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ELBA  -  PROVE D’ESAME   25  -  27 maggio   
 

Se ne parla da mesi, ma dato che gli esami all’Elba sono il clou della nostra attività, è bene 

riprendere , sia pure molto brevemente, gli aspetti salienti delle tre giornate. 
 

Venerdì 25 maggio: 

ore 03.45 ritrovo in  piazza d. Resistenza – Ravenna  (c’è il parcheggio)   

ore 04.00 precise partenza in pullman per Piombino, da dove, con traghetto alle 10.30, ci 

imbarchiamo  per l’ Elba per raggiungere a Naregno l’Hotel Villa Rodriguez – 

Si richiede la massima puntualità - Un consiglio utile per i sub in pullman: predisporre due 
borse, una per l’attrezzatura subacquea, una per l’albergo; evitare le ceste per problemi di 

spazio nel bagagliaio (comunque non dimenticate jacket, erogatore e cintura dei pesi). 
 

Nel pomeriggio, con partenza dal pontile dell’albergo, prima immersione per gli allievi del 1° 

livello; in serata immersione notturna per il gruppo del 2° livello.  
 

Sabato 26 maggio e Domenica 27 maggio: si completa il piano delle immersioni: due al 

sabato, una alla domenica. Pranzo, partenza dall’ hotel, e imbarco lasciando Portoferraio alle 
ore 17.00. Arrivo previsto a Ravenna attorno alle ore 23.30 (deciderà il traffico). 

  

IMMERSIONI E ALTRI PROGRAMMI    
 

ESTATE AL BALOO: come ogni anno al ritorno dall’Elba e per tutta l’estate (sole, pioggia o 
neve) ci troviamo al Bagno Baloo di Punta Marina  per il consueto ritrovo con una novità, la sera 

sarà il MERCOLEDI’ (non più quindi il giovedì) a partire da mercoledì 30 maggio – 



CENE AL MARE: altra piacevole consuetudine – per ritemprarci dalle immersioni dell’Elba 

fissiamo subito 2 appuntamenti a tavola: 

Mercoledì 27 giugno cena a cura dei cuochi del C.S.R. – 

Mercoledì 18 luglio cena di pesce – cucina del bagno Baloo - 
Parleremo poi del menù, prenotazione e costi; intanto disdire ferie e altri impegni e 

memorizzare le date. 
 

CROCIERA IN CROAZIA: 15 – 17 giugno con partenza dal porto di Marina di Lido Estensi.  

  Formula tutto compreso, la stessa degli scorsi anni: si mangia, si dorme a bordo; 
bombole incluse per i sub.  Posti a bordo:  14 (Prenotazioni aperte: ultimi posti). 

  Informazioni e iscrizione: Paride Bissi  339.8725860  
  

 IMMERSIONE “NICOLE” : annullata per le condizioni del mare l’immersione al Conero del 6 
maggio, la si ripropone per luglio ( 1 o 15) nella date libere dalle immersioni al Paguro. 

Confermate le stesse condizioni:max 18 persone – 2 immersioni – E 25 x imm. – sosta per il 

pranzo, escluso dai costi.Il referente è sempre Max Perugia. 

    

CALENDARIO  IMMERSIONI  AL  PAGURO    
 

 Calendario  delle immersioni gestite dal C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate; partenza:  

2 ore prima dell’orario dell’immersione, da P. Corsini, all’altezza dell’attracco del traghetto. 
Domenica 10 giugno h.12.00 – 14.00 Domenica 24 giugno h.12.00 – 14.00 

Domenica   8 luglio h.12.00 – 14.00 

Sabato 21 luglio h.08.00 – 10.00 boa A   boa B tralicci  h.12.00 - 14.00 

Sabato   4 agosto h.20.30 – 22.30 
Domenica 19 agosto h. 10.00 – 12.00 Domenica 2 settembre h.12.00 – 14.00 

Il costo per immersione è: E 32 con bombole ad aria o con nitrox; per avere certezza 

della bombola caricata “nitrox” è bene segnalarlo alla prenotazione. 

Prenotazioni al Circolo – Luca o Filippo – versando caparra di E 20: 
- Già in essere per le date  10 e 24 giugno; 

- a partire da mercoledì 30 maggio per le date residue, assicurando così anche ai neo 

brevettati la possibilità dell’ immersione. 
 Il saldo poi a bordo del “Barracuda” dopo l’immersione durante il ritorno a terra. 

 

GITA DI PIACERE AL GIGLIO 
 

Finalmente si parte, sembrava lontano il giorno 7 Aprile e invece è già passato, ma non 

senza aver lasciato il segno. 
Il primo segno è il sorriso smagliante che si nota stampato sul volto dei partecipanti, 

forse il vero motivo è stato la clemenza delle condizioni climatiche molto favorevoli per 

cominciare ad immergerci già in questo periodo dell’anno. 

Poi naturalmente c’è la cronaca che, devo dire la verità, con gli elementi che ci sono nel 
C.S.R., è sempre più generosa. 

Si comincia Venerdì sera (solo per i raccomandati Giovanni e Claudio) con una mangiatina 

allo Sfizio di P. Santo Stefano, sempre impeccabile, poi rallegramento notturno con il canto di 

una balena, proprio nel porto d’ormeggio dell’Halaveli. Al mattino il comandante Carlo mi ha 



detto: “Ma li morta……tua ma chi cazz… m’ha portato in barca?”. Forse si riferiva al leggero 

sornacchiare di Claudio, ma non è certo!!! 

Arriva il primo drappello di sub: Giuliano con Sara, Andrea con Elena, Filippo e Eleonora 

(la paparazza), Max e Santa Silvia, Tartaglione e Filippo Quarneti da soli… scusate non si 
vedeva ma in macchina c’è anche la piccola Stefania. 

Si parte, destinazione le Formiche di Grosseto, immersione spettacolare con scorfani, 

murene, cernie, aragoste, cavalluccio marino, nudibranchi, paramuricee, 

dicono anche di aver visto un astice e molto altro ancora, verificheremo 
con testimonianza fotografica. Piccola sosta a terra per fotografare il 

faro delle Formiche (attenzione avviso importante: il faro è sprovvisto di 

cartello e forse non fa più luce).  

Seconda immersione del pomeriggio al Formichino, come sopra sicuramente per la vita ma 
poco godibile perché caratterizzata da una forte corrente, ci rifaremo. 

Il sabato sera si aggiungono al gruppo Freddy, l’Eriana e la famiglia Golzi, il ricovero (il 

termine è pertinente visto gli elementi) è presso l’albergo Arenella con vista panoramica 

bellissima, si mangia divinamente ma si riposa male, forse per la recente 
costruzione di una falegnameria nelle vicinanze che lavora solo nel turno di notte…  

Al mattino, dopo la bella notizia di Filippo che rotte le acque ha dato alla luce 

un dirigibile marrone senza eliche e timone… partiamo per immergerci al Giglio alla 

Secca della Croce al mattino e alla Secca della Zannea al pomeriggio, visibilità 
ottima, pesce a gogo, acqua fresca ma la giornata è caratterizzata dalla 

sorprendente vita dei tunicati, alcuni esemplari vivono addirittura fuori dall’acqua 

e assumono i tratti somatici di chi li ha scoperti (vedi Michieletti). 

Naturalmente siamo stati fortunati ad avere con noi in 

barca Max che ci ha spiegato questa chicca biologica e non 

ancora appagato della sua voglia di ricerca che lo 

contraddistingue, ci ha presentato la sua nuova muta 
semistagna che è come le altre ma va indossata a rovescio, 

comoda da chiudere ma l’articolazione risulta compromessa … 

ci studieremo sopra e vi faremo sapere. 

Sicuramente è complice il vento caldo che soffiava dal 
Marocco ad influenzare l’espressione della Paola, lei, romagnola da sempre, che nello 

sbilanciarsi all’indietro ha esclamato: “mi… ormai mi capputtu” è impensabile che la mente 

inferiore di Cesare possa aver dominato la mente superiore della Paola. 

Non è finita, Max imitando le gesta dei pescatori che gettano a 
mare le cassette in polistirolo perché diventino rifugio di ricciole per poi 

essere pescate, ha buttato a mare la sua cesta da sub per attirare 

l’attenzione di un sifonoforo bellissimo, apprezzato il gesto nobile gli 

abbiamo recuperato la cesta.  
Terzo giorno destinazione Giannutri, immersione a Punta Secca e agli Archetti, due 

immersioni favolose sempre caratterizzate da una flora e una fauna da far invidia ad altri 

mari più blasonati o meglio attualmente di moda, certo che nelle altre 

barche non è facile trovare un barcaiolo che ti aspetta alla fine delle 
immersioni con bruschettine, pennette all’amatriciana o peggio polenta 

con costine sempre annaffiato da un ottimo vino rosso e per finire 

pasticcini e nutella fusa, come dice Max “poco ma buono”.  



Il resto lo ha fatto: un sole splendente, un mare piatto e un gruppo di amici divertenti e 

pronti a divertirsi ancora… 

Al prossimo tuffo … 

 
 

 
 

 
(Giovanni)    

CARICHE SOCIALI 
 

Ci conosciamo tutti e tutti ne sono informati, salvo gli allievi ultimi iscritti; comunque, 

anche per contattarli con la giusta, dovuta deferenza, riportiamo la composizione del Consiglio 

Direttivo come eletto nell’ultima assemblea e le relative cariche: 
Presidente: Paride Bissi  

Vice presidente: Gabriele Tagliati 

Consiglieri: Luca Frisoni (Direttore Didattico) – Giovanni D’Agostino – Massimiliano Perugia – 

Guglielmo Strada (amministratore) - Fabio Tabellini -   
 

RISULTATI “TARAWANA” 
 Grande partecipazione ed eccellenti prestazioni alla recente gara di apnea  nella piscina 

di P.Fuori: 27 iscritti che hanno permesso di costituire ben 9 squadre, partecipanti di 3 

circoli:CSR Circolo Subacqueo Ravennate,CIC Centro Imm.Cesena e Ravenna Sub. 
Classifica individuale: 

1-Luca Frisoni – CSR 2-Domenico Mangherini – Ravenna Sub 3-Marco Novelli – CIC 

Classifica a squadre: 

1. Pietro Trombini  Rav Sub – Fabbri Giovanni  Rav Sub – Vincenzo De Donnantonio CSR 
2. Domenico Mangherini – Rav Sub –Eriana Rosi – CSR – Pietro Fedeli – CSR 

3. Andrea Montanari – CSR – Franco Pallacci – Rav Sub – Max Perugina - CSR 

Le migliori performanance: 

- apnea statica: Pietro Trombini 264 secondi – Fabbri Giovanni 242 –  
- apn.dinamica: Luca Frisoni 92,7 metri – Lorenzo Colombini 82 m - 

 

SEMINARIO NAZIONALE UISP 
 

 Nelle Giornate 11 – 13 maggio si tenuto presso la sede Uisp di Ravenna un Seminario 
Nazionale di Aggiornamento della Lega UISP Attività Subacquee per commissari ed istruttori 

Uisp. Il seminario ha affrontato importanti argomenti di carattere didattico,organizzativo, 

fiscale, assicurativo e della comunicazione. 

Coordinatore dell’iniziativa è stato il nostro Gabriele Tagliati. 

 
 
 


