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ESTATE AL BAGNO BALOO 

  Come ogni anno al ritorno dagli esami all'Elba e per tutta l'estate (con ogni tempo: 

sole, pioggia, neve) ci troviamo al Bagno Baloo di Punta Marina per il consueto ritrovo 

settimanale serale : ogni MERCOLEDI' a partire da subito (dal 4 di giugno). 

 A breve sapremo precisare anche le date di almeno un paio di cene al mare , per 

ritemprarci opportunamente dalle fatiche delle immersioni dell'Elba. 

 

PROSSIME  IMMERSIONI   

 

14  GIUGNO -sabato – dedicato ai minisub : dalle h.9.30 fino alle h.16.00 immersione da 

terra dal Bagno Bellavista (fra Punta Marina e Lido Adriano)   con l'aiuto di un paio di pedalò, 

diretti alle scogliere, sorprendentemente ricche di vita subacquea. Dettagli e organizzazione: 

riferimento Gabriele. 

21 – 22 GIUGNO – sabato/domenica – in Liguria a Levanto: costi  € 50 per 2 immersioni, € 37 

per dormire – Riferimento per l'organizzazione : Paride e prenotazione ENTRO 11 GIUGNO 

con acconto di € 30. 

6 LUGLIO – domenica – immersione al Conero (Ancona) al relitto “Nicole” - Riferimento e 
prenotazioni : Max Perugia ( qui serve anche il cognome perché come avete letto di 

Massimo/Massimiliano c'é né un subisso). 

21 – 23 LUGLIO -lunedì/mercoledì – Argentario e Giglio – previste 7 immersioni con notturna 

– costo di € 250 – é richiesto il brevetto minimo di 2° livello ( sono previste immersioni un  po' 
profonde e toste). Riferimento e prenotazioni: Giovanni – ENTRO MERCOLEDI' 2 LUGLIO. 

 



 

Poi c'é sempre il programma “PAGURO”:    

Calendario delle immersioni gestite dal C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate con  partenza 2 
ore prima dell’orario dell’immersione, da Porto Corsini, all’altezza dell’attracco del traghetto: 

Domenica 15 giugno h.12.00-14.00  Domenica 29 giugno h.12.00-14.00 

Sabato 12 luglio   h.12.00-14.00  Domenica  27 luglio   h.12.00-14.00 

Sabato  9 agosto h.20.30-22.30  notturna 
Domenica 24 agosto h. 8.00-10.00  Domenica  7 settembre h.12.00-14.00 

 Il costo per immersione é: E 35 che comprende la bombola, il pranzo e la guida; per 

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

 Prenotazioni al Circolo – Luca o Filippo – versando caparra di E 20. Il  saldo poi a bordo 
del “Barracuda”  dopo l'immersione, durante il ritorno a terra. 

Chi ha necessità di attrezzatura (es: jacket, erogatore ecc.) lo segnali per tempo: il costo 

sarà di E 5.  

I BREVETTATI DELLA STAGIONE 2007 – 2008  

 Ci sembra giusto riportare qui il nome di tutti gli allievi brevettati dal C.S.R. nella 

corrente stagione, allievi ai quali rivolgiamo un sincero apprezzamento, certi di vederli 

continuare ad immergersi per acquisire ulteriore maggiore esperienza: 

1° livello: Vittorio Erbacci, Sabrina Focaccia, Alessia Giachi, Corrado Ghinassi, Adriano 

Guddo, Marco Iannone, Alan Lanconelli, Claudio Lanconelli, Gianfranco Lavino, Federico 

Lombardo, Mattia Lunardi, Uliano Montalti, Andrea Montanari, Fabio Pesaresi, Massimiliano 

Radossi, Fabrizio Sestili, Lorella Tumino, Claudio Valmori. 

2° livello: Massimo Casadei, Massimiliano Emiliani, Matteo Montanari, Matteo Pagnoni, 

Alberto Palmiero, Rosy Palmieri. 

3° livello: Pietro Fedeli, Silvia Fiammenghi, Cesare Golzi, Massimiliano Perugia, Ferdinando 

Testi. 

Minisub 1° livello: Andrea Arveda, Lorenzo Battani, Simone Berti, Giuseppe Castellino, 

Riccardo Chiurazzi, Andrea Colasuono, Elisa Gurioli, Silvia Marchetti, Luca Mazzesi, Davide 

Palmiero, Lorenzo Pozzati, Nicholas Toni, Caterina Venturini. 

Minisub 2° livello: Andrea Arveda, Lorenzo Battani, Simone Berti, Giuseppe Castellino, 
Riccardo Chiurazzi, Andrea Colasuonno, Tiberio Francesconi, Elisa Gurioli, Silvia Marchetti, 

Luca Mazzesi, Davide Palmiero, Lorenzo Pozzati, Nicholas Toni, Lorenzo Tosi. 

Apnea 1° livello: Marco Brighi, Paolo Caccoli, Roberto Caccoli, Elda Campidelli, Francesco La 
Cara, Pietro Tarroni. 

Apnea 2° livello: Paolo Caccoli,Roberto Caccoli, Vincenzo De Donnantonio, Alessandro 

Galeazzi, Eleonora Mancinelli, Massimo Rossini. 



 Come vedete un elenco numeroso, risultato di un impegno sentito profuso con 

convinzione da tutti gli allievi ma anche frutto  del notevole impegno degli istruttori, aiuto-

istruttori di bordo vasca, terzi livelli e collaboratori; giusto riportare anche i loro nomi: 

Alighiero, Cesare, Claudio, Denis, Eleonora, Fabio, Filippo, Franco, Freddy, Gabriele, Giovanni, 
Giuliano, Isabella, Ivano, Luca, Massimo, Max, Paride, Pietro, Silvia. 

 

BREVETTO  IMMERSIONE  PROFONDA 

 Non ci siamo dimenticati!! 

 A seguito delle mutate disposizioni didattiche che consentiranno d'ora in avanti ai 

brevettati “advanced” (2 stelle) di scendere fino a 30 metri, si é tenuta il 17 aprile scorso 
presso il Centro Iperbarico di Ravenna la lezione del Dr.Pasquale Longobardi sulla immersione 

profonda per il conseguimento del relativo brevetto che consente di immergersi fino a 39 

metri (dedicata agli advanced con buona esperienza). 

 I 2°livello intervenuti quella sera : Paola Bazzi – Federica Bellacomo – Letizia Brusa – 

Federico Frassineti – Giuseppe Nicolucci – Eriana Rosi – Guglielmo Strada – Roberto Utili -  

possono chiedere il suddetto brevetto al circolo – rivolgersi a  Luca o Guglielmo – al puro costo 

del brevetto, di € 20.  

 

 BOUTIQUE  SUB  MARKET 

 Occasioni per chi ha appena iniziato l'attività o conseguito il brevetto: 

− computer Uwatec Aladin Prime Nitrox (5immersioni) € 170 - 

− jacket Seac Pro-Tech 05 taglia L – nuovo -   € 170 - 

− torcia Fa & Mi Al 50 alogen 3500K – nuova -    € 220 - 

− erogatore 1° stadio Mares V16 proton XL – nuovo -   € 120 - 

− erogatore 2° stadio Mares octopus rebell – nuovo -   €  70 - 

− profondimetro Mares mission compact 2D – nuovo -  € 100 - 

chiedere maggiori informazioni a Giovanni. 

  

 

− LE SOSTE PROFONDE - DEEP STOP 
 Il continuo sviluppo della tecnologia e le ricerche nel campo della medicina subacquea 
hanno modificato il modo d’immergersi di migliaia di subacquei, nuove teorie orientate ad 
individuare tutte quelle tecniche e attrezzature capaci di garantire maggior sicurezza in 
immersione sono in corso di studio da parte degli organi scientifici competenti. 
 Per quanto riguarda le immersioni sportive e ricreative, vogliamo soffermarci sulle recenti 
indicazioni avute a proposito delle SOSTE PROFONDE (Deep stop) che sono particolarmente 
utili in caso di immersioni profonde o ripetitive. 
 Molte sono le cause che possono provocare una PDD, una di queste (probabilmente la più 
importante) è la velocità di risalita. La didattica UISP prevede una velocità di risalita di 10 
m/min, e una sosta di sicurezza di 3' a 3/5 metri. 
 La funzione delle “deep stop” è proprio quella di migliorare la desaturazione dei tessuti 



(soprattutto di quelli definiti “veloci”) rallentando ulteriormente la velocità di risalita totale. 
 
La sosta profonda “deep stop” va utilizzata nelle immersioni con profondità massima oltre i 27 
m. 
 
Come calcolare quindi le profondità di “deep stop” se l’algoritmo del nostro computer non le 
prevede? 
 Il metodo detto Gambi/Longobardi, consiste nell’effettuare una sosta di 2 minuti alla 
profondità intermadia pari a metà della pressione massima assoluta raggiunta durante 
l’immersione. 
 Detto così sembra un po’ complicato, quindi per semplificare facciamo un ESEMPIO 
pratico: 

IMMERSIONE CON PROFONDITÀ MAX DI -30M E DURATA DI 25’. 

PRESSIONE MASSIMA ASSOLUTA RAGGIUNTA DURANTE L’IMMERSIONE = 4 kg/cm² 
( 1 kg/cm² dovuto alla pressione atmosfera e 3 kg/cm² dovuti dalla pressione idrostatica dell’acqua ricorda 
uno ogni 10m di profondità) 

La deep stop si calcolerà in questo modo: 

4 kg/cm² : 2 = 2 kg/cm² = SOSTA A -10m (DOVE SIAMO SOTTOPOSTI A 2 kg/cm²) PER DUE MINUTI                      

GRAFICO IMMERSIONE SIMULATA CON CALCOLO DELLA SOSTA PROFONDA (DEEP STOP) : 

 

IESEMPIO IMMERSIONE:  PROFONDITA’: -30m , DURATA: 25’ (minuti) 

Profondità sosta in risalita a  -3 ÷-5 m 

PRESSIONE ATMOSFERICA 1 ata (Kg/cm²) 

Profondità sosta in risalita a -10m 

 
PRESSIONE ASSOLUTA 2 ata 

Profondità massima -30m 
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MASSIMA 4 ata 
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