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Francesco Molinari inizia il 2020 dal “The American Express” (16-19 gennaio), torneo del PGA
Tour che si svolge con formula pro-am (un pro e un dilettante) sui tre percorsi dello Stadium
Course, del La Quinta CC e del Nicklaus Tournament Course a La Quinta in California, con
taglio dopo 54 buche quando tutti i concorrenti si saranno alternati sui tre campi.

Molinari, 37enne torinese. è rimasto a riposo per circa due mesi, con ultima apparizione nel DP
World Tour Championship, evento finale dell’European Tour svoltosi a fine novembre, e appare
ben deciso a ritornare ai livelli del 2018 e a risalire nel world ranking (attualmente 20°), dopo la
stagione scorsa con alti e bassi e un solo successo (Arnold Palmer Invitational, PGA Tour).
Difende l’unico titolo in carriera, ottenuto quando l’evento aveva il nome di Desert Classic,
Adam Long, 32enne di New Orleans (Louisiana), che ha scarse possibilità di ripetersi in un field
che comprende, tra gli altri, Tony Finau, Rickie Fowler, Kevin Kisner, Zach Johnson, Cameron
Champ, Brendan Steele, beffato domenica scorsa al playoff nel Sony Open dall’australiano
Cameron Smith, assente nell’occasione, Brendon Todd, due successi in stagione, l’emergente
Matthew Wolff e Phil Mickelson, ambasciatore dell’evento, secondo lo scorso anno e a segno
nel 2002 e nel 2004. Da seguire anche il messicano Abraham Ancer, l’inglese Paul Casey e il
coreano SungJae Im. Il montepremi è di 6.700.000 dollari.
Il torneo su GOLFTV – Il “The American Express” viene trasmesso in diretta e in esclusiva su
GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it ) con collegamenti ai seguenti
orari: da giovedì 16 gennaio a domenica 19, dalle ore 21 alle ore 1.

EUROTOUR: PRIMO TORNEO DELLE ROLEX SERIES AD ABU DHABI CON BROOKS
KOEPKA E SETTE AZZURRI - Sette italiani e numerosi campioni ad Abu Dhabi per la prima
delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour, l’Abu Dhabi HSBC Championship (16-19
gennaio), in programma all’Abu Dhabi GC negli Emirati Arabi Uniti con un montepremi di sette
milioni di dollari. In campo Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Renato Paratore,
Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli, tutti con buona prospettive in una gara dal
field delle grandi occasioni.
Fari puntati, in particolare, sullo statunitense Brooks Koepka, numero uno al mondo, che rientra
dopo lo stop per problemi al ginocchio sinistro e che, probabilmente, non sarà al top, anche se
non lo si può escludere dal novero dei favoriti dove entrano di diritto anche i suoi connazionali
Patrick Cantlay e Bryson DeChambeau insieme all’irlandese Shane Lowry, che difende il titolo,
all’inglese Tommy Fleetwood, allo spagnolo Sergio Garcia, e ai sudafricani Branden Grace e
Louis Oosthuizen, primo e secondo domenica scorsa nel South African Open.
Tanti altri, però, i giocatori da seguire, dagli inglesi Danny Willett, Matt Wallace, Ian Poulter e
Lee Westwood, all’iberico Rafa Cabrera Bello e al tedesco Martin Kaymer. E ancora, il belga
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Thomas Pieters, i sudafricani Charl Schwartzel, Erik Van Rooyen e Christiaan Bezuidenhout e,
dall’Oriente, l’indiano Shubhankar Sharma, il thailandese Thongchai Jaidee e i cinesi Haotong
Li e Ashun Wu. Da ricordare anche il giovane norvegese Viktor Hovland, una delle rivelazioni
del PGA Tour 2019, che si è imposto nell’Hero Challenge, l’esibizione-spettacolo d’apertura
dell’evento. Si parte con la stretta al gioco lento voluta dall’European Tour: chi non rispetterà i
tempi stabiliti nell’effettuare i colpi incorrerà in penalità.
Diretta su GOLFTV – L’Abu Dhabi HSBC Championship viene trasmesso in diretta e in
esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata:
giovedì 16 gennaio, dalle ore 4.30 alle ore 9,30 e dalle ore 12 alle ore 14. Diretta su Eurosport
2, stessi orari.
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