
© Sergio Baruscotti 

Pallina: Reisinger Bahnengolfclub Illertissen 

e.v. 2011 

 

Tiro: sponda destra, picchiarla ca. 20 cm 

dopo il bianco vicino alla sponda, non 

troppo forte, ritorno da destra 

PISTA N° 1 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 2 

Pallina: Deutschmann 085 

 

Tiro: sponda destra, picchiarla ca. 40 cm 

dopo la giunta, non forte, ritorno da destra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 3 

Pallina: 3D WM 1995 Hard 

 

Tiro: fare bene il giro, non troppo piano, 

ritorno da destra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 4 

Pallina: mg5 (calda) 

 

Tiro: mirare spigolo destro entrata, non 

troppo forte, può ritornare, ritorno da destra, 

pende leggermente a sinistra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 5 

Pallina: K2 sl. 

 

Tiro: passare sul buco a ca. 10 cm dal sasso 

e salire ca. a 2/3 della salita, non troppo 

piano, ritorno meglio da sinistra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 6 

Pallina: K12 sl. 

 

Tiro: passare in mezzo alle due macchie 

bianche grandi in cima alla salita, non piano, 

ritorno meglio da sinistra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 7 

Pallina: Migo M 50 sl. (calda) 

 

Tiro: passare a ca. 20 cm a destra del buco, 

non troppo piano, 3 sponde nel cerchio 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 8 

Pallina: Reisinger Rolando e Marcella 50 

anni 

 

Tiro: passare fra le tre macchie bianche a ca. 

2 m dalla partenza, non troppo forte 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 9 

Pallina: mg MAGO 1 

 

Tiro: mirare il puntino nero a ca. 40 cm 

dalla partenza, non troppo piano, ritorno da 

destra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 10 

Pallina: 3D EM 2010 Rebecca Weber 

 

Tiro: sponda destra, picchiarla poco prima 

della cima della salita, non troppo piano, 

ritorno da destra, pende a sinistra se è piano 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 11 

Pallina: Reisinger BGK Tantogårdens 1950-

2010 Störlinge 

 

Tiro: non entrare troppo lungo, non troppo 

forte 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 12 

Pallina: mg MAGO 1 

 

Tiro: picchiarla sul vaso verso il centro, non 

forte, ritorno da destra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 13 

Pallina:  M&G FSMT sl. 

 

Tiro: passare a filo sinistro della macchia 

bianca a inizio salita, non troppo piano, 

ritorno da destra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 14 

Pallina: 36. Deutsche Bahnengolf 

Meisterschaften BGC Neutraubling 91 

 

Tiro: a due sponde, picchiarla ca. 30 cm 

prima della fine della sponda sinistra, piano, 

ritorno da destra 

  



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 15 

Pallina: Ravensburg 056 

 

Tiro: passare sopra il buco a ca. 2 m dalla 

partenza, non troppo forte, ritorno da destra 

– da sopra: in mezzo e scendere a sinistra 

 

 



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 16 

Pallina: Hobby & Sport verde chiaro 

 

Tiro: entrare centro, non piano, ritorno da 

sinistra 

  



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 17 

Pallina: 36. Deutsche Bahnengolf 

Meisterschaften BGC Neutraubling 91 

Tiro: a due sponde, picchiarla sulla macchia 

bianca grossa vicino alla sponda destra, non 

forte, ritorno da sinistra 

 

Pallina: Reisinger Bahnengolfclub Illertissen 

e.v. 2011 

Tiro: entrare filo destra, non forte, ritorno 

meglio da destra 

 

  



© Sergio Baruscotti 

PISTA N° 18 

Pallina: 3D Canegrate 2007 

 

Tiro: mirare spigolo destro entrata, non 

troppo forte 

 

 


