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Giovedì 13 settembre 2012 il Giornale

Golf

a cura di Marco Lombardo

l’intervista » Matteo Manassero

«Vi racconto l’Open. Che vincerò»
Da oggi a domenica al «Royal park-I Roveri» di Torino i campioni del green. Il fenomeno italiano: «Sarò straordinario»
Dominique Antognoni
Matteo, pronto per l'Open
d’Italia?
«Prontissimo: arrivo a Torino
nellemiglioricondizioni,ilgioco
è tornato ad essere consistente,
ilputtfunziona,loswingpure,la
condizioneatleticaèottima.Lo
dicoenonlonego:vogliovincereesodipotercelafare».
Sembri molto sicuro.
«Lo sono, ho i miei buoni motivi: ho lavorato enormemente
per aggiustare alcune componenti del mio gioco, per esempioloswingeildrive.Sièsempre
detto che soffro sui campi lungi
ederavero,madall'iniziodellastagione ho guadagnato dieci metri, è
un risultato fantastico. In più nelle
ultime settimane ho puttato con
granderegolarità.Orasonopronto,
alRoyalvedreteunMatteoManasseroinottimacondizionefisicaeal
massimodellesuepotenzialità.All'
iniziodellastagioneavevodichiaratopropriosullevostrepagine cheil
mioobiettivoètornareavincereun
torneo:lo faròqui».
Finora cos'è andato bene e cosa un po' meno?
«Comeaspettopositivodireiche
gliaccorgimenti sullo swing inizianoadareifrutti,irisultatisivedono.
Come aspetto negativo metterei la
mancanza di regolarità del gioco,
motivataproprio deicambiamenti
di cui parlavo prima. Lo considero
una annata transitoria, ne avevo
davverobisognodilavorareecambiarealcuniaspetti».
La prima parte della stagione
ti ha visto protagonista, poi sei
calato.
«Annata strana: nei primi mesi
giocavomaleperòottenevodeiscore notevoli, nella seconda parte ho
miglioratoleprestazionipeggioran-

dogliscore».
Chi sono gli altri
favoriti?
«Ovviamente
Francesco, conosce benissimo il
campo che peraltro è
moltoadattoallesuecaratteristiche,ilRoyalpremiachi
tira bene e chi putta con

“

Miglioramenti
Quest’anno ho
lavorato su
swing e drive.
E sono pronto
I favoriti
Kaymer e Chicco
Molinari. Sotto
pressione io?
Quando mai...
Numeri 1
McIlroy e Tiger.
Anche se ora
Woods non è
più imbattibile

regolarità.Eluilo fa».
È un campo che premia anche
giocatori con le tue qualità...
«Decisamente:èuncampomoltotecnico,nontroppolungo».
Ci sarà anche Martin Kaymer,
tu lo conosci bene.
«Giocatore favoloso, affascinante, a me piace moltissimo. Ha delle
qualitàdiversedallemie,luièmolto esplosivo, aggressivo nel gioco:
non a caso è stato il numero uno al
mondo».
Che giocatori ci consigli di seguire in maniera particolare?
«Cisarannotantidilettantidivalore, in più punto su Lorenzo Gagli».
Tornando alla tua stagione:
che voto ti daresti?
«Direi6emezzo:perarrivareaottoserveunagrandissimaprestazioneedèciòchevedreteaTorino».
L'episodio più bello e quello
meno felice?
«Il65adAbuDhabinelterzogiro.
Ma anche se pure ad Aberdeen ho
realizzatoun giro dialtissimo livello. In negativo metterei l'ultima
giornata ad Agadir: potevo vincere
e invece ho giocato sotto le attese.
Comedelusioneforteaggiungoanche il Andalusian Open: sono arri-

vatosecondodietroJulienQuesne,
ho iniziato con un 64 da urlo, poi il
giornosuccessivononsonoandato
oltreil 73edè statoletale».
Sei diventato testimonial Red
Bull: solitamente loro fanno
spot con dei cartoni animati...
«Sono un'azienda molto fantasiosa,siinventanodellecampagne
pubblicitarie particolari, mi piace
un mondo. Si vogliono concentraresul target giovanile,nelgolf hanno scelto me, Ricky Fowler e Alexis
Thompson,ne vadofiero».
Rory McIlroy è davvero il numero uno?
«Senzadubbio,èungiocatoreformidabile».
E Tiger è sempre Tiger?
«Havintotretorneimaorasoffre
la competizione. I nuovi sono aggressivi e hanno scoperto che lui
non è più il cannibale di una volta,
per cui giocano senza timori e senzapaura.Illivellosièalzatodrasticamente, ma lui è sempre il migliore,
anche se nei major non ha giocato
come avrebbe voluto. Io invece all’Opend'Italiagiocheròinmaniera
perfetta».
Non ti stai caricando di troppa
pressione?
«Pressione?Quali pressione?».

DIRETTA SKYSPORT2 DALLE 14.30

Riecco Rocca, anche con un libro. «E se passo il taglio...»

ASTRO NASCENTE
Matteo Manassero, 19 anni, una
delle stelle dell’Open d’Italia

A Verona Campi da vip, chef e spa

«Perché ho scritto la mia autobiografia?
Perdo sempre le cose, mettendole nero su
bianco le ho tutte insieme», scherza Costantino Rocco riferendosi al suo libro che
verrà presentato proprio all'Open d’Italia.
«In quantoriguardail torneoin sé,sperodi
non fare doppio bogey alla 16 e alla 17, come nelle edizioni passate. Se passo il taglio,poichissà.ÈuncampoadattoaFrance-

sco Molinari, se tiri bene hai delle grosse
chances perché ci sono tanti par 3. Lui ha
un gioco molto consistente, Matteo invece
deve maturare ancora, ma può esaltarsi
davanti alla sua gente e vincere il suo primo torneo della stagione. Il favorito rimaneKaymer,unochegiocabeneperfinonelle giornate no».
Tv Diretta su SkySport2 dalle 14.30

Business in buca Il progetto MediaGolf

Arzaga, la sua «tana» a 5 stelle «Matteo? Crea posti di lavoro»
Cisono18bucherealizzatedaJackNicklaus,al- sort di prestigio non può mancare un ristorante di
trenovedaGaryPlayer,unpalazzod'epocacostrui- classe: a «Il Moretto» lo chef Roberto Stefani esalta
tonel quindicesimosecoloeconvertitoinalbergo, conisuoipiatti(unadellespecialitàsonoliagnolotcamere con affreschi rinascimentali, la cucina di tidibufalasucarpacciodigamberirossi)ponendo
RobertoStefani,allievodiGualtieroMarchesi,iviti- fral'altrounagrandeattenzionesull'utilizzodiprognidiFraciacortaapochipassi,unasparistruttura- dotti locali a chilometro zero, provenienti dalla
ta che propone trattamenti
aziendaagricolaDrugolo.DuClarins: benvenuti al Palazzo
rante la bella stagione si può
Arzaga Hotel Spa & Golf Repranzareinterrazza,convista
sort, pochi chilometri dal Lasulla 18.
godiGarda,mezz'oradaVeroDanonperdereinalcunmona.
do la colazione ricchissima
Il percorso di Jack Nicklaus
preparata dal pasticciere del
è abbastanza facile nelle sue
resort, un tripudio di profumi
primediecibuche,consideriae gusti, dolce o salato che sia.
molo pure un campo turistiPiccolo consiglio: chiedete di
co: le difficoltà iniziano dopo SPORT E BENESSERE un’immagine
pernottareinunadelleduecala 13, per concludere con una del resort Palazzo Arzaga
mere affrescate dagli allievi di
18 impegnativa al massimo
Guio Reni, anche se in tutte le
ma con la soddisfazione di imbucare avendo da- 84stanze,compreseleresidence,alleggiaquell'atvanti il palazzo. Paradossalmente il nove buche mosferad'antanimpreziositadiarredid'epocaecache portano la firma di Gary Player sono molto più minettifunzionanti,arazzietantialtripiccolidettadifficili: un campo tecnico che piace molto a Mat- glicheimpongoilresortcomeunametadovetornateo Manassero, il quale si allena spesso ad Arzaga re al più presto.
quandotornaacasasua,aVerona.ComeinognireDAnt

Sembra impossibile in tempi di crisi, eppureil torialmenteunaattivitàpercrescereprofessionalmondodelgolfcontinuaariscuotere unsuccesso mente ed economicamente». E il particolare più
crescenteenonsolodalpuntodivistadeipratican- interessante è che la conoscenza del golf è prefeti: «Il traino dei nostri campioni è forte, l'Open sa- renziale ma non essenziale: «L'offerta MediaGolf
rà una conferma di questo. Per questo anche il è unica per la sua peculiarità perchè consente di
mondo degli affari si sta spostando sempre di più entrare da protagonisti nel mondo del golf e lavoverso i green di tutta Italia».
rare in settori interessanti
Luciano Pandolfini, imprenquali marketing, comunicaditore del settore fin dal 1987,
zione, pubblicità, organizzaracconta cosa sta cambiando
zioneeventi,turismogolfistiinunosportchetraquattroanco, editoria, real estate e alni sarà addirittura olimpico e
tro». La ricerca proseguirà fiprosegue nello sviluppo di
no all'apertura di una agenuna importante iniziativa avziainogniregione«econloro
viata lo scorso anno e mirata
svilupperemolerelativestraper chi vuole lavorare nel settegieperfarcrescereilmercatore:MediaGolfGroup(www. IL PROGETTO Luciano Pandolfini,
to.L'arrivodicampionicome
mediagolfgroup.it), ovvero imprenditore del golf dal 1987
ifratelliMolinarieMatteoMaun progetto che prevede
nassero ha fatto uscire il nol'identificazionediunpartnerinogniregionecon strosportdallanicchiaesemprepiùpersonestancuiavviareuna sedeeunprogrammadisviluppo. no diventando semplici tifosi o praticanti. È ora
«L'idea è di per sè semplice: stiamo creando un che il mondo del business sfrutti tutta questa ponetwork sempre più capillare in tutto il Paese. E il polarità e dia in cambio possibilità di lavoro». In
risultato sarà quello di dare la possibilità, a chi ha questi tempi di crisi non è poco.
unamentalitàcommerciale,diavviareimprendiDAnt

