17 marzo, 2011

Sicilian Open di golf. I big al Donnafugata Resort

Ragusa - Ragusa fino a domenica diventerà la capitale del golf mondiale grazie al progetto «Sicilian
Open Golf» voluto dalla regione Sicilia e promosso in collaborazione con la Federazione Italiana
Golf con lo scopo di incrementare il turismo golfistico attraverso le grandi manifestazioni sportive.
Un programma triennale scattato lo scorso anno con il Sicilian Senior Open ospitato al Picciolo Golf
Club di Castiglione di Sicilia e che dopo l'appuntamento che scatta oggi nella magnifica struttura
iblea del Donnafugata Golf Resort, prevede nel 2012 un terzo importante evento al Verdura Golf
Sciacca.
Oltre alla Regione Siciliana daranno il loro prezioso apporto all'Open gli official partner Omega,
Istituto di Credito Sportivo, Jaguar e Donnafugata Golf Resort e Spa e media partner Sky Sport
(prevista da domani e venerdì la diretta dalle 14,30 su Sky Sport 2 e sabato e domenica dalle 13 su
Sky Sport 3) e Radio Montecarlo. Il Sicilian Open sarà valido come tappa del torneo European Tour
che per la prima volta approderà in Sicilia e per l'occasione, sul percorso «Parkland», disegnato dal
campione sudafricano Gary Player.
Ieri LA JAGUAR PRO-AM. E ieri con la Jaguar Pro-Am a squadre di quattro giocatori formate da un
professionista e da tre dilettanti via allo spettacolo.
In azione alcuni dei ben 64 vincitori di tornei dell'European Tour in testa lo scozzese Colin
Montgomerie, capitano della squadra europea vittoriosa nell'ultima Ryder Cup e il neozelandese
Michael Campbell che nel 2005 vinse l'Us Open battendo Tiger Woods.
Partecipano, tra i dilettanti, gli ex calciatori Gianfranco Zola e Michelangelo Rampulla; l'ex campione
di F. 1 Riccardo Patrese; gli ex sciatori Much Mair e Barbara Merlin e l'ex saltatore Giacomo Crosa,
ora collega a Mediaset che gioca insieme ai colleghi Silvia Audisio e Francesco Acampora, condotti
dal francese Gregory Havret vincitore di un Open d'Italia (2001). Il giornalista Massimo Caputi nel
team di Federico Colombo, con Donato Ala e Luca Nardi. Presente l'assessore alla Cultura della
Regione Siciliana, Sebastiano Missineo, in squadra con Patrese e con Francesca Accordi condotti
da una delle «stelle» dell'Open: Colin Montegomerie. Il neozelandese di origine maori Michael
Campbell, guida invece il trio formato da Marco De Rossi, amministratore delegato Donnafugata
Resort, Franco Piras designer del 2° percorso del club, e da Giovanni Bartoli. L'altro major champion
(Open Championship 1999), lo scozzese Paul Lawrie, conduce la formazione composta da Stefano
Manca, segretario generale della Federgolf, Marieanne Josee Gontier e Chiara Minoli.
IN CAMPO ANCHE Il MITICO ROCCA. Dispuano la Jaguar Pro Am anche i migliori azzurri, in testa
il mitico Costantino Rocca, affiancato da Emanuele Canonica, Alessandro Tadini, Andrea Pavan e
Federico Colombo.
Link: http://www.ragusanews.com/articolo/20516/sicilian-open-di-golf-i-big-a-donnafugata

