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Non so voi, ma la sveglia per l’Elba mi sembra ogni anno sempre più anticipata, e la 

fatica sembra aumentare…. 

Sicuramente è quello che ha pensato l’autista del pullman, quando ha deciso di farsi 

altri 15 min. di dormita prima di arrivare all’appuntamento. 

Il viaggio, nella sua tranquillità è stato caratterizzato dai rumori provenienti dalle 

“camerate” in fondo.  Non si è capito se il Genio Pontieri stesse costruendo, oppure se si 

trattasse di spostamenti tattici di cingolati.  Comunque è sempre valido il motto – silenzio…il 

nemico ti ascolta!!! 

Giusto il tempo di sistemarci nelle camere e mangiare un boccone, e già il primo gruppo 

è pronto alla partenza per la prima immersione a Cala Galera.  Un po’ di corrente mette subito 

alla prova gli allievi che comunque non si fanno intimidire. La giornata si conclude con la 

notturna per gli allievi del secondo grado che come al solito sono ripagati per la fatica, con una 

cena ricca e sostanziosa. 

Al mattino seguente il mare continua ad essere un po’ agitato e fiorisce il mercato nero 

di xamamina e travelgum. I pesci già pregustano lauti pranzetti e augurano a tutti una buona 

colazione. 

Capo Calvo non può mancare e infatti ci buttiamo a giocare con murene, polpi e una 

cerniotta che provoca un vero e proprio abbandono delle posizioni da parte degli allievi.  Ma 

del caso se ne sta già occupando la Commissione Interna Militare (CIM…) con i validi Antonio e 

Francesco. 

Tornano anche i temerari del secondo grado, contenti per la bella immersione appena 

conclusa, ma qualcuno è scosso, qualche cosa è successo, per il Bio nulla sarà più come prima. 

Iniziano a serpeggiare voci di mostri marini non identificati: Moby Dick; il Kraken; lo 

squalo bianco ? Tutto è possibile. Per ora l’unica certezza è un branco di sardoni. Le notizie 

continuano ad essere confuse, ma è già stata istituita una Task Force per affrontare 

l’impresa: incontro ravvicinato del 3° tipo.   

 

Nell’unità di crisi, la gestione logistica è affidata a Massimo, quella tecnica a Luca, 

quella scientifica a Max e Bio, Giovanni porta i panini….a controllare l’ingresso a bordo del 



gommone non ci rimane però nessuno….Mentre a 18 metri, gli allievi scorazzano beati tra le 

rocce di Capo Calvo (sempre lì), nelle profondità degli abissi, il reparto “corallari” prende 

contatto (in alcuni casi in modo morboso) con lo strano essere, non ancora classificato. 

L’immersione della domenica mattina ai picchi di Pablo è stata come al solito molto 

gradevole e i mille colori hanno conquistato tutti. 

Ma mentre molti si divertivano, il solito manipolo di impavidi, sprezzante del pericolo e 

affamato di gloria tentava l’ultimo assalto al mostro, ma questa volta equipaggiato con 

attrezzature avanzate….(d’avanzo). 

Max, coordinatore scientifico della spedizione, nonché unico a poter vantare un 

contatto fisico con “l’alieno”, si prepara meticolosamente, Silvia vorrebbe fermarlo, ma sa che 

è inutile. C’è uno sporco lavoro da portare a termine la fuori; qualcuno se ne deve occupare!!  

….Addirittura ora sembra che i mostri siano 2… 

Al rientro dalla missione, folle di bambini in festa accolgono gli eroi.  Non si vedeva 

tanto giubilo dai tempi degli Argonauti e Max, novello Giasone mostra alla folla osannante il 

sacro sacco contenente….un’emozione.  ….che grande insegnamento per le future generazioni!!!  

Dopo il Santuario dei cetacei, è ora istituito il Mausoleo degli squallidi. 

La consegna dei brevetti a tutti gli allievi e ai 3 nuovi istruttori Eleonora, Isabella e 

Denis conclude questi 3 giorni di impegno e divertimento. 

Le condizioni meteo non sono state meravigliose come ormai ci eravamo abituati, 

Giovanni  evidentemente sta invecchiando o non si è impegnato abbastanza…bisognerà dirgli 

qualche cosa !!! 

Complimenti a tutti i nuovi subacquei, ma le uscite non finiscono qui.   (Gabriele) 

 

IMMERSIONI - ALTRI  PROGRAMMI – NOTIZIE SPICCIOLE 
 
4 Agosto – sabato – immersione notturna al Paguro – partenza h.18.30 -  

 

10 Agosto – venerdì – immersione notturna dalla spiaggia con cocomerata; si partirà dal Bagno 
Bellavista (è fra P.Marina e Lido Adriano subito dopo lo storico Bagno Casadei): meta i 

frangiflutti, ricchi di una imprevedibile vita marina a dispetto della scarsa profondità e della 

vicinanza alla spiaggia.  

      
12 AGOSTO – domenica - immersione al relittino: riservata ai minisub del C.S.R. ma questa 
volta aperta anche agli apneisti (dopo tutta la fatica in piscina, contiamo di verdervi anche al 

mare) nella mattinata (orario da definire) partenza da Porto Corsini vicino all’approdo del 

traghetto, sempre a bordo del “Barracuda”, con meta il relittino poco fuori la diga nord, circa 

all’altezza di Casalborsetti su fondale di 9-11 metri. 

Costo: € 10 per immersione e pranzo; secondo le richieste pronti ad entrare in acqua anche i 

gommoni dei soci del circolo, come già gli anni scorsi. 

Prenotazioni e informazioni: entro mercoledì 1 agosto da Gabriele al Bagno Baloo. 

 

19 Agosto – domenica – immersione al Paguro – partenza h.08.00 – 

 2 Settembre – domenica – immersione al Paguro – partenza h.10.00 – 

 9 settembre – domenica – immersione alle Tegnue di Chioggia : 2 immersioni con spaghettata       

e dolce a € 55; da mercoledì 18 luglio prenotazioni aperte (Luca) al Bagno Baloo– 



16 Settembre – domenica – incontro al fiume – Festa di S.Alberto  al traghetto sul Reno – il 

C.S.R. sarà presente con un proprio gazebo - 

23 settembre – domenica – prova attrezzatura in piscina a P.Fuori h.10.00 . 12.00 – 

30 settembre – domenica – immersione a Rimini al cargo “Anni” (ATT. Richiesto brevetto 3°) – 

 

Corso introduttivo di fotografia subacquea: 

27 settembre – giovedì sera – lezione fotosub in sede via dei Poggi 97 – 

28 settembre – venerdì sera – presentazione prodotti fotosub, sempre in sede, da parte del 

produttore Easydive – 

29 settembre – sabato – prova in acqua materiale fotosub – 

 

 

PER  TUTTI:      

 
- il filmato sub dell’Elba (sulle giornate degli esami di fine maggio) sarà distribuito da 

settembre in avanti quale gentile omaggio del C.S.R.. Quale migliore occasione di riceverlo in 

occasione del rinnovo della tessera di iscrizione al circolo!!! 

- al circolo sono disponibili, fino ad esaurimento,  le nuove borse per l’attrezzatura. 

- al termine della cena sociale del 27 giugno scorso sono stati consegnati i “dry-diver”,   

brevetti del sub “ a secco”, il sub che non si immerge e non si bagna; il prestigioso 

riconoscimento ha premiato i soci Giuseppe Marolla, Sara Baldetti, Manuela Zannoni e Elena 

Strada che almeno per l’occasione sono stati costretti a bagnarsi le braccia (senza esagerare: 

fino quasi al gomito) per recuperare il brevetto dal cestello dello spumante opportunamente 

riempito d’acqua (di mare). 

 

CONVENZIONE  TEODORICO HOLIDAY 
  Anche per il 2007 è operante la convenzione con l’agenzia turistica Teodorico Holiday 

Srl – via di Roma 60 – Ravenna t.0544-32217, di cui riportiamo i termini: 

- sconto da un minimo dell’ 0,5% fino ad un massimo del 9% per viaggi da catalogo, 

offerte e promozioni, organizzati tramite i Tour Operator Gruppo Alpitour, Quality 

Group, Gruppo Hotelplan Turisanda, Gruppo Kuoni Gastaldi, Gruppo I Grandi Viaggi; 

- sconto da un minimo dell’0,5% ad un massimo del 2,5%per viaggi da catalogo acquistati 

dai restanti Tour Operator; 

- bonus dell’ 0,5% per i viaggi di gruppo organizzati direttamente da Teodorico Holiday, 

cumulabile con gli sconti precedenti a partire da una spesa di € 1.000, utilizzabile entro 

il 31.12 dell’anno successivo. 

Per usufruire dell’agevolazione sarà sufficiente la presentazione della tessera di socio del 

C.S.R. Gli sconti citati saranno applicati anche a tutti i familiari che prenoteranno unitamente 

al socio C.S.R. 

         
 

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



Dal 24 agosto – venerdì – al 10 settembre – lunedi’ – siamo presenti al festival 

dell’Unità al Pala De André per contattare i futuri corsisti,  presentare e illustrare i nostri 

corsi che si terranno a partire dal prossimo mese di ottobre. La grossa novità, rispetto al 

passato, è che saremo nello  stand UISP all’esterno del palazzetto, nel piazzale delle tribune 

dove sarà installata anche una piscina da utilizzare per altre discipline (vedi vela, canoa) ma 

anche per prove di immersione con nostra attrezzatura nelle serate a noi riservate. 

Come C.S.R. ad ogni modo assicuriamo ogni sera la presenza di nostri soci per divulgare 

i nostri programmi; concorderemo al proposito il piano delle presenze.   
 
 
Data Esterno Esterno “verde” Piscina 
VEN 24 Esibizione Darshana  Canoa 

SAB 25 Balla con me  Sincro 

DOM 26 Gimkana di ciclismo Prova il cavallo  

LUN 27 Prova la minimoto  Vela 

MAR 28 Esibizione  Lavori in Corso  Sub 

MER 29 Attività atletica leggera Prova il cavallo  

GIO 30 Simultanea di scacchi  Sub 

VEN 31 Esibizione Capoeira  Canoa 

SAB 01 Motoraduno   

DOM 02 Scacchi: gioco libero  Sub 

LUN 03  Prova il cavallo Canoa 

MAR 04 Esibiz. La radice e i fiori   

MER 05 Prova il pattinaggio Rinasc  Sub 

GIO 06   Vela 

VEN 07 Scacchi: gioco libero  Canoa 

SAB 08 Prova il pattinaggio N.Rin  Sincro 

DOM 09 Esibizione Shotokan  K. C. Prova il cavallo Sub 

LUN 10 Serata di chiusura   

 


