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Sono le 04.00, si dovrebbe partire.  Da alcuni giorni penso alle varie problematiche 

della sveglia alle 03.00; al sonno, alla aumentata possibilità che dimentichi qualche cosa, alle 
ripercussioni sulla immersione pomeridiana e perché no, anche alla poco estetica presenza di 

borsoni sotto gli occhi.Quello che proprio non volevo prendere in considerazione, sono altri 

borsoni, più in basso che vanno velocemente gonfiandosi quando alle 04,30 stiamo ancora 
aspettando che una sveglia, mai puntata, prenda l’iniziativa e vada da Marco sussurrandogli 

che 52 persone aspettano solo lui… 

Marco “il ghiro”, avrebbe dovuto essere da Sonia “il furetto” alle 03.30, che non 

vedendolo arrivare, pensa bene di venire direttamente al pullman senza porsi altri quesiti. Qui 
gli istruttori sperano che il concetto di coppia, per aiuto reciproco in necessità, almeno per le 

immersioni, sia recepito meglio… 

Non sono comunque 40 minuti di ritardo che fanno paura al nostro autista !!!  Lui teme la 

straordinaria eloquenza di Renato, ex collega, con la differenza che in questo pullman c’è 
scritto –non parlare all’autista -, mentre in quelli che guidava Renato c’era scritto – per 

l’autista: NON PARLARE !!! –  

Si dorme, in compenso Claudio e Giuliano sono in forma con una partita di chiacchiere mica 

male. Per fortuna, temevo di addormentarmi… 
Dal fondo arrivano teorie bizzarre sul furetto, compagno di giochi di Sonia, che lo 

definisce unico in quanto a lunghezza variabile e tirandolo si allunga. Filippo giustamente 

capisce che “furetto” è un simpatico eufemismo, gli piace e dice a Eleonora che da quel 

momento anche lei glielo deve chiamare così.  Io invece pensando al ghiro, e ricordando il 
castorino minore, mi dico ma quante e che  razze di animali ho incontrato in 13 anni di 

subacquea…. 

Arriviamo comunque all’albergo. Rapida sistemazione in camera e chi può va a pranzare, 

provando l’ebbrezza di un extra che lascia con l’amaro in bocca.  Giovanni, non potendo nulla 
per l’accaduto, chiarisce comunque la situazione per l’anno prossimo!!! 



Le immersioni cominciano alle 14.00 con il primo grado, poi a seguire il gruppo dei soci. 

Tutto va secondo copione, molti si divertono, qualcuno soffre un po’, pochi si disperano per non 

essere riusciti e si scoraggiano.  L’esperienza mi insegna che comunque domenica, tutti 

saranno contenti di quello che avranno fatto. 
Giusto il tempo di riorganizzare le idee, e il gruppo del secondo grado, si prepara per la 

cosiddetta notturna e in barca, mentre si raggiunge il punto di immersione, tutti si stendono a 

prendere il sole… 

Achille, subdolo, comincia a dire che non si sente bene, chiedendo farmaci (solo i suoi) 
in giro, sperando in una ipocondria epidemica che innalzi il picco delle richieste, migliorando il 

trend del trimestre.  Mago del marketing che non è altro !!! 

Finalmente cala l’oscurità (visto il sole che c’era, consideratela una licenza poetica) e ci 

immergiamo anche se la sensazione è quella dì una passeggiata serale in centro al venerdì, però 
con più gente.. 

Achille sta esagerando con la scena o forse sta male davvero, quando risalgo a bordo lo 

vedo disteso con la testa fuori intento a pasturare….Ringrazio il cielo di essere arrivato alla 

scaletta da prua, scegliendo il lato opposto.  Filippo che ha sempre tutto, pensa bene di 
estrarre il lumino “santo” e impartisce un misto tra benedizione ed estrema unzione. 

Il sabato mattina ci accoglie con un sole che imperioso domina il cielo, rallegrando gli 

animi, anche se il trattore in spiaggia non è stato un buon compagno nell’ultima fase di sonno 

mattutina…Ma gli ombrelloni vanno piantati per questi 77 ospiti e tutto sommato l’ultima 
telefonata di Giovanni risale solo a giovedì 22; bisogna dare tempo alle persone…. 

Il secondo grado parte per la profonda, mentre minisub e open, stanno scalpitando per 

l’apnea e per l’immersione sottocosta. 
Mentre nella profonda si scava senza l’ombra di un pesce, i bimbi pescano un polpo col retino. 

E le ferite all’orgoglio, sapete sono le più lente a rimarginarsi…. 

Fabrizio, accoppiato ad un Superman di passaggio, educatamente segue passo passo il 

proprio compagno fino a che Luca non pensa bene di recuperarlo a –48. Dopo ghiri, castorini e 
furetti, abbiamo anche l’inseparabile. 

Achille invece è rinato .Il Dott. Claudio, con una punta di orgoglio conferma di aver 

prescritto supposte intelligenti (quelle con le alette) somministrate dal Bio, che magari non 

garantiscono la guarigione al paziente, ma almeno assicurano 3 viaggi annui al dottore. 
La nostra comunque non è una ricerca di scoop e suppostopoli non ci interessa. 

Il pomeriggio, mentre i veri uomini si cimentano con le immersioni, gli sfaticati, e le 

signore interessate, colgono l’occasione per un tour guidato dell’isola.  Personalmente riscopro 

il piacere della vita al di là della subacquea. Lo scoprono anche Manuela e Barbara. Spero non 
lo scoprano Giovanni e Fabio…. 

In serata si decide per una  visita al simpatico paesino di Porto Azzurro dove ognuno si 

può lanciare in acquisti che mai avrebbe fatto in altre occasioni, come il torciglione ipnotizza 

suocera che Max mostra orgoglioso, raccogliendo pietose pacche sulla spalla. 
La domenica mattina, un vento fuori programma, ci accoglie; qualcuno pensa che non ci 

si immergerà, altri temono che dovranno presto separarsi dal croissant appena mangiato, tutto 

però fila liscio a parte un principio di ebbrezza di profondità per Luca che però visti i –40, ci 

può stare. 
Non ci si capacita invece dell’ebbrezza cronica a livello del mare di Josè. 



Dopo la foto di rito (vedi la serie sul sito del C.S.R. www.subcsr.org), in cui i bambini 

simpaticamente augurano le più belle cose a Max che presto convolerà a nozze – auguri, ma 

cosa fai ecc. soliti convenevoli - ,  purtroppo si parte. 

Gli esami, anche per quest’anno sono terminati. Non restano che alcune performance 
dell’immarcescibile Filippo in pullman, a coronamento di 3 bellissimi giorni organizzati con la 

solita precisione e cura. 

Unica nota negativa, il non aver potuto assaggiare il croccante che la cuoca aveva 

preparato per noi, ma che i camerieri, visti Renato, Claudio, Giuliano e Alighiero hanno 
saggiamente soppresso, a favore di un budino salva ponte…..Comunque è proprio grazie alla 

presenza dei quattro dell’Ave Maria che l’AUSL di Porto Azzurro ci ha riconosciuto 

l’accompagnamento e il direttivo ha pensato di utilizzare questi soldi per offrire una cena a 

tutti i soci.     Stelline, stracchino, finocchio bollito e tisane come se piovesse. 
         (Gabriele) 
 

PROGRAMMI ATTUALI E FUTURI 

 

RITROVO AL BAGNO BALOO 
 

Come tutte le estati ritrovo serale al giovedì sera al Bagno Baloo di Punta Marina dal 

29 maggio, per scambiarci notizie, organizzare programmi e immersioni, bere una birra, un 
caffè, una grappa ( due, tre, fate voi), comunque la solita scusa per uscire di casa. 

Questa importante notizia segue la comunicazione già inoltrata via e-mail ai soci più 

dotati (di computer ovviamente, per il resto non so). 

 

CENE  (ERA ORA) 
 
 Prostrati dalle immersioni all’Elba ( ma cosa dici, se di 77 persone almeno 40 hanno 

fatto i turisti, il sole ecc.), comunque il principio è sacro e il ritorno al Bagno Baloo consente di 

fissare fin d’ora un programma di cene – non sia mai che arriviamo tardi, che il bagno sia già 

prenotato, che non si trovi posto – per cui: 
19 giugno menù a base di pesce  

10 luglio  menù a base di carne; in questo caso il circolo offre la cena ai soci 

 Per tutto il resto orario,menù esatto, quote, saremo più precisi in seguito. 
 
 
CORSI ESTIVI 
 

Durante il periodo estivo, per chi fosse interessato, possiamo organizzare un corso di 
operatore subacqueo di salvamento che comprende anche il brevetto del DAN Oxygen 

Provider (in chiaro tecniche di soccorso con uso di ossigeno). Il costo del corso comprensivo 

dei brevetti e delle uscite in mare necessarie per l’addestramento è di  € 150. 

La data di inizio è:   mercoledì 25 giugno  in sede , via dei Poggi 97 – Ravenna . 
Chi è interessato solo al corso DAN sostiene un costo di € 100. 

Chi invece ha già fatto in passato il corso di salvamento ed è comunque interessato al DAN 

Oxygen Provider il costo è di € 50. 

Ricordiamo a tutti i brevettati Oxygen Provider che è bene rinnovare ogni tanto  la 
confidenza con queste procedure di intervento, per cui il 25 giugno, data di inizio del corso, 



potete venire per riprendere familiarità con l’ossigeno e con il B.L.S.  E questo gratuitamente 

(non male no?); se poi volete confermare il vostro brevetto DAN in scadenza: costo di € 20. 
 
PROVE GRATUITE DI IMMERSIONE IN MARE 
 

29 giugno domenica h. 10.00 al Bagno Zanzibar di Marina di Ravenna – 

20 luglio  domenica  h. 10.00 al Bagno Susanna di Punta Marina, lato Lido Adriano, accanto 

al “famoso” bagno Casadei, già ritrovo estivo per qualche estate –  

Fare riferimento a Gabriele e Luca; concordare la propria disponibilità, bisognerà 
essere presenti in almeno 5 fra istruttori e manovali per preparare l’attrezzatura e aiutare 

chi si immerge; è sempre un buon modo di reclamizzarci e un utile biglietto da visita per il 

circolo. 

        
 
10 AGOSTO – IMMERSIONE AL RELITTINO 
 

E’ stato un successo lo scorso anno, più o meno alla stessa data, e si può ripetere anche 
quest’anno: 

Domenica 10 agosto immersione al relittino di Porto Corsini con i minisub del C.S.R. 

Partenza con il “Barracuda” alle ore 9.00 al vecchio imbarco del traghetto di Porto Corsini, il 

solito delle uscite al Paguro. 
Coordinatore, comandante in capo Gabriele, che darà maggiori informazioni al giovedì sera al 

Bagno Baloo (per quanto ci si impegni comunque non si potrà scendere oltre gli 8-10 metri, 

dopo comincia il fondo). 

 
CALENDARIO IMMERSIONI PAGURO 
 
Riprendiamo le sole date delle uscite al Paguro; ricordiamo che una più ampia informativa era 

nel giornalino di aprile; sono aperte le prenotazioni con versamento di caparra pari a € 10: 

 Quando  partenza immersione 
Domenica  8 giugno  h.09.20  h 11.20 – 13.20 

Domenica 13 luglio  h.06.00 h.08.00 - 10.00 

Sabato 26 luglio  h.10.00 h.12.00 - 14.00 

Domenica  3 agosto  h.06.00 h.08.00 - 10.00  seconda h.12.00-14.00 Full Day 
Venerdì 15 agosto  h.19.00 h.21.00 - 23.00  Full Night 

Sabato 16 agosto    (siamo già là) h.08.00 - 10.00 

Domenica 31 agosto  h.12.00 h.14.00 - 16.00 

Domenica  7 settembre  h.09.20 h.11.20 - 13.20 
 
 

       
  



IMMERSIONI – VARIE – SCIOCCHEZZE - DAI NOSTRI SOCI 

 
SUB MARKET 
 

Una bella scelta di materiale e buone occasioni, in particolare per i brevettati più 

recenti, per completare, o ampliare la propria attrezzatura, contattare i diretti interessati: 

Fabio:  jacket Mares Vector Platinum “L” come nuovo – € 200 – 

Giovanni:  jacket Coltri “L” e 1° e 2° stadio con manometro e profondimetro – 
Franco “Bio”: 1° stadio Dacor Enduro – 1° stadio + octopus Viper – 

Rambo, dalla sua sterminata raccolta, dato che in casa ormai non ha più posto: 

- jacket Mares “Sincro 840” XL - nuovo, nemmeno bagnato – € 160 – 

- jacket “Sealand “ S – con sole 4 immersioni – € 110 – 
- jacket “Mares Vector 1000” XL – un po’ più vissuto: 60 immersioni – € 210 – 

- muta donna “Elios” 2 pz. taglia 40 – solite 4 immersioni – € 80 – 

- computer Aladin Pro – batteria in ottime condizioni – € 210 – 

- torcia “Isotta” 25/50 W – € 160- 
Mauro Ceroni, un amico, tel.349-0700981, vende in blocco, materiale in buonissimo stato 

(vedere per credere): - muta “Elios” 2 pz.giacca + pantaloni taglia “L” – equilibratore Cressi 

mod .aquapro  1° e 2° stadio Scubapro G 250/MK 20 – manometro Scubapro 400 bar – chiede 

€ 240 e in regalo cintura + pesi.  
 
 

         
 
QUERCIANELLA SEMISERIA 
 

L’11 maggio, come ampiamente preannunciato anche se è saltato il programma nitrox 

per assenza degli iscritti, si parte per la zona di Livorno; decollo dal piazzale Coop. S.Biagio 
alle ore 05.45 che è sempre una bell’ora ma già troppo tardi per arrivare alle 08.30 al 

porticciolo del Chioma  per partire alle ore 09.00 con la barca: cicchettone assicurato. Il 

tempo inizialmente non è granchè, poi la giornata si è fatta splendida. 

I personaggi sub: Luca (…e chi riesce a liberarsene), la sua sfinita consorte Claudia, 
Nicola da Mola, Stefano Lombardi, quella rossa con le tette grosse (al circolo non manca la 

scelta per le tette grosse ma di rosse una sola) e il pazientissimo consorte Freddy, Marco 

Brighi “tranquillissimo” e Fabrizio Silvestroni. Al pomeriggio ci hanno raggiunto: quel 
cappellone di Giovanni (voci non confermate attribuiscono a lui la scelta del porto di imbarco), 

Gabriele in versione giamaicana, non per i capelli lunghi e treccine, ma per una maglietta che 

faceva invidia alla livrea coloratissima di un pesce tropicale, e Tabs (= Fabio). 

I personaggi non sub: Silvia, mamma e Lillo (è pure un bel trio), cane di pura razza 
canina con un fisico bestiale per non parlare della dentiera, la figlia di Stefano e relativa 

amichetta (della figlia). Ah sì, c’era anche Barbara che mentre aspettava il ritorno di Tabellini 

dall’immersione ha detto di avere giocato a carte con i barcaioli ( mah! sarà vero?). 



Comunque 2 immersioni, entrambe con profondità massima 30 metri, acqua sui 15° che di 

questi tempi nei nostri mari è grasso che cola: 

- la prima: il “Cartellino”, una secca poco distante dalla costa; esemplari visti: aragoste, 

polpo, nudibranchi e tanto colore; 
- la seconda: decisamente molto bella, il “Canyon”che termina su una parete fitta di gorgonie 

rosso scuro, veramente splendida. 

Visti successo e divertimento, da ripetere!!   (anonimo ma non troppo) 

 
ILLES MEDES 
 

Possibilità per uno sportivo subacqueo che volesse fare un viaggio a Barcellona (in 
Spagna non Barcellona Pozzo di Gotto dove c’è altra cosa: il manicomio criminale) e abbinare 

qualche immersione alle isole Medes? Si, si può fare se si hanno a disposizione almeno una 

decina di giorni. 

Resta da scegliere, conti alla mano, se conviene andare con la propria auto oppure in 
aereo; la seconda che hai detto  pone qualche difficoltà: il volo non è certo lungo, un paio d’ore 

fino a Barcellona, poi pullman per arrivare all’ Estartit oppure auto a noleggio perché la 

distanza è di ca. 130 km; noi  - io e Sonia – l’abbiamo affrontato con l’auto, da casa, 

sicuramente più conveniente anche se la strada è lunga assai ma dipende sempre dai giorni a 
disposizione. 

Le isole Medes, nome catalano delle spagnole Islas Medas (un po’ come Falkland – 

Malvinas) sono 7 isolette, scogli compresi, a circa 1 miglio, anche meno, dalla costa e da 

Estartit ( una specie di Lido Adriano catalano), vaste 21, 5 ettari distribuite su 511 ha. di 
acque cristalline; isole caratterizzate da condizioni ambientali non facili (vento, salinità, poca 

acqua: ma che ci frega a noi, si alloggia sul continente); in passato sono state un antico covo di 

pirati, ora Parco Naturale Sottomarino, dichiarate riserva marina, una delle più importanti del 
Mediterraneo, per l’eccezionale valore della loro fauna e flora. 

L’interesse per la protezione delle isole inizia nel 1983; successivi decreti della 

Generalitat della Catalogna (il governo autonomo catalano) sono stati poi emanati per 

garantire l’equilibrio ecologico dell’area che dal 1990 è zona protetta; la riserva marina, nella 
quale è severamente proibita la pesca, presenta a poca profondità una densa copertura di 

alghe e posidonia ma oltre i 20 metri i fondali sono coperti di coralli  con più di 600 specie 

animali. 

Le immersioni partono anche da modesta profondità ma possono scendere fino a 45-50 
metri, con correnti piuttosto forti nella zona nord; comunque già sui 12 metri è possibile 

vedere cernie anche se le più grosse erano sui 42 metri; in più c’è molto pesce di piccola 

taglia, corallo, qualche aragosta, spirografi, stelle di mare, cetrioli di mare (per il nome 

scientifico chiedere al Bio), in più le pareti sono piene di grotte, tunnel, con molte aragoste; 
visto anche qualche relitto ma è consigliabile rivolgersi ai sub e ai diving esperti del posto. 

L’acqua non è molto calda dato il periodo (maggio) ma la visibilità è ottima a tutte le 

profondità  raggiunte. 

Poi siamo andati a visitare Barcellona, una splendida città cui è opportuno dedicare 
almeno alcuni giorni; ma questo è un altro settore  e meriterebbe un altro capitolo. 

         (claudio barboni) 

 
 
 


