortuna: la carriera diplomatica o l'azienda di famiglia. È quindi poco incline 

all'avventuroso tour professionistico. Un filone che più tardi avrà un'unica eccezione: Baldovino 

Dassù, professionista sui generis, sostenuto da un'agiata famiglia fiorentina dalla quale uscirà 

anche la sorella Federica, 'proette' di lungo corso oggi vicina con la sua esperienza 

 



al team femminile azzurro. Il golf dilettantistico d'alto livello verrà in ogni caso splendidamente 

rappresentato da Franco Bevione e dalla sorella Isa Goldschmid, plurivincitori in Italia e all'estero. 

Bevione, fra il 1940 e il 1971, conquista 15 volte il campionato italiano e 3 volte quello 

internazionale dilettanti; la sorella vanta il record assoluto di successi negli albi d'oro, 

aggiudicandosi, fra il 1953 e il 1967, 22 volte il titolo nazionale (di cui 15 consecutivamente) e 10 

quello internazionale, sulle orme della madre Dorina, a sua volta campionessa nazionale in tre 

occasioni.  

La crescita del golf in Italia e l'avvicinamento a realtà e competizioni che sembravano impossibili 

hanno creato negli ultimi tempi la nuova figura del 'dilettante tirocinante'. Un giocatore non 

giovanissimo, di buon talento, interessato a misurarsi o a provare a inserirsi nel circuito 

professionistico, come Francesco Molinari, 22 anni, accreditato in ben due occasioni del miglior 

risultato per un dilettante nella storia dell'Open italiano: ventiduesimo nel 2002 all'Olgiata e 

addirittura tredicesimo nel 2004. I dilettanti azzurri sono considerati giocatori impegnati e non 

privi di numeri ma poco convinti delle loro qualità per il tour europeo. Nel 2004 Molinari, Andrea 

Maestroni e Marco Bernardini dopo molto tempo hanno ottenuto la qualificazione debuttando 

finalmente nel professionismo a fianco dei veterani Rocca, Canonica e Alessandro Tadini (30 anni). 

Tadini, arrivato secondo nel Challenge, aveva vinto in Costa Rica rompendo un digiuno che durava 

da quattro anni nei Challenge dove al trentaquattresimo posto si trovava Federico Bisazza, primo 

italiano nella classifica finale. 

Nel tour professionistico degli ultimi 15 anni non è mancato qualche imprevisto successo azzurro, 

quasi esclusivamente grazie a Costantino Rocca. Oltre a contribuire alla vittoria della squadra 

europea per ben due volte nella Ryder Cup (1995 e 1997), è stato addirittura sul punto di entrare 

nella storia sportiva sfiorando la vittoria nei British Open. Era il 5 luglio 1995, e nel tempio del golf 

di St. Andrews Rocca imbucò un putt da ben 22 m dando la sensazione di poter battere John Daly, 

ma non ebbe fortuna nello spareggio. Considerato il miglior italiano di sempre, dopo aver 

arrotondato come caddie lo stipendio di operaio in una fabbrica di materie plastiche di Bergamo, 

nel 1981 Rocca, ribattezzato Porthos per la mole e la bonomia, era passato venticinquenne al 

professionismo. Per le sue vittorie e il suo gioco ha goduto di enorme reputazione fra i campioni 

del golf, soprattutto per aver sconfitto Tiger Woods nel 1997 nella Ryder Cup. Ha ottenuto tre 

successi nei Challenge e due nel tour americano, fra cui il Volvo PGA nel 1996 che gli ha consentito 

l'esenzione dalle qualifiche per dieci anni; memorabili le sue partite nella sfida più attesa del golf, 

la Ryder Cup, dove ha giocato ben tre volte e nella quale l'Italia non aveva mai avuto un posto.  

Un altro campione da ricordare è Emanuele Canonica, classe 1971, figlio di un maestro di golf, 

101° nell'ordine di merito 2003. Diventato professionista a 20 anni nel 1991, è conosciuto per il 

suo potente drive. Considerato il 'giocatore più lungo d'Europa' con una media di 270 m (268 m è 

la media di Tiger Woods), ha avuto un giorno di gloria indimenticabile mettendo a segno un colpo 

record di 416 m durante l'Open di Spagna nel 1996.  

Ricostruito da cima a fondo, il settore femminile, un tempo modesto, sta offrendo le prime vere 

soddisfazioni. Formato da un piccolo gruppo in cui spiccano le giovani, al debutto internazionale 

(2004) si è reso protagonista nei circuiti professionistici, compreso quello americano. L'ascesa è 

iniziata nel 2003, quando Sophie Sandolo riuscì a classificarsi al ventiseiesimo posto; Diana Luna, 

appena ventiduenne, ha fatto molto meglio nel 2004 classificandosi undicesima, prima azzurra e 



vincitrice dell'Open di Tenerife. Ha raccolto ottimi piazzamenti Silvia Cavallari, in passato vicina alla 

vittoria nell'Open italiano. Merita un discorso a parte la ventiseienne triestina Giulia Sergas, che ha 

optato per il più impegnativo tour americano raccogliendo i frutti del coraggio e dell'impegno con 

il quinto posto ai British Open 2004, nei quali ha preceduto l'indiscussa star Annika Sorenstam.  
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