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Donnafugata accoglie le più grandi artiste dello
swing, cullandole tra dolci fairway ed un sole tipico
del Sud Italia

Fanali contro Spitz, una sfida bellissima agli Internazionali d’Italia Femminili
Solo nell’ultima giornata l’isola apre ai venti del mare che, soprattutto nelle seconde nove buche, sparigliano
le carte e stordiscono anche gli swing più potenti.
Alessandra Fanali scatta come una centometrista, il suo sorriso ammalia tutti e le raffiche di birdie si
impongono come il nuovo ritmo della gara.
Faticano le avversarie più famose e le compagne della nazionale tra colpi di recupero impossibili e qualche
rimbalzo da domare. Emma Spitz si fa notare sulle ultime nove fatiche della gara. La sua strategia è l’attesa,
cerca l’errore delle contendenti al titolo, e mantiene la calma consegnando un 71 preziosissimo.
Alessandra sente la stanchezza nel finale, il vento non le dà tregua e le fa scrive qualche bogey di troppo in
chiusura.
Tutti in recording area a controllare gli score, c’è profumo di play off nell’aria e sarà proprio così poco dopo
tra Spitz e Fanali. E’ la guerra dei talenti, i drive si appoggiano dolcemente in centro pista lasciando ancora
tutto aperto. Alessandra cerca l’asta, vince l’applauso del pubblico, Emma chiede solo alla palla di rimanere
in centro green.
La Spitz non chiede di più al suo golf, i due putt le bastano, lo stress è troppo e aspetta che Alessandra
imbuchi il putt di ritorno per il par.
La nostra azzurra non trova la buca nel suo ultimo putt di un grande torneo, consegnando la vittoria
all’avversaria, ma trovando l’affetto di tutta la nazionale e del pubblico presente per una gara dove le sue
capacità hanno lasciato un segno indelebile.
Grazie Ale, la tua facilità di gioco è qualcosa di straordinario e siamo sicuri rimarrà immutabile nel tempo. Ci
hai fatto emozionare ed è questo quello che conta per uno sport che sta palrando un’altra lingua e che
continua ad incuriosire sempre di più.
Continuiamo così, le donne del golf italiano sono così, bellissime e straordinariamente affascinanti sui green
di tutto il mondo.
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