PERCORSO DADDY 18 BUCHE

CAMPO DADDY
Buca 1
Lungo par 5 con partenza prima di un canale. Acqua a destra su tutta la buca
e a sinistra sul secondo colpo.
Una serie di bunker a protezione del green, sopraelevato rispetto al fairway di
circa 3 metri, molto ampio e su 2 livelli.

Buca 2
Lungo par 4 con bunker a destra sul primo colpo. Il fairway è molto ampio, e
non presenta ostacoli d'acqua e fuori limite.
Il green è profondo, leggermente in salita e con un bunker sulla destra.

Buca 3
PAR 4 difficile con acqua a destra e a sinistra. Con un buon primo colpo si ha
un secondo di circa 140 metri al green, leggermente sopraelevato, molto
grande e con un bunker nella parte anteriore sinistra.

Buca 4
Difficile par 3 con acqua a destra e fuori limite a sinistra.
Il green è ampio e su 2 livelli.

Buca 5
PAR 4 lungo con fuori limite a sinistra. Il fairway è ampio e presenta bunker a
destra sul primo colpo e un'altra serie di bunker a destra a protezione del
green, che pende da destra a sinistra.

Buca 6
Corto par 4 con fairway molto ampio, acqua a destra e fuori limite a sinistra,
dove troviamo anche 2 bunker sul primo colpo.
Delicato l'accesso al green sopraelevato, ampio e su 2 livelli.

Buca 7
Par 3 abbastanza semplice, con green ampio e in salita nella parte sinistra. Si
spiana nella parte destra. Bunker a destra e a sinistra a protezione. Acqua a
destra e fuori limite a sinistra.

Buca 8
Lungo par 5 con secco dogleg a destra, acqua a destra sul primo e secondo
colpo. Un canaletto a circa 100 metri dal green ostacola il secondo colpo
lungo. Il green, molto ampio e su due livelli è protetto da una serie di bunker
sul lato anteriore destro.
Per i giocatori più lunghi è sconsigliato il driver sul primo colpo.

Buca 9
PAR 4 atipico. Un canale sul primo colpo (a circa 190 metri dal tee) costringe
i meno audaci a giocare un ferro e rimanere prima dell'acqua. Un dogleg a
destra sulla parte finale porta all'ingresso del green, protetto da un'altro
canale d'acqua (a circa 15 metri dall'inizio green) e da una serie di bunker
nella parte posteriore e destra.

Buca 10
PAR 5, simile alla buca 1, con acqua a sinistra. Grossi bunker a difesa del
green. Evitare di andare lunghi con il colpo al green per rought alto.

Buca 11
PAR 4, lungo con acqua che costeggia tutto il lato sinistro. Richiede due colpi
lunghi e diritti.

Buca 12
PAR 3, lunghissimo di 205 m con acqua e destra lungo tutta la buca e un
grosso bunker a sinistra che difende il green.

Buca 13

PAR 5, molto lungo, quasi impossibile da raggiungere in due colpi. Acqua a
destra che interessa il primo colpo e bunker a sinistra. Con il secondo colpo
cercare di evitare il rought e i bunkers posti sulla destra. Ostacolo d’acqua
sulla sinistra.

Buca 14
PAR 4, buca corta ma che richiede precisione e non lunghezza dal tee.
Green difeso da bunker su entrambi i lati; evitare rought alto a destra.

Buca 15
PAR 4, corto. Basta un colpo da 190 m per avere un wedge in mano. Per un
colpo al green largo ma poco profondo.

Buca 16
PAR 3, green costruito su una penisola che entra nel lago difeso da un
bunker a sinistra.

Buca 17
PAR 4, ad uncino, dove bisogna rischiare il driver sopra l’acqua per avere un
colpo agevole al green. Un colpo corto a destra costringe invece ad un colpo
al green lungo e difficile.

Buca 18
PAR 5, non richiede un colpo lunghissimo dal tee ma un secondo colpo lungo
e diritto per avere un facile wedge al green, circondato da bunker a sinistra e
a destra.

