
CIRCOLO GOLF 

DEGLI ULIVI 

LE  BUCHE DEL 

PERCORSO 



Par 4 di inizio percorso, in apparenza non partico-
larmente insidioso. 

Attenzione però al colpo sulla destra del farway 
dove si trova sovente un folto rough che può ren-
dere complicato il secondo colpo al green. 

Per i giocatori particolarmente lunghi entra in 
gioco l’ostacolo d’acqua a sinistra dell’ultima parte 
della buca. 

Il green, protetto frontalmente da due bunker, si 
sviluppa su due livelli separati da una insidiosa 
pendenza. 

Giocatori corti:  

Drive e  legno 5 o ferri 5/6 

Giocatori medi:  

Drive  e ferro 9 o wedge 

Giocatori lunghi:  

Drive al green o Legno 3 e wedge 



Lungo par 3 stretto e particolarmente insidioso. 

E' affiancato sul lato sinistro da un ravvicinato fuori limite 
(delimitato da alti alberi che spesso sono la salvezza del colpo 
sbagliato) e sul lato destro da un pendio a sua volta costeggiato 
da alti pini marittimi che rendono il tee shot difficile ed molto 
delicato. 

Il colpo non in linea con la buca può diventare estremamente 
pericoloso e difficile da recuperare. 

Il green, in leggera salita, è protetto da un bunker nella parte 
anteriore sinistra e dal fuori limite immediatamente dietro la 
parte posteriore che penalizza un colpo anche di poco lungo. 

Giocatori corti: 

Drive o Legno 3 (Ferro 6/7 prima del bunker e wedge) 

Giocatori medi: 

Legno 5 o Ferro 5/6 

Giocatori lunghi: 

Ferro 7/8 



Dog leg destra sinistra in apparenza aperto e non particolar-
mente insidioso. Sulla destra del tee shot si trova una zona con 
folta vegetazione e un ripido pendio dal quale risulta difficile il 
rientro in campo. 

Può essere penalizzante anche un colpo nella parte interna del 
dog leg, piantumata e dove un folto rough spesso rende diffi-
coltoso il secondo colpo al green. 

Green in salita con pendenze irregolari e difficili da interpreta-
re. Protetto frontalmente da un profondo bunker e da un alto 
pino marittimo le cui fronde entrano in gioco in particolar mo-
do con la posizione della bandiera a sinistra. 

Giocatori corti: 

Drive + ferri 7/8 

Giocatori medi: 

Drive  + wedge 

Giocatori lunghi: 

Drive o Legno 3 al green  



Dog leg destra sinistra in apparenza aperto e non particolar-
mente insidioso. Sulla destra del tee shot si trova una zona con 
folta vegetazione e un ripido pendio dal quale risulta difficile il 
rientro in campo. 

Può essere penalizzante anche un colpo nella parte interna del 
dog leg, piantumata e dove un folto rough spesso rende diffi-
coltoso il secondo colpo al green. 

Green in salita con pendenze irregolari e difficili da interpreta-
re. Protetto frontalmente da un profondo bunker e da un alto 
pino marittimo le cui fronde entrano in gioco in particolar mo-
do con la posizione della bandiera a sinistra. 

Giocatori corti: 

Drive + ferri 7/8 

Giocatori medi: 

Drive  + wedge 

Giocatori lunghi: 

Drive o Legno 3 al green  



Tee shot insidioso con una visuale sul campo piuttosto stretta. 

Sul lato destro si trova un terreno con forti pendenze e terraz-
zamenti piantumati con ulivi che è fiancheggiato da un lungo 
fuori limite che entra particolarmente in gioco per i giocatori 
medio/lunghi. 

Il lato sinistro, invece, è caratterizzato da un pendio molto pe-
nalizzante, piantumato da alti pini marittimi, che separa la buca 
dal tee di partenza della buca 14 e dal green della buca 11 e dal 
quale può diventare complicato il rientro in campo. 

Il green, piuttosto ampio e con pendenze irregolari, è protetto 
nella parte frontale sinistra e a destra da due bunker ed è cir-
condato sui tre lati da un ravvicinato fuori limite. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 3/5  

Giocatori medi: 

Drive  + ferro 8/9 

Giocatori lunghi: 

Drive o Legno 3 + wedge 



Tee shot aperto senza apparenti insidie per una buca diritta 
nella prima parte , ma che piega verso sinistra in quella finale 
verso il green.. 

Può essere penalizzante un colpo troppo a sinistra dove si tro-
va la scarpata che divide la buca dal percorso della buca 10 
dalla quale può rendersi necessario un colpo di rientro. Penaliz-
zante per un colpo, seppur in campo, ma nella parte sinistra, la 
presenza di un alto e frondoso pino marittimo che di fatto im-
pedisce il secondo colpo diretto al green. 

Il green è la vera difficoltà che rende la buca la terza più diffici-
le del campo. Piuttosto piccolo, rialzato, su due livelli e con 
pendenze difficilissime da interpretare, è piazzato, quasi nasco-
sto, a sinistra del farway ed è protetto frontalmente da un pro-
fondo bunker. 

Immediatamente a sinistra si trova una ripida scarpata che 
penalizza pesantemente un colpo lungo in quella direzione. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 3/5  + wedge 

Giocatori medi: 

Drive  + legno 5 o ferro 4/5 

Giocatori lunghi: 

Drive + ferro 9/wedge 



Seconda buca più facile del percorso che però non è assoluta-
mente da sottovalutare. 

Senza particolari problematiche un tee shot nella parte sinistra 
salvo la presenza di un folto rough che spesso, per i giocatori 
medio/corti,  complica il secondo colpo al green. 

Più insidioso il colpo sulla destra, la cui visuale è parzialmente 
coperta da alti alberi di eucalipto, dove si trova il pendio che 
divide il percorso della buca da quello della buca 6 e da dove 
può diventare complicato il secondo colpo al green. 

Il green su due pendenze è protetto frontalmente e sui due lati 
da tre bunker. Immediatamente a ridosso della parte posterio-
re, invece, troviamo una zona di terreno irregolare, piantumata 
ad ulivi e con la presenza di un traliccio della vecchia funivia 
molto punitivo per un colpo lungo al green. 

Giocatori corti: 

Drive + ferro 7/8 

Giocatori medi: 

Drive o Legno 3 + wedge 

Giocatori lunghi: 

Drive o Legno 3 al green 



Par 4 che con i 385 metri è il più lungo del percorso ed è anche 
la buca più difficile del campo. 

Buca diritta nella prima iniziale con un lunga e costante curva a 
sinistra nella seconda parte verso il green. 

Tee shot aperto e senza particolari difficoltà salvo un colpo 
troppo a sinistra che può costringere un colpo di rientro dal 
percorso della buca 7. 

Il leggero dog leg destra sinistra e la presenza di alti alberi di 
eucalipto nella parte interna di fatto impediscono, per i gioca-
tori medio/corti, il colpo diretto al green costringendo una stra-
tegia a tre colpi. Solo i giocatori particolarmente lunghi e con 
un buon drive hanno visuale aperta e colpo diretto al green. 

Il green rialzato è privo di bunker ed è sviluppato su due livelli. 
Penalizzante un colpo lungo sulla sinistra del green dove si tro-
va il pendio che separa dalla buca 9. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 3/5 + ferro 7/8 

Giocatori medi: 

Drive  + legno 3/5 + wedge 

Giocatori lunghi: 

Drive + ferro 8/9 



Par 3 molto corto ma delicatissimo. 

Green molto piccolo e nessuna possibilità di errore. 

Protetto nella parte anteriore e destra da tre bunker, ha nella 
parte posteriore e laterale sinistra la vera insidia. Un colpo 
troppo lungo o a sinistra può significare la perdita della palla o 
comunque un rientro complicatissimo ed a volte impossibile. 

Molte gare vengono decise dal punteggio di questa buca. 

Giocatori corti: 

Ferro 9 

Giocatori medi: 

Pitch/Wedge 

Giocatori lunghi: 

Wedge 



Il tee shot più spettacolare del percorso con partenza dall'alto 
e  vista mare. 

Il farway, posto diagonalmente rispetto al tee di partenza, è 
ampio ed ha il vero pericolo nella parte destra dove si trova 
una zona in ripida pendenza che penalizza il colpo sbagliato da 
quella parte costringendo ad un obbligato colpo di rientro. 

Particolarmente delicato il secondo colpo al green che ha nella 
parte destra ancora la vera insidia. 

Il green, sviluppato in leggera pendenza, è protetto a sinistra e 
nella parte frontale destra da due bunker. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 3 

Giocatori medi: 

Drive  + ferro 5/6 

Giocatori lunghi: 

Drive + ferro 9/wedge 



Par 3 lungo e molto delicato. 

Partenza dall'alto e green molto piccolo da centrare. 

Il tee shot penalizza gli errori sia a destra che a sinistra. A de-
stra si trova una zona piantumata ed impervia che separa la 
buca dalla buca 14 mentre la parte sinistra è caratterizzata da 
un boschetto di alti cipressi che limitano la visuale ed inevita-
bilmente entrano spesso in gioco. 

Il green, su due livelli, è protetto frontalmente e sulla parte 
destra da due bunker. Pochissimo spazio nella parte posteriore 
e conseguente penalizzazione del colpo lungo al green. 

Giocatori corti: 

Drive  

Giocatori medi: 

Legno 5/3 

Giocatori lunghi: 

Ferro 5/6 



Buca lineare con tee shot rialzato e particolarmente spettacola-
re. Fiancheggiano la zona di atterraggio della palla, sulla parte 
sinistra del farway, una lunga fila di alberi di eucalipto e di pini 
marittimi che separano la buca dalla strada e dall'ostacolo d'ac-
qua. 

Penalizzante può essere un colpo troppo a destra dove, un 
terreno irregolare e piantumato ad ulivi, costringe spesso ad 
un colpo di rientro anche perchè il colpo diretto al green è 
ostacolato da due altissimi cipressi che inevitabilmente entra-
no in gioco. 

Il green, sprovvisto di bunker, non è molto grande e non ha 
pendenze particolari.  

Penalizzato il colpo lungo al green in considerazione dello spa-
zio ridotto a sinistra e nella parte posteriore. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 5 o ferri 5/6 

Giocatori medi: 

Drive  + ferro 8/9 

Giocatori lunghi: 

Drive + wedge 



Par 4 considerato la terza buca più facile del percorso, ma co-
munque molto delicato. 

Un tee shot al di fuori del  farway può complicare molto il se-
condo colpo al green. Sia la parte destra che quella sinistra 
sono fiancheggiate da terreni irregolari e piantumati ad ulivi. 

Più punitiva la parte sinistra dove entrano in gioco, sia sul tee 
shot che su un eventuale secondo colpo al green, due alti e 
pericolosi cipressi. 

Il green, rialzato, è protetto nella parte frontale destra da un 
profondo bunker ed è caratterizzato da pendenze irregolari e 
di difficile interpretazione. 

Spesso diventa difficile da gestire un colpo troppo lungo al 
green. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 5 o ferri 5/6 

Giocatori medi: 

Drive  + ferro 8/9 o wedge 

Giocatori lunghi: 

Drive al green o Legno 3 + wedge 



Par 3 molto lungo con tee shot rialzato .  

La  vera difficoltà della buca sta proprio nella lunghezza  e nel 
green piuttosto piccolo e difficile da centrare. 

Buca abbastanza larga che ha nella parte sinistra l'unica vera 
insidia dove si trova una zona piantumata ad ulivi che penalizza 
un eventuale colpo di recupero. 

Il green è protetto frontalmente e sul lato destro da due bun-
ker ed è  caratterizzato da pochissimo spazio nella parte sini-
stra e posteriore con penalizzazione di un colpo troppo lungo. 

Giocatori corti: 

Drive + wedge/ferro 9 

Giocatori medi: 

Drive o legno 3 al green 

Giocatori lunghi: 

Ferro 5/6 al green 



Par 5 piuttosto complicato, seconda buca più difficile del cam-
po. Il tee shot è stretto e chiuso a sinistra dalla rete del campo 
pratica e da alti alberi di eucalipto che delimitano un pericolo-
so fuori limite. 

Meno punitivo il pendio a destra che spesso aiuta il colpo a 
rientrare in campo. La parte centrale della buca, diritta e pia-
neggiante, anticipa quella finale dove una ripida salita ed una 
curva verso destra porta al green sopraelevato. 

Il green è piuttosto piccolo e sviluppato su due livelli con pen-
denze irregolari e molto difficili da interpretare.  

Piuttosto complicato il put dalla parte alta del green con la 
bandiera nella parte bassa. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 3 + ferro 6/7 + wedge 

Giocatori medi: 

Drive  + legno 3 + ferro 9/wedge 

Giocatori lunghi: 

Drive + ferro 4/5 al green 



Insidioso e lungo par 3 con partenza dall'alto. Il tee shot ha 
nella parte destra la vera insidia. Un dirupo piantumato ed 
impervio rende quasi impossibile il rientro in campo.  

Meno complicato il colpo a sinistra in una zona che, seppur 
piantumata ad ulivi, è meno penalizzante. 

Il green, molto piccolo se si proporziona alla lunghezza della 
buca, è protetto frontalmente da un ampio bunker. Molto vici-
no alla destra del green un ripido pendio che penalizza spesso 
il colpo lungo dal tee shot. 

Giocatori corti: 

Drive +  wedge/ferro 9 

Giocatori medi: 

Drive o legno 3 al green  

Giocatori lunghi: 

Ferro 4/5 al green 



Considerata la buca più facile del percorso. Partenza sopraele-
vata e ampia zona di atterraggio della palla.  

L'unica difficoltà nel tee shot a sinistra o esageratamente a 
destra dove è collocato un fuori limite ai margini di un dirupo 
dal quale è impossibile il rientro in campo. 

Fuori limite che entra maggiormente in gioco nel secondo col-
po al green. 

Il colpo a sinistra, invece, costringe il secondo colpo al green da 
un ripido pendio dove spesso si trova un rough molto punitivo. 

Il green su due livelli è protetto frontalmente da un bunker ed 
è fiancheggiato a destra e nella parte posteriore da un fuori 
limite non molto distante.. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 5 o ferri 5/6 

Giocatori medi: 

Drive  + ferro 8/9 

Giocatori lunghi: 

Drive o Legno 3 + wedge 



Ultima buca del percorso. Par 5 non lungo che ha nel tee shot 
la vera difficoltà.  

A destra è chiuso da alti pini marittimi che limitano la visibilità 
inducendo il colpo sulla destra dove però entra in gioco un 
ripido pendio piantumato ad ulivi dal quale può essere difficile 
il rientro in campo. 

Per i giocatori particolarmente lunghi entrano in gioco l'ostaco-
lo d'acqua a sinistra ed il fuori limite a destra. 

La buca si sviluppa nella parte finale in discesa e raggiunge il 
green dall'alto con un leggero dog leg da sinistra a destra. 

Il green, su due livelli divisi da una forte pendenza, è protetto 
frontalmente e sul lato destro da due ampi bunker. 

Giocatori corti: 

Drive +  legno 3/ 5  + ferro 6/7 

Giocatori medi: 

Drive  + legno 3/ 5  + wedge 

Giocatori lunghi: 

Drive o Legno 3 + ferro 6/7 diretto al green 
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