
24 MAGGIO  -  L’ESERCITO MARCIAVA………… 

UNA DATA IMPEGNATIVA 

 
Noi preferiamo la “spedizione” descritta nelle righe seguenti e riassunta nella immagine qui 

sopra, gioiosa, dei piccoli sub che sono il futuro del nostro circolo. 

Venerdì 24 maggio, ore 03,40, il piazzale della COOP si anima, auto di ogni tipo sbucano da 

ogni via e vengono a radunarsi in un gruppo compatto. 

Facce stanche, assonnate, si cercano, si salutano. Piano piano arrivano tutti, c’e anche 

Antonella….in anticipo.  Ottima l’idea di dirle che la partenza era fissata per le 03,00. 

Il piccolo plotone (potevo dire gruppo, ma il 24 maggio….) ha un sussulto. In lontananza si 

scorge una debole lucina tremolante in avvicinamento. 

E’ Mirco che avanza con la sua immancabile bici e con lo zaino multidisciplinare (riesce a 

contenere contemporaneamente attrezzatura per 6 sport differenti). E’ in perfetto orario 

anche se, ci dice, aveva temuto di fare tardi vista la fitta scaletta di impegni: 22.00 / 24.00 

volley; 24.00 / 01.00 tennis; 01.00 / 03.00 calcio; 03.00 / 04.00 donne….ma alle 03.05 era già 

libero.  Il tempo di contarci e siamo già a bordo della Moby Baby per la traversata (è un modo 

di dire perché Giovanni conta più velocemente…).  I bambini si buttano a capofitto sull’area 

giochi mentre ai genitori, invidiosi, non resta che guardare….Giovanni come ogni anno cerca di 

insegnare alcuni giochi tipici del Tavoliere come il beccacino, ma i romagnoli sono duri…. 

Fabio convince Barbara a seguirlo per rifare la scena del “TITANIC”, una luce illumina i suoi 

occhi, corrono via felici, ma si perdono. Lui a prua pronto a raccogliere il vento a braccia 

aperte, lei in garage….. 



Giungiamo all’albergo. Il posto è veramente gradevole e col tempo si rivelerà assai strategico 

per le esigenze di tutti i partecipanti.  La spiaggetta antistante, attrezzata con ombrelloni e 

sdrai e soprattutto il pontile da cui partono i subacquei, formano un’accoppiata vincente. 

Il tempo di sistemare tutto e il primo gruppo parte per l’immersione ai Picchi di Pablo, mentre 

il secondo va ai Sassi neri…. 

La spiaggia è un’oasi di pace. Bimbi giocano in mare, adulti si rosolano al sole, finché non 

raggiunge la comitiva anche la presenza più inquietante del gruppo “l’amministratore”. Panico 

mal celato, tutti salutano con un sorrisino di circostanza, ma ognuno in cuor proprio pensa : ma 

io sono pari coi conti???  Cesare, capito l’imbarazzo suscitato, saluta tutti con un amichevole : 

tranquilli…..passo dopo!!! 

Salta clamorosamente la notturna perché il mare non lo consente…o almeno questa è la scusa 

ufficiale.  A noi non sembrava fosse così e avremmo voluto almeno una scusa più credibile, 

tipo: perché è buio!!!  La serata poi scorre tranquilla e dopo una breve strimpellata alla 

chitarra di Riccardo, alcuni si dirigono verso Porto Azzurro (in cerca di qualcuno che suoni 

veramente) ed altri vanno a dormire (pensando di averle già viste tutte). 

Sabato mattina, mentre il 2° grado parte per la profonda e gli allievi del 1° livello si preparano 

(come ogni anno con pochissimo entusiasmo) all’apnea, anche i MINISUB hanno il loro momento 

di gloria. Tonino, GianLuca, Michele, Marianna e GianFilippo, possono finalmente vedere cosa si 

nasconde in mare. Partecipano anche Vincenzo e Simona, anche se lievemente fuori quota. 

Nel pomeriggio, l’uscita in mare per gli allievi è all’aeroplano, un piccolo relitto simpatico, 

adagiato su tanta, tanta, ma tanta posidonia. 

Gli accompagnatori invece, che non amano particolarmente la posidonia, pensano bene di 

andare per l’isola, visitando la “villa di Napoleone”. 

Dopo cena, mentre alcuni impavidi sono finalmente alle prese con la notturna, Mirco e Riccardo 

si esibiscono al piano forte in un 4 mani da brivido. La folla è ormai calda al punto giusto, si 

può partire per Capoliveri, destinazione: la sagra dei vini toscani. 

Il gioco sta nell’ottenere un calice in vetro al costo di E 5, cosa non semplice perché scopriamo 

che la richiesta (affinché sia accolta) va fatta in bavarese stretto; una volta recuperati alcuni 

bicchieri, ognuno é partito per gli stand per le innumerevoli degustazioni. Dopo vari giri la 

testa ha cominciato a girare, forse perché si girava sempre nello stesso verso…. 

Tra tutti si è distinto Capitan Antonio che da coraggioso difensore della patria si è 

trasformato in consumato campione di Ruba Bandiera e 1/2/3 stella…. Alcuni maligni notando 

un discreto tasso alcolico dicono che lo ha fatto per avere i gradi…….e ne aveva. 

La domenica tutti i sub si sono immersi alle Cannelle, con grande soddisfazione per ogni livello. 

Un ultimo sguardo al panorama, una bella foto ricordo e siamo già pronti a partire. 

Quasi, perché Rambo è ancora sotto la doccia e dopo l’olio emoliente, la crema idratante, il gel 

rassodante e la pomata rintronante è pronto e ci raggiunge. 

Si parte, già si pensa all’indomani al lavoro e le facce si incupiscono.  A far cambiare umore ci 

pensa Rambo che sfiorando il proprio record, parla ininterrottamente da Piombino fino a 

Santa Eufemia, salvo due brevi interruzioni per una grattatina.  Tutti vorrebbero già essere al 

lavoro. 

Al piazzale della COOP alle 23.30 i familiari attendono felici il ritorno dei cari.  

Sola, in un angolo, una bicicletta, anche se riposata dopo 3 giorni di meritato riposo, ha l’aria 

sconsolata di chi sa cosa le aspetta visto che il programma prevede: 24.00 / 01.00 corsa nei 

sacchi…… 

 



74 partecipanti, 49 subacquei, 5 minisub, più di 150 immersioni in 3 giorni…….. 

 

…….ma con questo cosa volevo dire ??     Non lo so ma “ci abbiamo” ragione. 

E i fatti ci cosano. 

         ( gabriele ) 

 

CORSI ESTIVI 
 

Il circolo terrà nella prossima stagione estiva due corsi importanti : 

Corso DAN Oxigen Provider 

Nel mese di luglio, in data da concordare, verrà effettuato il corso per la somministrazione di 

ossigeno nelle emergenze subacquee; il costo è di E 130 e comprende il kit DAN Provider e la 

pocket mask ( beati voi che sapete cos’è). Al termine verrà rilasciato il brevetto DAN Oxigen 

Firt Aid. 

Questo corso è molto utile per capire la filosofia del DAN (Divers Alert Network) nell’attività 

subacquea, eseguire il primo soccorso con ossigeno nella gestione sul campo di emergenze 

subacquee, ed è di fondamentale importanza per tutti. 

Si ricorda che questo corso è un passaggio obbligatorio per chi volesse frequentare il III° 

corso nel periodo invernale. 

Per chi ha frequentato il corso di salvamento della Lega Sub in passato, il costo del corso 

viene ridotto a E 40. 

Per maggiori informazioni: rivolgersi al Circolo a Luca. 

 



Corso NITROX Diver con Trimix Scuba Association 

In agosto inizierà un corso per immersioni iperossigenate (Nitrox); la didattica utilizzata dal 

nostro circolo è la T.S.A. (Trimix Scuba Association) molto valida nel campo delle immersioni 

tecniche. Intendiamoci, questo non vuole essere un corso tecnico, infatti i limiti di profondità 

rimangono sui 40 metri;lo scopo primario è fornire all’allievo tutte le nozioni principali 

necessarie a gestire in piena sicurezza immersioni condotte con miscele azoto-ossigeno 

presenti in proporzioni differenti da quelle della normale aria, e quindi usufruire in pieno dei 

vantaggi che le miscele iperossigenate possono dare. 

Il corso si svolge in 5 o 6 lezioni di teoria e due immersioni; la teoria si terrà nella nostra sede 

(caldo permettendo), per le immersioni si deciderà assieme. 

Il costo è di E 155 e comprende il kit allievo TSA e il brevetto ( le immersioni sono a parte). 

Requisiti per partecipare: 

- età minima 18 anni – 

- almeno 40 immersioni effettuate – 

- brevetto di secondo grado o equivalente – 

 

Ricordiamo inoltre che fino al 40% di ossigeno in miscela non occorre avere l’attrezzatura 

dedicata; va benissimo quella normalmente utilizzata per l’aria. 

Chiedere sempre a Luca per informazioni. 

 

Per tutta l’estate, al giovedì sera siamo al Bagno Baloo a P.Marina 

 

AUGURI 
 
Il circolo presenta gli auguri di buon compleanno ai soci: 

Giugno   3 Ivano Monterastelli  6 Achille Galbiati   8 Stefano Lombardi 

  11 Carlotta Comandini 12 Elenora Mancinelli 13 Luca Rosini 

  16 Enrico Plazzi  23 Sara Benedetti  24 Giovanni D’Agostino 

  24 Cesare Marolla  26 Lara Oretti  30 Gianluca Frisoni 

Luglio    1 Mirco Ravaioli    7 Silvia Sintoni    9 Nicola Torturu 

  19 Paola Suraci   19 Gabriele Minguzzi  21 Manuel De Donato 

  22 Enrico Boschi  22 Maurizio Linguerri 26 Vanna Ricci 
 

IMMERSIONI 
 

Riassumiamo il calendario delle prossime uscite, tutte iperprenotate e con lista d’attesa 

(ultimi posti per gli allievi diplomati per l’uscita al Paguro del 30/6): 

Porto Levante : 23 giugno e 7 luglio – 

Isole Tremiti  : 20 – 23 luglio – 

Paguro            : giugno : sabato 15 e domenica 30 – luglio  : domenica 14 e sabato 27 – 

     agosto: domenica 11 e domenica 25 – settembre: domenica 8 – 

 

VACANZE 
 

VENTOTENE 

Per un week end lungo, di massima nel periodo 9-15 settembre, Cesare ha i giusti contatti. 



Al costo di E 42 in appartamento a mezza pensione (cena compresa, senza bevande). 

Pacchetto 6 immersioni: E 126 e 1 gratuità ogni 10. 

Per chi è interessato è il momento di stringere. 

 

MAR ROSSO  

Già definita la settimana, 20-27 ottobre, la destinazione, Club Ventaglio di Marsa Alam; per 

gli ultimi posti disponibili l’opzione scade inderogabilmente il 20 giugno; chi è interessato 

contatti Guglielmo, al circolo o al 0544-500538 –  

 

 

Come sempre accade le immersioni all’Elba stancano; per ritemprarsi 

GIOVEDI’  4  LUGLIO ORE 20.00 

CENA AL BAGNO BALOO – P.MARINA 
Menù di pesce: 4 antipasti, spaghettata di crostacei, acqua, vino, caffè, limoncello – 

Quota:  E 25 – 

Prenotarsi, versando il dovuto: ENTRO GIOVEDI 27-6 


