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Golfisti di tutto il mondo al Donnafugata Resort, vip
compresi

Ragusa - "Sono felice di poter partecipare al Sicilian Open e di avere l'opportunita' di visitare la
Sicilia", ha dichiarato lo scozzese Colin Montgomerie, capitano della squadra europea vittoriosa
nell'ultima Ryder Cup, che sara' uno dei protagonisti assoluti del prossimo Sicilian Open, in
programma al Donnafugata Golf Resort, nei pressi di Ragusa, dal 17 al 20 marzo, ente ideatore e
promotore la Regione Siciliana.
Sul tracciato siciliano sara' sicuramente spettacolo, sia tecnico che agonistico, per la presenza di
tanti ottimi interpreti dell'European Tour. A iniziare da Colin Montgomerie, 31 titoli nel circuito e
recordman di successi nella “money list” con ben otto dei quali sette consecutivi, primato destinato
a rimanere probabilmente imbattuto. Al via anche l'altro scozzese Paul Lawrie, vincitore di un major
(Open Championship, 1999), cinque past winner dell'Open d'Italia, ossia il francese Gregory Havret
(2001), l'inglese Steve Webster (2005), lo spagnolo Gonzalo Fernandez Castano (2007), l'argentino
Daniel Vancsik (2009) e lo svedese Fredrik Andersson Hed (2010), e tanti altri giocatori in grado di
conquistare il titolo e gia' a segno nel tour quali l'inglese Nick Dougherty, gli svedesi Alexander
Noren, Peter Hedblom, Johan Edfors e Niclas Fasth, i francesi Thomas Levet e Raphael Jacquelin,
i sudafricani James Kingston e Richard Sterne, il danese Soren Hansen e Stephen Dodd. Tra i
favoriti meritano un posto di rilievo l'indiano Jeev Milkha Singh e il thailandese Thongchai Jaidee (4
successi).
L'ingresso per il pubblico sara' gratuito. Daranno vita alla Jaguar Pro-Am squadre di quattro giocatori
formate da un professionista e da tre dilettanti. Si gioca sulla distanza di 18 buche con partenza
shotgun. Confermata la presenza di Claudio Amendola, Riccardo Patrese, Barbara Merlin, Much
Mair, Michelangelo Rampulla, Gianfranco Zola, giornalisti appassionati di golf come Giacomo Crosa,
Massimo Caputi e Barbara Palombelli, politici, Francesco Rutelli e l'Assessore alla Cultura della
Regione Siciliana Sebastiano Missineo, imprenditori e promesse del golf siciliano.
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