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Appuntamento in Toscana: c'è anche Rocca

All'Argentario lo show del Senior Italian Open
  all'America all'Ar-

D
gentario. Dal Cham-
pions Tour a stelle e
strisce al Legends

  Tour europeo. I tor-
nei dei grandi "vecchi' del golf
sono sempre garanzia di spetta-
colo e divertimento, una possi-
bilità unica per ammirare da
vicino i protagonisti di questo
sport. Questa volta l'occasione
è il Senior Italian Open, settimo
e penultimo evento dcll'ltalian
Pro Tour. Il campo è quello del-
l'Argentario. percorso difficile e
ondulato, immerso in un pae-
saggio stupendo con vista sulla
laguna eli Orbetello. Tre giorni
di gara: si inizia venerdì e si fi-
nisce domenica. In gara 62 con-
correnti, il montepremi è di Protagonista Co.stanrino Rocca, 66 anni, sul LegendsTptgl`'

ftaz ,e^ttVin..it
I risultati dei
tornei, le
curiosità, le
interviste.
Segui sul nostro
sito tutte le
notizie
di golf.

300.000 euro. Sei gli italiani, a no e una buona carriera sul
cominciare da Costantino Roc- Sunshine 'Tour. 'fra i possibili
ca, cinque successi sul tour protagonisti due ex vincitori, lo
maggiore europeo, due tra gli statunitense Clark Dennis, uni
"over 50" e primo azzurro a co ad aver siglato la doppietta
giocare la Ryder Cup con due (2017 e 2018), e il gallese Ste-
vittorie su tre apparizioni. Con phen Dodd (2016). Sicuranren
lui ci saranno Emanuele Cono- te potranno contribuire allo
nica, Massimo Scarpa, Gianlu- spettacolo gli inglesi Roger
ca Pietrobono, Michele Reale e Chapman, David Shacklady,
Massimo Florioli, che si è appe- Peter Baker e Paul Eales, gli spa-
na imposto nel Senior PGAI gnoli Santiago Luna e José Ma-
Championship ed è il padre di nuel Cairiles, il gallese Mark
Marco, 17enne campione del Mouland, l'austriaco Markus
mondo a squadre (successo ot- Brier, gli argentini Mauricio
tenuto in Francia un mese fa Molina, Ricordo Gonzalez e Io-
con Filippo Celli e Pietro Bova- sé Coceres e il neozelandese Mi-
ri). Difende il titolo il sudafrica- chael Campbell, vincitore di un
no James Kingston, 56enne di Major: lo Us Open 2005.
Ottosdal, due successi sul dr- tn.d.
culto di cui il secondo quest'an- ì RIPRODUZIONE. RISERVATA.
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Couples che Impresa:
11 punteggio e minore 

,del suoi compleanni!
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