PERCORSO MUMMY – 9 BUCHE (PAR 35)
BUCA 1:
Suggestivo Par 4 costeggiato interamente da alberi. Partite con un driver facendo attenzione al fuori limite
alla vostra sinistra. Green sopraelevato in pendenza difeso frontalmente e a destra da ostacolo d’acqua e da
un bunker nella parte superiore.
BUCA 2:
Sfoderate il vostro miglior drive o se preferita legno 3, cercate di rimanere nella parte destra del fairway per
non essere disturbati dalla serie di bunker posti alla sinistra del percorso. Il ferro 9 o pitch vi aiuterà ad
entrare nel green ben difeso da numerosi bunkers.
BUCA 3:
Il par 4 più lungo del course. Partite con il driver: attenzione ai fuori limite sulla sinistra. La parte destra del
fairway è delimitata da alberi, forza e precisione sono qui importantissimi. Il ferro 5 o 6 vi permetteranno
di entrare in un green a due livelli.
BUCA 4:
Par 3 mozzafiato: i 175 m lo rendono il più lungo del course. Il green è difeso sul davanti da un bunker largo,
un fossato e da un viottolo. Suggeriamo due strategie. Il giocatore potente può attaccare la bandiera con un
legno 5. Il giocatore più corto è più prudente che usi un ferro 7 e piazzarsi davanti agli ostacoli per arrivare
sul green col pitch nel colpo successivo.
BUCA 5:
Attenzione ai fuori limite sulla destra, i bunkers ai bordi del fairway impongono una sola tattica: legno 3 o
drive per superare gli ostacoli di sabbia, un buon pitch vi aiuterà ad entrare in un green ricco di pendenze.
BUCA 6:
Il par 5 del campo, qui dovreste sfruttare tutta la potenza del driver consigliamo di utilizzare la parte sinistra
del fairway per avere un angolo d’attacco più ampio. Un legno 5 vi aiuterà ad avvicinarvi ai green ben difeso
da laghi e bunker. il pitch è l’arma necessaria per entrare in un green lungo con pendenze.
BUCA 7:
Questo percorso è molto delicato. Il green è lungo, posizionato su un grande dosso, circondato da bunkers
che scende rapidamente verso un lago. Ricordatevi di controllare particolarmente bene il vostro stance,
controllate la forza del vento e la sua direzione per effettuare modifiche determinanti nella vostra tattica di
gioco.
BUCA 8:
Usate Il vostro driver più potente. Il largo fairway vi consentirà alcune sfumature di direzione, ferro 9 o
pitch faranno il resto.
BUCA 9:
È un par 4 tecnicamente completo. Gli handicap bassi con un driver potente e preciso possono attaccare
direttamente il green dietro la collina senza dimenticare il fuori limite a sinistra e il lago che lo lambisce
sulla destra. Legno 5 per i prudenti che staranno alla larga dai bunkers di sinistra per attaccare col ferro 9 il
green ben difeso da lago e bunkers.
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