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SUB   GOSSIP      PAGURO   -   IN APNEA ? 
 

 Sabato 24 settembre  la ditta Tozzi ha organizzato una immersione al Paguro; erano 
presenti alcuni nostri soci perché legati alla Tozzi da rapporto di lavoro. Ma non è di questo 

che vogliamo parlare bensì delle possibilità di immersione al Paguro in modo non usuale. 

 Paride si è presentato all’imbarco senza bombole; in fondo perché poi non si potrebbe 
esplorare il Paguro in apnea: la profondità non è del tutto proibitiva, forse un po’ più ostica 

sarebbe la durata dell’immersione, ma con un buon allenamento si può ovviare e poi allora a 

cosa servono i corsi di apnea del C.S.R.? 

 Ma non è tutto. Isabella ha pensato di lasciare a terra la cesta con  la muta: con le 
acque ancora calde di fine estate si può ben trascurare la fastidiosa costrizione del neoprene. 

 Accertato che ci si può immergere senza bombole e senza muta, resta un solo ostacolo 

da eliminare: la barca, per non dipendere da nessuno. Come? Ma camminando sulle acque; in 

fondo  anche se non è successo proprio al Paguro c’è comunque un precedente. 
 

EUDOCHIA   E   TEGNUE 
 

 Domenica 25 settembre il C.S.R. parte per Chioggia. Dopo vibranti proteste per la 

partenza disposta per le 6 del mattino (nel circolo ci deve essere qualcuno che soffre di 

insonnia) ci siamo diretti per la Romea in 28 sub, qualche accompagnatore e una marea di 
bombole (nessuna dimenticanza), con non pochi “bibo”, per le nostre due immersioni previste: 

relitto dell’Eudokia (fatta già altre volte) e tegnue “Serenissima”(una novità). 

 Barca affollata di persone-attrezzature-bombole, giornata eccellente, sole, bella 

temperatura, mare calmo, unica contrarietà la visibilità  limitata. Prima immersione: 
esplorazione del relitto (una novità per diversi open brevettati all’Elba) e finalmente  

Guglielmo si è immerso col nitrox  conseguendo quel brevetto che era ormai diventato la 

favola del circolo per i troppi rinvii. 
 Rientrati sulla “Moby Dick”, la risalita con l’ascensore è un piacevole aspetto conclusivo 

dell’immersione, la barca si è spostata sulle tegnue dove solo la sagolatura fissa ha permesso l’ 

immersione ovviando alla visibilità veramente scarsa, anche se qualcosa  si è comunque visto.  



Fabio e Andrea sono rimasti felicemente al sole in barca con splendida visibilità.  

 Mentre i sub risalivano, a poca distanza dalla barca emergeva un pedagno che pian piano 

si allontanava. Memori che in altra occasione, sempre alle tegnue, due nostri soci causa una 

corrente piuttosto forte si erano molto allontanati mentre la barca non poteva ancora 
spostarsi immobilizzata nel recupero dei sub, seguivamo con attenzione la lenta deriva. Dopo 

un po’ un secondo pedagno a segnalare la decompressione in atto di qualcuno. Finalmente tre 

teste: Max, Silvia e Gianfranco che un po’ faticosamente si riavvicinavano alla barca  con Max 

che a secco di aria (propria) era andato in prestito dagli altri, saltando comunque gli ultimi 5 
minuti di decompressione. Non è successo nulla di grave sia perché in barca Max è stato 

sottoposto subito ad un periodo di respirazione con ossigeno, sia perché il computer pur 

segnalando la necessità di una lunga decompressione nei fatti ha coperto anche il breve 

periodo saltato. 
 E’ bene ribadire che immersioni come le tegnue sono da seguire con molta attenzione, 

soprattutto se fatte come seconda, perché pur se con profondità non eccessiva (24-25 metri 

al massimo) sono effettuate  alla massima profondità per tutto il tempo di immersione e 

quindi, prudentemente, è buona norma  accorciare i tempi di permanenza sul fondo e 
mantenere sempre e comunque il contatto di coppia . 

 Intanto a bordo sparivano pennette alle poverazze, calamaretti e fritto con polenta, 

vino bianco e rosso, crostata alla nutella, caffè e limoncello; mentre i nostri tre eroi erano 

invitati ad un sano digiuno per un pronto recupero.  
 Per un po’ di tempo Max  farà fatica a liberarsi degli sfottò al circolo, mentre già in 

barca venivano offerte cifre a sei zeri (di euro!!!!) per non pubblicare l’accaduto; ma 

giustamente il cronista si è dimostrato incorruttibile. 
 

UN   SUB   A   MISS   ITALIA 
 

Quanto segue è un documento molto riservato che viene 

pubblicato solo grazie ad un valente fotografo che chiede di 
mantenere l’anonimato. 

 La foto, parte di un servizio esclusivo, doveva 

permettere a  Giovanni la partecipazione a Miss Italia; è 

stata scattata in Corsica, ovvia la riservatezza in funzione 
del concorso ma purtroppo solo un banale cavillo 

contrattuale ha impedito a Giovanni di presentarsi  a 

Salsomaggiore per le serate  con legittime possibilità di 

affermazione: non può partecipare al concorso chi ha figli e 
qui non si poteva negare l’esistenza di Debora e Davide. 

 Peccato. Una grande occasione sfumata.   

 

 
 
 
 
 



 

RINNOVO   TESSERA   ASSOCIATIVA 
 

 E’ in pieno svolgimento il tesseramento sociale: non pochi soci hanno già provveduto al 
rinnovo della tessera, valida fino al 30 settembre 2006, per continuare a partecipare alle 

iniziative sociali, condividere la vita del circolo, frequentare le piscine di Ravenna e Porto 

Fuori, negli orari assegnati al circolo fino a maggio 2006.. 

 La quota socio resta confermata a € 62; la quota socio-familiare è di € 42. 

 
SUB  MARKET  BOUTIQUE   -  IN VENDITA 
 

 Ampia scelta di articoli per chi intende completare o innovare la propria attrezzatura: 

Contattare Luca  cell. 338-6004498 per: 

- jacket Coltri VC4 taglia  M –  - jacket Mares Sincro 840 taglia XL – 
- erogatore Scubapro MK 20 – 1° stadio – G 250 – 2° stadio – manometro - 

- erogatore Coltri C 70 + octopus + manometro – - octopus R 190 – 

- computer Aladin Pro (batteria già sostituita) – - torcia Vega 100 - 

- muta semistagna Decathlon (piuttosto usata) – 
- fucile sub medistend (nuovo – mai usato) offerta per apneisti - 

Contattare Roberto Utili cell.333-9778191 per: 

-    telecamera Sony HI8 con scafandratura subacquea, grandangolo, eventuali     
illuminatori, custodia e numerose cassette; tutto in ottime condizioni. 

Contattare Stefano cell. 329-1687587 per: 

-    erogatore  Scubapro MK 16 – 1° stadio -  R 380 – 2° stadio – nuovissimo, mai stato      

in immersione – al prezzo di  € 100 – 

 
NOTIZIE – DATE – COSTI DEI PROSSIMI CORSI  

CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO 
Venerdì 7 ottobre 2005  h.20.15 inizio del corso presso la nostra sede di via dei 

Poggi 97 – Ravenna; seguirà la lezione pratica in piscina a Ravenna h. 22 – 23. 

Il corso avrà una durata di 3 mesi, frequenza 2 volte a settimana con i seguenti orari: 

Martedì h.21.00 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) - lezione in acqua – 

Venerdì h.20.30 – 21.30 Sede di via dei Poggi 97 – lezione di teoria – 
Venerdì h.22.00 – 23.00 Piscina comunale di Ravenna – lezione in acqua – 

CORSO MINISUB PER RAGAZZI DI 8/13 ANNI    
Domenica 16 ottobre 2005 h.09.45 Piscina comunale di Ravenna 

Durata  6 lezioni (più una settima per la prova d’esame): la domenica mattina dalle ore 

9.45 alle 10.30 per la teoria e dalle 10.30 alle 11.30 per la parte pratica in acqua. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso minisub di 

introduzione alla subacquea. 

 

 
 



CORSO DI APNEA        
Venerdì 7 ottobre 2005 h.20.15 presso la nostra sede di via dei Poggi 97. 
Lezioni: una pratica il martedì alla piscina Green Sport di Porto Fuori, la seconda 

lezione pratica viene alternata al venerdì con la lezione di teoria; quindi una settimana, il 

venerdì, teoria dalle ore 21.30 alle 22.30 in sede, la settimana successiva pratica dalle ore 

22.00 alle 23.00 alla piscina comunale di Ravenna. Possibile recupero, di eventuali lezioni 
perse, la domenica mattina presso la piscina comunale di Ravenna dalle ore 10.30 alle 11.30. Il 

corso termina a fine dicembre. 

Esame finale con prova pratica e rilascio di diploma; per il brevetto sono obbligatorie le 

prove in acque libere, in data da concordare con gli allievi. 

ALTRI CORSI      
Secondo livello : con inizio fine gennaio 2006 e termine nel mese di aprile, con  

immersioni notturna, profonda e ripetitiva da effettuarsi nel mese di maggio. 

Terzo livello  : gli interessati possono contattare Paride Bissi (al circolo o direttamente 

339-8725860) per concordare le date per le lezioni e l’uso della piscina. 
Oxygen Provider Dan – Oxygen Provider + Salvamento – Nitrox : date da destinarsi, 

previo accordo con Luca Frisoni, direttore didattico della scuola.  
 

COSTO DEI CORSI PER PERSONA: 
 

1° LIVELLO: € 255 (€ 230 studenti) comprensivo di tessera di iscrizione annuale al Circolo. 

2° LIVELLO: € 140  (è necessario essere soci). 
3° LIVELLO: € 200  (è necessario essere soci). 

APNEA: € 190 (€ 170 studenti) € 100 per i vecchi soci (+ € 50 con rilascio brevetto LegaSub); 

MINISUB: € 80 (€ 60 se con iscrizione plurima). 

OXYGEN PROVIDER DAN: € 100. 
OXYGEN PROVIDER + SALVAMENTO: € 150. 

NITROX: € 120 (è necessario essere soci). 

 Ai costi indicati si rilascia brevetto Uisp-LegaSub; il rilascio del brevetto 

internazionale CMAS (ogni livello) richiede un costo aggiuntivo di € 30. 
Altre informazioni sullo svolgimento dei corsi saranno date agli allievi direttamente da 

parte dei nostri istruttori oppure potranno essere richieste telefonicamente al n° 338-

6004498 o alla nostra Sede t. 0544-67556 presso la quale è assicurata la presenza di almeno 

un istruttore ogni giovedì sera dalle ore 21 alle ore 23 o lasciando messaggio alla segreteria 
telefonica (sarete richiamati); si può altresì inviare un messaggio e-mail: info@subcsr.org  o 

consultare il nostro sito: www.subcsr.org. 

Per inciso nel sito del circolo sono illustrati, oltre ai corsi, la struttura del C.S.R. il 

calendario delle nostre iniziative, foto subacquee e l’ultimo numero del nostro giornalino.  


