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i campi da sogno CORALES

di Fulvio Golob

Sul mar dei caraibi
Volando

Q
uando si affrontano lunghe ore di viaggio in aereo, è bello 
atterrare non lontano dalla propria destinazione. L’Aero-
puerto Internacional Punta Cana, al vertice sud orientale del-
la Repubblica Dominicana, è il più importante scalo privato 

del mondo. Nel 2014 
vi sono transitati ol-
tre cinque milioni di 
passeggeri e il suo 
costante incremento 
di traffico è da record 
assoluto: ogni anno 
più 20 per cento fra 
arrivi e partenze. Nu-
meri così importanti 
si possono spiegare 
in modo molto sem-
plice: Punta Cana è il 

terminale di un vero paradiso di vacanze, il più importante dei Caraibi, 
collocato al centro di una splendida area in cui il golf  recita la parte 
del leone.
Recuperata in un attimo la sacca e infilati in un taxi, bastano meno di 
dieci minuti per indossare le scarpe da golf, sul tee di partenza di un 
percorso indimenticabile. Il meraviglioso Corales, opera somma di Tom 
Fazio, si aprirà davanti ai vostri occhi con i suoi giganteschi e perfetti 
fairway, pronto a farvi vivere momenti di golf  unici. Aperto nel 2010, 
questo gioiello a 18 carati (buche, se preferite) si estende su una 

A Punta Cana, 
nella Repubblica 
Dominicana, 
il geniale Tom Fazio 
ha disegnato 18 buche 
di straordinaria bellezza 
fra palme, laghi e onde 
dell’Oceano
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LA GUIDA
In Repubblica Dominicana (capitale Santo Domingo), l’aeroporto 
di Punta Cana è servito da voli diretti di linea da Parigi, Zurigo e 
New York, raggiungibili con collegamenti quotidiani dalle principali 
città italiane. +4 su Greenwich, l’isola è in ritardo rispetto al fuso 
dell’Europa Centrale di cinque o sei ore (periodo marzo ottobre). La 
moneta locale è il Peso, facilmente prelevabile nei numerosi bancomat.
GLi aLtri GoLf
Oltre al Corales, l’area di Puntacana accoglie anche lo splendido La Cana, 
un bel disegno di P.B. Dye che mette a disposizione 27 buche, con green 
fee inferiore a quello del Corales e inseribile in pacchetti da tre o quattro 
giri che comprendono i due percorsi (puntacana.com/golf.html). Poco a 
sud c’è poi un’altra meraviglia, il Punta Espada, con la firma di Jack 
Nicklaus (puntaespadagolf.com).  
Dove Dormire
La magnifica area di Punta Cana (puntacana.com) comprende tre alber-
ghi più molte case e appartamenti da affittare. Al vertice il Tortuga Bay, 
intimo hotel boutique di altissimo livello, ma sempre al top anche il più 
ampio Westin Puntacana Resort & Club. Ottimo rapporto qualità/prezzo, 
infine, per il Four Points by Sheraton.

superficie molto superiore ai 100 ettari.  Giocare il Corales, esperienza 
che abbiamo avuto la fortuna di ripetere tre volte da quando il campo 
è stato inaugurato, garantisce scorci golfistici di rara bellezza, con 
un’alternanza ideale di colpi impegnativi e altri più rilassanti. L’unico 
problema che potreste avere è forse quello di soffrire di agorafobia, 
di fronte alle piste più larghe su cui ci sia capitato di giocare.
Il marchio di fabbrica del Corales sono però le sei buche che si apro-
no sui bordi dell’Oceano. Le acque dei Caraibi ruggiscono con alte 
onde  fra scogliere e piccole baie, aggiungendo un tocco di raffinata 
drammaticità nei colpi destinati a superare anse e anfratti. Spetta-
colare come pochi altri il finale, denominato “Devil’s Elbow” (gomito 
del diavolo) e caratterizzato da tre buche impossibili da scordare. 
In particolare, la maestosa 18 disegna un lungo e accentuato arco 
verso destra, seguendo la costa. È un invito per i giocatori più potenti 
a tentare un drive d’attacco che voli sopra la risacca spumeggiante, 
tagliando la buca. Se si riesce a piazzare un colpo con un carry di 
oltre 220 metri, questo par 4 di 450 metri - infinito per gli handicap 
più alti - potrebbe anche arrendersi e arrivare a portata di birdie. 
Da ricordare comunque la varietà e l’ondulata bellezza delle buche in-
terne, caratterizzate da laghi blu e cave coralline, con palme e macchia 
tropicale inserite in ampi bunker o in waste area. Una particolarità: la 
15, di larghezza davvero inusuale, è un par 4 che propone due green 
ben distanti fra loro e che richiedono tattiche di gioco differenti. A 
voi scegliere la bandiera di sinistra (più lunga, ma facile) o quella di 
destra (con un green meno esteso e meglio difeso).
Su questo splendido esempio di golf  moderno regna Jay Overton, 
professionista del Tour americano con alle spalle 24 major, alcuni dei 
quali giocati sul circuito senior. Alla guida del Corales l’ha chiamato 
Frank Rainieri, miliardario dominicano di origini italiane e “inventore” 
di Punta Cana. E Jay, con esperienze di lavoro nei più titolati club 
americani, a cominciare da Pinehurst, non ha perso un secondo a 
dirgli di sì. L’avremmo fatto anche noi...    

Il golf
“TOm FaziO È sTaTO CaPaCe di creare un percorso splendido 
e intrigante, realizzando un’esperienza golfistica unica per la co-
munità del Corales: un vero sogno che ora possiamo dividere con 
voi”. Con queste parole, Frank Rainieri - proprietario di Puntacana 
insieme all’americano Ted Kheel - chiude il suo benvenuto per 
chi si presenta per la prima volta sul percorso dominicano. Le 
18 buche del Corales hanno cinque tee e il percorso, dalle due 
partenze standard (gialla e blu) destinate agli uomini, misura 7.135 
e 6.533 yarde (6.524 e 5.973 metri). Par 72 classico, ha nella buca 
14 quella più lunga (545 metri), mentre i quattro par 3 oscillano 
fra i 165 e i 210 metri. Fra questi, il più spettacolare è senz’altro la 
9, che porta a volare un’alta ansa rocciosa a picco sull’Oceano. 
signature hole del Corales la meravigliosa 18. si gioca con il cart, 
accuditi da un servizio impeccabile del caddie master. Piccola ma 
perfetta la club house. il green fee (oltre 200 dollari) è adeguato a 
un campo a cinque stelle, ma se si inserisce in convenzioni con 
hotel a Punta Cana può essere molto meno dispendioso.


