
PERCORSO FOOTGOLF 
18 BUCHE - PAR 64 

1520 METRI
 

(Il Percorso di Footgolf si sviluppa sul percorso da golf “Mirabello”  a 9 buche)

GOLF CA’ DEGLI ULIVI 
Marciaga di Costermano (VR)

FOOTGOLF VENETO 
www.footgolfveneto.it



GOLF CLUB CA’ DEGLI ULIVI - MARCIAGA DI COSTERMANO (VR)  ---  FOOTGOLF VENETO.IT

DESCRIZIONE BUCA:
Si parte con un Par 3 molto tecnico in salita. 
Per arrivare in zona buca con un solo tiro ci vuole un colpo preci-
so e potente. Sulla destra infatti è presente una fila di alberi mol-
to fitti, mentre al centro sono diverse le pendenze, tutte in salita, 
a complicare non poco la strategia di gioco. 
Con un buon tiro, il BIRDIE è a portata di secondo colpo. 
La buca si trova in una zona pianeggiante, senza ostacoli attorno. 

BUCA 1 
PAR 3 
MT 64
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DESCRIZIONE BUCA:
Un altro Par 3 impegnativo, sempre in salita. 
Questa volta la salita è lineare, ma molto accentuata. Bisogna a 
tutti i costi riuscire ad arrivare sopra con il primo tiro, altrimenti si 
rischia di scendere e complicarsi tantissimo la vita. 
Ma attenzione perché passata la salita, la palla scorre molto ed è 
meglio non andare troppo oltre, dove ci sono paletti rossi e DROP 
AREA. La buca è in una zona pianeggiante, con un bunker vicino 
che potrebbe essere sfruttato per evitare spiacevoli cadute.

BUCA 2 
PAR 3 
MT 57
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DESCRIZIONE BUCA:
Il primo Par 4 è una delle buche più belle del percorso per tan-
ti motivi. Primo motivo il paesaggio con vista sul Lago di Garda 
dalla partenza rialzata; secondo motivo la prima buca in discesa 
e che discesa! Sul primo tiro avvantaggiato un mancino. La pen-
denza porta tutto a sinistra dove ci sono alberi e cespugli molto 
fitti e la rete di recinzione. 
Con il primo tiro bisogna arrivare in zona centrale, nei pressi del 
green del golf, per poi attaccare la buca con il secondo tiro.  
BIRDIE possibile,  a patto di fare un gran primo tiro.

BUCA 3 
PAR 4 

MT 143
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DESCRIZIONE BUCA:
Un Par 3 da HOLE IN ONE? La distanza sembra proibitiva per im-
bucare con un solo tiro, ma il terreno è in leggera discesa e 
niente è impossibile! 
Certo che chi calcia di destro ha più possibilità, però anche un 
mancino può dire la sua con un tiro di collo pieno. 
La buca si trova a sinistra rispetto alla partenza, protetta alle 
spalle da una collinetta. La zona è pianeggiante, ma meglio arri-
varci dal centro, per avere una linea di put migliore. 
Arrivarci da sopra o da sotto potrebbe essere problematico. 

BUCA 4 
PAR 3 
MT 78
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DESCRIZIONE BUCA:
Par 3 da non sottovalutare. I metri non sono tantissimi, ma sono 
tante le variabili da considerare. Il terreno pende verso sinistra ed 
è gibboso. 
Con il primo tiro forse è meglio restare al centro, per non rischiare 
di andare troppo a sinistra dove c’è una fila di alberi che potrebbe 
poi togliere la linea di tiro. 
La buca è in una zona pianeggiante, senza particolari ostacoli. 
Si può tranquillamente fare BIRDIE, ma non bisogna osare trop-
po. 

BUCA 5 
PAR 3 
MT 84
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DESCRIZIONE BUCA:
Forse il Par 4 più impegnativo del percorso. Fare BIRDIE sarebbe 
un ottimo risultato, ma ancora una volta sarà il primo tiro a fare 
la differenza. Bisogna essere molto precisi e dosare la forza. C’è 
un unico passaggio, tra il pino e la fila di alberi sulla destra. Biso-
gna fermarsi però in zona centrale, per poi eseguire un secondo 
tiro altrettanto preciso: salire sulla collinetta dove al centro c’è la 
buca! Tirare troppo piano significherebbe non riuscire a salire e 
perdere un colpo, tirare troppo forte, si sale, ma si rischia di far 
incastrare il pallone nei cespugli dietro la buca. Ci vuole strategia!

BUCA 6 
PAR 4 
MT 86
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DESCRIZIONE BUCA:
I metri sono quelli di un Par 3, ma quando poi ci si trova alla par-
tenza, si capisce perché questo è un Par 4. 
Primo laghetto da superare se si vuole rischiare di fare BIRDIE o 
addirittura EAGLE! Se non si vuole rischiare si può passare a de-
stra del laghetto per poi dirigersi verso la buca con il secondo 
tiro. Il BIRDIE è sicuramente possibile sia scegliendo una strada 
che l’altra. Attenzione al bunker a sinistra della buca, potrebbe 
creare qualche problema, anche se non è profondissimo.

BUCA 7 
PAR 4 
MT 82
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DESCRIZIONE BUCA:
44 Metri. Si, questa è la lunghezza della buca 8. Un Par 3, appa-
rentemente facile, facilissimo. Chi non riesce a fare 44 metri con 
un calcio? Tutti. Questo potrebbe essere l’errore più grave. Sotto-
valutare questa buca. I 44 metri non spaventano, ma farne qual-
cuno di più sarebbe deleterio. La buca è in una zona pianeggian-
te, ma non molto distante ci sono pendenze pericolosissime, con 
una strada di ghiaia, dove la palla potrebbe scappare via. 
La voglia di HOLE IN ONE è tantissima, ma meglio azzardare o ac-
contentarsi di un BIRDIE più che possibile?

BUCA 8 
PAR 3 
MT 44
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DESCRIZIONE BUCA:
Un altro Par 3 molto tecnico. Questa volta leggermente avvan-
taggiato un mancino, ma dipende dalla strategia. La prima parte 
della buca è in salita, fino alla zona green del golf dove diventa 
pianeggiante. Se si vuole arrivare in zona buca con un tiro, il ri-
schio è di finire nella scarpata sulla destra dalla quale poi è quasi 
impossibile riuscire ad uscire e dove c’è il fuori limite. Più saggia-
mente conviene con il primo tiro restare nella zona centrale, per 
poi attaccare la buca con il secondo. Il pallone facilmente si ferma 
sul green del golf. Droppare lateralmente senza avvantaggiarsi.

BUCA 9 
PAR 3 
MT 56
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DESCRIZIONE BUCA:
L’unico Par 5 del percorso. La distanza non è tantissima, ma sono 
tanti gli ostacoli da prendere in considerazione. Partenza stretta 
tra due file di piante. Il primo tiro per prendere un po’ di campo, il 
secondo tiro sarà fondamentale. Bisogna evitare il laghetto, con 
il terreno che pende tutto a sinistra e avvicinarsi la buca. Sia l’EA-
GLE che il BIRDIE sono possibili, ma la vicinanza della buca all’ac-
qua non fa star tranquilli. In zona buca sono segnalati due paletti 
rossi. Se il pallone finisce in acqua passando all’interno dei due 
paletti, il pallone va droppato nella DROP AREA.

BUCA 10 
PAR 5 

MT 128
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DESCRIZIONE BUCA:
Questo è un Par 3 dove bisogna rischiare l’HOLE IN ONE. Non sarà 
facile, ma vale la pena rischiare. Si parte tra alcuni alberi, ma non 
danno troppo fastidio. 
Si arriva in una zona pianeggiante, leggermente rialzata rispetto 
alla partenza. Bisogna avere coraggio di forzare il tiro. 
Dietro la buca, a qualche metro, ci sono alberi e cespugli, ma non 
dovrebbero creare troppi problemi. Rischiare per la gioia di una 
HOLE IN ONE, o accontentarsi di un BIRDIE? La linea migliore per 
il giusto put è da sotto, dove il terreno è più lineare. 

BUCA 11 
PAR 3 
MT 52
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DESCRIZIONE BUCA:
La buca 12 è un Par 4 da non sottovalutare dove si può giocare 
per il LONGEST TEE SHOT. Il terreno pende verso sinistra dove c’è 
una file lunghissima di ulivi. La buca si trova a destra rispetto la 
partenza, in una zona pianeggiante senza troppe difficoltà. 
Difficoltà che stanno però tra la partenza e l’arrivo, dove il ter-
reno è molto sconnesso, con alcune collinette fastidiose che po-
trebbero deviare la traiettoria del pallone. Alzare il pallone può 
essere una buona strategia, ma si potrebbe perdere un po’ di con-
trollo e poi avere qualche difficoltà sui tiri successivi.

BUCA 12 
PAR 4 

MT 106
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DESCRIZIONE BUCA:
Un altro Par 4 molto tecnico. La partenza si trova a lato del green 
del golf, mentre l’arrivo è frontale, a circa un centinaio di metri. 
Sulla sinistra una fila di ulivi pericolissimi, a destra il laghetto, con 
il terreno che pende proprio verso l’acqua. 
Forzare il primo tiro, potrebbe significare finire nel laghetto, so-
prattutto per un mancino. Meglio considerare di fare due approci 
per poi tentare il BIRDIE. La buca è in zona pianeggiante, ma me-
glio arrivarci da sotto, per avere il put in leggera salita. Arrivarci 
da sopra o lateralmente è il modo giusto per complicarsi la vita.

BUCA 13 
PAR 4 
MT 94
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DESCRIZIONE BUCA:
Altro Par 3 dove vale la pensa rischiare e provare l’HOLE IN ONE. 
In questo caso però la linea di gioco non è così libera. 
Ci sono due possibilità: passare dal corridoio inferiore, rischiando 
però che la palla non prenda il giusto effetto per avvicinarsi alla 
buca; oppure si può passare salendo dalla collinetta e facendo 
scollinare la palla proprio in zona buca e chissà che non entri. 
Una volta eseguito il primo tiro, vietato rilassarsi. Il put non è dei 
più semplici, soprattutto se si va oltre la buca dove il terreno è in 
leggera pendenza. Un put in discesa non è mai facile.

BUCA 14 
PAR 3 
MT 54
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DESCRIZIONE BUCA:
La partenza della buca 15 verrà ricordata per sempre come la 
zona pianeggiante della speranza, l’unica zona che permetteva 
di salvarsi e salire fino in cima. Ora da questa zona si parte. Serve 
un bel primo tiro per completare la salita ed arrivare nella zona 
pianeggiante nei pressi della buca evitando di veder scendere il 
pallone nella scarpata di destra, segnalata da paletti rossi. Il pri-
mo tiro fa praticamente tutto. Se riesce bene, si può anche tenta-
re di fare EAGLE. Ma se dovesse andare male, allora salvare il Par 
sarebbe comunque un ottimo risultato.  

BUCA 15 
PAR 4 
MT 95
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DESCRIZIONE BUCA:
Par 3 molto impegnativo a causa del terreno in pendenza nella  
prima parte e nella parte centrale. 
Con il primo tiro bisogna arrivare più o meno all’altezza dei bun-
ker che proteggono il green del golf oppure forzare cercando 
proprio il green. Una volta arrivati lì, con il secondo si può attac-
care la buca per il BIRDIE. Ma attenzione alle pendenze! Se non si 
arriva in zona bunker il pallone potrebbe scendere sulla sinistra, 
dove c’è una stradina asfaltata e poco dopo la scarpata segnalata 
da paletti rossi, con DROP AREA.

BUCA 16 
PAR 3 
MT 90
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DESCRIZIONE BUCA:
La buca 17 sfrutta la prima parte della buca 9 del golf. La parten-
za coincide con la partenza più arretrata del golf, mentre invece 
la buca rimane a sinistra, in una zona pianeggiante, subito dopo 
una salita. 
Il primo tiro è il vero grattacapo: forzarlo, con il rischio elevato di 
finire sotto le piante sulla destra, oppure giocarlo con precisione, 
facendo fermare il pallone prima dell’inizio del fairway? Indipen-
dentemente dalla scelta, con il secondo si può comunque attacca-
re la buca e andare alla caccia del BIRDIE.

BUCA 17 
PAR 4 

MT 105
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DESCRIZIONE BUCA:
Ultima buca, ancora una volta in salita. Anche in questo ultimo 
Par 4 la strategia di gioco è fondamentale. 
Con il primo tiro è difficilissimo riuscire ad arrivare in zona buca 
facendo fermare la palla. Però qualche giocatore super potente 
può anche rischiare, ma deve essere super potente! 
Per gli altri, vale la pensa pensare di fare un buon tiro al centro, 
restando più sulla sinistra, in modo tale poi, con il secondo, di ve-
dere bene la buca e poterla attaccare. Serve tantissima precisione 
per far fermare la palla nella zona pianeggiante attorno alla buca.

BUCA 18 
PAR 4 

MT 102
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