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Non si può andare sempre nel Mar Rosso, e comunque per un sabato/domenica sarebbe 

un po’ dura,  ed è utile avere alternative al Tirreno  con destinazioni più rapidamente 

raggiungibili anche se in genere più limitate soprattutto in tema di visibilità subacquea. 

Presi contatti con la Compagnia Polesana di Navigazione abbiamo organizzato due uscite 

da Porto Levante, per il 23 giugno ed il 7 luglio, subito a nord del delta del Po, dove su fondali 
non proibitivi  giacciono alcuni relitti già meta di immersioni alcuni anni fa. 

Il sabato precedente Luca, Filippo e pochi altri caricano una montagna di bombole 

(quasi 50 perché sono previste due immersioni), jacket, erogatori e l’attrezzatura di 
sicurezza, preoccupati per la portata massima del furgone, ma l’occhio esperto di Frisoni 

senior tranquillizza (c’è ancora margine), piuttosto attenzione alla sistemazione per evitare 

che il carico si sposti: sarebbero dolori. 

La domenica sveglia per tempo (come si legge nei depliants “di buon mattino”), ritrovo 
alle 6 al parcheggio dei portuali per partire entro mezz’ora ed essere sul posto ( sono circa 90 

km) per uscire prima di altre barche sub e dei pescatori. Il 23 per una improvvisa defezione 

(influenza: ma insomma questi ragazzi non hanno il fisico!) si libera un posto; telefonata ( alle 

6 del mattino!!) a Claudio Barboni che era rimasto in lista d’attesa, dirottata una macchina – 
Massimo – bene, ci raggiungeranno in tempo prima di lasciare l’ormeggio. 

Le due giornate sono state simili; in entrambi i casi due immersioni: la prima sul relitto 

“Eudokia” un mercantile greco, nome esatto Eudokia II, affondato nel marzo 1991 a circa 6 

miglia da Chioggia su un fondale di circa 25 metri, a causa di collisione nella nebbia con un 
vecchio cargo dell’Honduras che ne squarciò il fianco sinistro ( non ci furono vittime ); la 

seconda sulle “ tegnue” strane, perché inattese sul fondale adriatico sabbioso, formazioni 

rocciose  a qualche miglio dalla costa nel tratto di mare all’altezza di Chioggia. 



L’”Eudokia” viene raggiunta in poco più di un’ora con mare calmo, il relitto è privo della 

struttura superiore, eliminata  per evitare intralcio alla navigazione; acqua quasi calda fino a 

7/8 metri, poi sensibilmente fredda, fino a 15-16°, visibilità non straordinaria però 

sufficiente per il relitto, per vedere qualche scorfano, delle bavose, orate, saraghi, per 
ispezionare la sala motori, la (presumibile) sala ufficiali, la stiva dove il fango depositato si 

solleva con facilità rendendo problematico l’orientamento ( con calma si spegne la lampada e ci 

si dirige verso il chiarore proveniente dall’esterno). 

Le “tegnue” sono a una profondità di circa 22 metri e in entrambe le giornate le 
immersioni si sono svolte con visibilità scarsa, tanto da consigliare l’uso del filo d’Arianna 

(nessuna traccia del Minotauro), però nei numerosi anfratti presenza di astici e gronghi (per 

le dimensioni chiedere a Gabriele, Giovanni, Luca – se li considerate affidabili – che le 

definiscono “ragguardevoli”), poi canocchie e aragostelle. 
Giornate di sole e caldo, piacevoli anche per gli accompagnatori, le immersioni potevano 

avere la fortuna di maggiore visibilità ma nel nostro mare sappiamo i limiti che possono 

esserci; i veri problemi sono stati invece la barca e l’equipaggio. La barca, come succede 

troppo spesso nelle acque nostrane, non è nata ovviamente per le immersioni e non è adatta 
per un gruppo numeroso di sub, sia per gli spazi a bordo (per le bombole, per il materiale, per 

vestirsi) sia per risalire perché, vista la scaletta, senza un buon aiuto tornare a bordo è 

veramente un problema, e tralasciamo se c’è mare e si balla. Ma tutto questo si può anche 

accettare; invece imperdonabile è la scarsa capacità di manovrare la barca da parte 
dell’equipaggio – vedi la prima giornata con un comico su e giù attorno al relitto – e soprattutto 

le incertezze di ormeggio e gli errori nella seconda giornata, sempre sull’Eudokia, con 

l’impossibilità di levare l’ancora che hanno richiesto l’intervento (faticoso fisicamente e 
pericoloso) di Massimo e Giuliano per disincagliare l’ancora dal relitto (dove non doveva 

essere), mentre, a barca immobilizzata, Ivano e Maria Grazia, riemersi a poca distanza con 

l’attrezzatura fotografica, venivano trascinati lontano dalla forte corrente di superficie, 

accompagnati nell’avventura da Paride prontamente gettatosi per assisterli. 
Liberato finalmente l’ancoraggio, con calma ( 45 minuti dopo!!) i nostri eroi sarebbero stati 

recuperati con una esperienza di cui avrebbero sicuramente fatto a meno e comunque 

evitabile sia con una corretta calata dell’ancora sia con la presenza di un tender, che ad 

esempio è sempre presente  sul “Barracuda” quando si va al Paguro. 
Per parafrasare l’ormai notissimo “assesore”: …ma con questo cosa volevo dire? …. Lo 

sappiamo bene e cioè che ai relitti a nord del Po si può tornare tranquillamente ma con altri e 

di sicuro “ ci abbiamo ragione”.  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Elenchiamo il programma delle immersioni e degli impegni estivi; per tutti sono da 

precisare gli orari; per conoscerli mantenere i contatti al giovedì sera al mare al Bagno Baloo 

di Punta Marina, fra due ( o più ) chiacchiere, caffè, gelato, birra, il fumo di un sigaro, una 
grappa gelata e badando bene di non ostacolare la consueta sfida a pallavolo. 

20 LUGLIO  -  partenza per le Tremiti 
Ne diamo comunque notizia anche se qui è già tutto deciso; un gruppo di quasi 20 

persone parte alle 5.30 di sabato 20 per dirigersi a Termoli e imbarcarsi per le isole Tremiti – 

immersioni e varie – per  rientrare il giorno di S.Apollinare. Referente in questo caso è 

Giovanni. 



Una breve considerazione diciamo filosofica: il sub si sveglia presto o prestissimo, si 

tiene leggero a pranzo, trascina bombole e attrezzatura di solido peso, indossa strane 

bardature avvolgenti, non disdegna il mare mosso ecc.. tanto da individuarlo come un seguace 

di Sacher-Masoch (sarebbe certo meglio approfondire l’aspetto sacher) e per ora non si parla 
ancora di frustarlo, altrimenti subentrerebbe anche il culto del noto marchese De Sade. Mah!! 

 

 4 AGOSTO  -  IMMERSIONE AL RELITTINO 
Non è il Paguro e nemmeno il Thistlegorm, però è sicuramente più rapido da 

raggiungere; parliamo del relitto – noto come relittino – di Porto Corsini perché si trova poco 

dopo il molo di P.Corsini su un fondale di appena 8 metri. 
E’ una immersione adatta e che intendiamo riservare ai nostri minisub, assistiti come di 

consueto dai nostri istruttori. 

Il mezzo è la nota Spighi-boat, immatricolata col nome di Barracuda; informazioni e dettagli 

da Gabriele, al giovedì sera, al mare, al Bagno Baloo. 
 

 

PROVE  GRATUITE DI ATTREZZATURA SUBACQUEA 
Prove in acqua al mare 

17 agosto – sabato - 

18 agosto – domenica  - al Circolo Nautico a Lido Adriano possibilità di prova di immersione in 
acque libere con attrezzatura completa (bombole, jacket, erogatore, pinne e maschera) curata 

dallo staff della scuola del nostro circolo - C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate -, una 

esperienza che anche negli anni passati ha sempre divertito chi l’ha provata e favorito 

l’avvicinamento alla subacquea. 
 

31 agosto – sabato – 

1 settembre – domenica – al bagno Baloo a Punta Marina, analoga iniziativa, ripetendo la prova 

dello scorso anno. 
 
Prove in acqua in piscina 

22 settembre – domenica – Piscina Comunale a Ravenna – vasca 50 metri – prova di immersione 
nelle azzurre immobili acque di via Falconeri. 

 

 

PRESENTAZIONE CORSI 
 

25 Settembre – mercoledì sera (orario 20.45 – 21.00, da confermare) nella Sala Auditorium 

della Circoscrizione 2a di via Berlinguer di fronte al palazzo della Questura o del Ristorante 
La Rotonda Giardino (se ci si trova meglio) si terrà la presentazione pubblica dei nostri corsi e 

la consegna dei diplomi ai brevettati dell’anno precedente. 

E’ da un lato la serata conclusiva della stagione, l’occasione di rivedersi comunque (pure se mai 

come quest’anno tante sono state le uscite con immersioni anche con i neo-patentati) e la 
partenza per una nuova stagione di impegno e divertimento. 

 

 



IL C.S.R. AL FESTIVAL PROVINCIALE DELL’UNITA’ 
 

Dal 30 agosto – venerdì – al 16 settembre – lunedì – consueto appuntamento al festival 

dell’Unità con apertura dello stand del Circolo nell’area delle associazioni del volontariato, lato 

opposto del Pala De Andrè: uno stand triplo, sempre più ampio, quasi quasi ci si può ballare, 

anche per fare concorrenza alla vicina Arena Rock che ci farà tremare ( solo per i “bassi”) ci 
delizierà, ci assorderà.  

Comunque la nostra presenza al festival è una fase importante della vita del C.S.R. per farci 

conoscere, presentare, illustrare i nostri programmi, i nostri corsi, contattare i futuri 

corsisti; come sempre assicureremo ogni sera la presenza di nostri soci allo stand a partire 
dalle ore 20, per cui disporremo un piano volontario delle presenze. Annullare le ferie, disdire 

cene, impegni, insomma, tenersi un po’ liberi. 
 

AUGURI 
 

Il circolo presenta gli auguri di buon compleanno ai soci: 

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 

Elenchiamo anche i compleanni di agosto sia perché siamo già a metà luglio sia perché in 

periodo di ferie, non vorremmo trascurare nessuno. 
Agosto   5 Debora D’Agostin      5 Claudia Pialorsi  10 Andrea Panieri 

  14 Federico Agnoletti 16 Alighiero Arvedi  20 Claudio De Donato 

  23 Massimo Melandri 24 Claudio Barboni  

 

IMMERSIONI AL PAGURO 
 

Per comodità dei soci ripetiamo il calendario delle residue uscite per l’anno 2002 – costo ai 

soci per immersione  Euro 25 -  prenotazioni al circolo, se c’è ancora posto: 
Sabato 27 luglio   partenza h.1100  Domenica 25 agosto   partenza    h.1030 

Domenica 11 agosto  partenza h.0630  Domenica  8 settembre partenza h.1140 

Come sempre ci accompagna il mitico Barracuda  

 
 

RINNOVO TESSERA 
 

Sembra l’altro giorno, come si dice in questi casi, ma è davvero ormai trascorso un anno 

e il prossimo 30 settembre scade la tessera di iscrizione al Circolo. 
Se vi siete divertiti, se i nostri programmi vi hanno soddisfatto, se qualcosa può andare 

meglio, i vostri suggerimenti sono graditi e se ne terrà conto: attendiamo il rinnovo della 

vostra adesione, al costo di E. 62, convertito ma immutato da anni; ad ogni modo non mancherà 
l’impegno di tutti per seguire gli allievi, impostare altre occasioni di immersione, di incontro e 

di ritrovo, perché no anche a tavola, per comunque migliorarci. 

 Importante:, è indispensabile ai fini della copertura assicurativa essere in regola con la 

tessera, dopo il 30/9, per accedere alle piscine. 
 


