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ESTATE  AL BAGNO BALOO 
 Da mercoledì 26 maggio, per tutta l'estate, ogni mercoledì sera , con ogni tempo – sole, 
pioggia, neve, brezza, vento teso, lampi, tuoni ecc.ecc – ci ritroviamo al Bagno Baloo di Punta 
Marina per il consueto incontro settimanale 
 

DOMENICA 6 GIUGNO 2010 – GIORNATA ECOLOGICA   
 

 Domenica 6 giugno il C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate in collaborazione con la Pro Loco 
di Marina di Ravenna organizza una  giornata ecologica con pulizia dei fondali lungo la diga foranea 
(Sud) Benigno Zaccagnini di Marina di Ravenna. 
 All’operazione sono invitati tutti i subacquei ed apneisti che hanno a cuore la salvaguardia e 
la valorizzazione del nostro mare Adriatico. 
 Il ritrovo è previsto alle 9.30 davanti alla sede dei Marinai d’Italia dove c’è ampio 
parcheggio. Si può partecipare iscrivendosi gratuitamente sul posto, comunicando nome, cognome e 
n°  brevetto o n° della tessera - per gli apneisti - del proprio circolo sportivo di appartenenza. I 
partecipanti utilizzeranno la propria attrezzatura subacquea. 
 L’immersione è prevista dalla h.10.30 alle 12.00 (condizioni meteo permettendo), nella zona 
preventivamente segnalata dal CSR, con galleggianti rossi recanti una bandiera rossa con striscia 
bianca  (boe segna sub), lato mare esterno alla diga foranea sub di Marina di Ravenna. 
 Dopo l’immersione “ecologica” i rifiuti raccolti verranno posti in appositi contenitori messi a 
disposizione da Hera, la manifestazione continuerà poi presso il campo di atletica “Mirella Pino” via 
del Marchesato – Marina di Ravenna dove la società ATLETICA MERCURIO e la PRO LOCO 
offriranno una salsicciata  a tutti i partecipanti. 
Per informazioni ulteriori contattare Paride Bissi 339.8725860. 
 

ELBA  -  PROVE D'ESAME      
 In genere dopo l'Elba, presentiamo una breve cronaca delle giornate d'esame; questa volta 
invece riportiamo quello che ci ha scritto Giuliano Aresu, neo brevettato, perchè ci induce a 
proseguire sulla strada intrapresa  e in più  gratifica davvero tutto il circolo e anche gli allievi: 
“  Ciao ragazzi, 



 volevo ringraziarvi di questo splendido weekend che ci avete regalato e credo di poter 
parlare a nome di tutto il mio gruppo. Non ci sono parole per poter esprimere quello che riuscite ad 
trasmettere a chi come me prova a cimentarsi in un qualcosa di così nuovo e così diverso. 

La Passione, la Pazienza, la Disponibilità che ci avete sempre dimostrato e  qualcosa di unico 
e raro. Penso a sei mesi fa quando tutto è iniziato, penso a quello che era il mio gruppo, e penso a 
come siamo adesso; di sicuro non siamo ancora dei fenomeni, ma ieri osservavo sott'acqua Tea, 
Salvo e Sante, e mi sentivo davvero orgoglioso di appartenere al gruppo degli "annegati"  ed ora 
dei sub provetti, davvero bravi.  
 E poi pensavo che tutto questo è avvenuto anche e sopratutto grazie a una squadra di 
persone che fanno davvero paura, una squadra di persone che si sono messe al nostro servizio 
come se ci fosse tutto dovuto, una gruppo estremamente articolato per personalità e cultura, ma 
incredibilmente omogeneo per quello che riguarda la passione per la subacquea, penso a Freddy ed 
Eri,  Cesare, Isabella e Paride ( i nostri mitici tutor ) che ci hanno insegnato a stare sott' acqua , a 
Denis che ci ha fatto due maroni così con tutta quella teoria, a Max che ci ha fatto schiattare 
sott'acqua con tutti quegli esercizi "balordi" tipo passeggiare a testa in giù o spingere il muro 
citando la solita storia di John Wayne, a Giovanni un punto fondamentale per l'organizzazione. 
Insomma grazie a tutti, che con la vostra passione ci avete fatto partecipi di un mondo bellissimo 
che è la subacquea.... dimenticavo di ringraziare il mitico Gabriele che ci ha filmato ed è sempre 
stato in prima fila, e Filippo che nonostante sia diventato padre da pochissimo ha avuto la voglia di 
scendere 1 giorno prima all'Elba per "aggiustarci" il tempo e regalarci un bellissimo week end e il 
miticissimo Gulli che con i suoi infallibili conteggi ci ha sempre tenuto leggeri i portafogli (per non 
essere troppo negativi s'intende).  
 Ed ora via al Conero, per le prossime 2 immersioni con il mio inossidabile gruppo e Max e 
Cesare che avranno la pazienza di sopportarci ancora. Spero di non avervi annoiati troppo ma ci 
tenevo particolarmente a ringraziare tutte le persone che hanno reso questa esperienza 

veramente unica ed entusiasmante....  Giuliano 
 
 

2° MEETING NAZIONALE DI APNEA -  11 APRILE 2010 
 

 Possiamo proprio dirlo ed esserne orgogliosi: è stata una gran bella gara con ottime 
prestazioni, una buona partecipazione (il tutto  meritava anche un numero maggiore di iscritti) -  
30 atleti - 10 squadre - di varie società: Gian Neri Rimini - Paguro Genova – Sub Delphinus Ravenna 
e CSR Ravenna - e una davvero ottima organizzazione che ha coniugato l'aspetto partecipativo, 
agonistico e la socializzazione di atleti e gruppi sportivi. 
 Il campo di gara (campo !!!?si tratta di piscina !!) è stato la vasca da 25 metri alla piscina 
comunale di Ravenna, con due gare distinte di apnea statica e dinamica con classifica generale e di 
squadra; in acqua assistenza attenta e professionale di soci CSR e del gruppo sub della Protezione 
Civile, attorno cronometristi, giudici di vasca e gara  soci CSR. 
 Il meeting aperto ai tesserati Uisp ed allargato alle associazioni sub locali è stato facilitato 
dalla collaborazione ( e dai premi offerti) di Easy Dive - Free Shark - Cinema City- Idrozeta Srl 
Forlì - CDP Centro Distribuzione Pneumatici Group Spa - Banca Popolare di Ravenna – Centro 
Iperbarico Ravenna e Hotel Italia Ravenna.  
I risultati: 
Apnea Statica   1° Pacchioli David   SubDelphinus Rav 5.03.55 
    2° Martignoni Marusca Gian Neri Rimini 4.16.56 



    3° Golzi Cesare  C.S.R. Ravenna  406.88 
   12°Caccoli Paolo  C.S.R.Ravenna  3.16.73 
   14°Aresu Giuliano   C.S.R. Ravenna  2.59.00  
Apnea Dinamica 1° Lagari Francesco  Gian Neri Rimini m  107,32 
   2°Martignoni Marusca Gian Neri Rimini m  100.00 
   3° Cavallo Andrea  Gian Neri Rimini m  100,00 
   5° Golzi Cesare  C.S.R. Ravenna  m    85,55 
   7° Aresu Giuliano  C.S.R. Ravenna  m    83,60 
   9° Caccoli Paolo  C.S.R.Ravenna  m    79,70 
   10°Giandoso Marco  C.S.R. Ravenna  m    75,00 
Class.assoluta  1° Lagari Francesco  Gian Neri Rimini    222'15 – 107,32 
   2°Pacchioli David  SubDelphinus Rav  303'55 -  85,80 
   3°Martignoni Marusca Gian Neri Rimini    256'56 – 100,00 
   5°Golzi Cesare  C.S.R. Ravenna       246'88 -  85,55 
   8° Caccoli Paolo  C.S.R.Ravenna         196,73 -  79,70 
   9°Aresu Giuliano  C.S.R.Ravenna         179,00 -  83,60 
Class Squadre  1° Martignoni Marusca – Colarossi Giuseppe – Caccoli Paolo 
   2°Giandoso Marco  - Sanzo Francesco – Cavallo Andrea 
   3°Pacchioli David – Panzavolta Luca – Corbelli Francesco - 
Le altre classifiche hanno premiato: 
1a class assoluta donne : Martignoni Marusca – Gian Neri Rimini  (3a in class.assoluta) 
Atleta più giovane    :Giovandone Giulio – Paguro Genova - ( ha  9  anni)  
Atleta meno giovane     : Caccoli Paolo -  C.S.R. Ravenna  ( 9° in class.assoluta) 
( per ovvi motivi si tace dell'età di Marusca e Paolo) - 

un arrivederci al prossimo anno – 

 

       
 

1° STAGE DI APNEA UISP : 8 – 9 – 10 APRILE 
  Un breve cenno per ricordare  la folta partecipazione e l'ottimo successo per lo stage di 
apnea ,organizzato dal C.S.R.,  tenuto da Gianluca Genoni con lezioni di teoria e pratica nelle 
giornate citate alla piscina Green Sport di Porto Fuori;  un sicuro incentivo per un ulteriore stage il 
prossimo anno. 
 
 

    
 

 

- PROGRAMMA  ESTIVO  DEL  C.S.R.  
 Oltre alla immersioni al Paguro – calendario nel giornale di aprile, le prossime uscite 6 e 20 
giugno – prenotazioni al Bagno Baloo al mercoledì sera: 
 

30 maggio  domenica : 2 immersioni (e pranzo a bordo)  al Conero (Ancona) al relitto “Nicole”- 
costo € 35 – massimo 10 partecipanti – ritrovo a Classe h.6.30 - si tratta di immersioni adatte 
anche ai 1° livello, una buona opportunità subito dopo le immersioni d'esame dell'Elba – Riferimento 
e prenotazioni: Max Perugia 338.5802019. 
 



3 – 4- 5 giugno –giovedì/sabato : dopo il 1° maggio al Giglio, si ritorna all’arcipelago toscano per 3 
full day con la barca Halaveli – sistemazione albergo Arenella al Giglio – costi: Sub € 320 Non sub 
€ 190 -  Riferimento e prenotazioni: Giovanni 347.5460799. 
 

29 giugno – martedì: h.15 alla piscina Green Sport di Porto Fuori inizio del corso estivo ARA di 1° 
livello per ragazzi da 14 a 18 anni – durata 1 settimana -costo € 240 – Riferimento ed iscrizioni 
Paride 339.8725860. 
 

29 giugno –3 luglio : camping estivo al Villaggio dei Pini di Punta Marina per ragazzi da 9 a 13 anni – 
Riferimento ed iscrizioni: Gabriele ed Eriana: 346.1774443. 
 

10 – 11 luglio sabato/domenica: Scubaproday: uscita in barca sabato mattina – domenica 
possibilità di uscita al Paguro con le nostre guide in assistenza sulle barche Gladiator, Elisa, 
Barracuda – Riferimento: Paride 339.8725860. 
 

15 agosto domenica : il C.S.R. fornisce assistenza in acqua per la cuccagna di Ferragosto a 
 Marina di Ravenna (gli orari un po’ più avanti). 

         
 

 SUB BOUTIQUE :  In vendita 
- erogatore marca Sopras configurato “octopus” : 1° stadio bilanciato a membrana con 

torretta rotante, mod.Neptun attacco INT ( 2 uscite HP 4 BP) + due 2° stadi, completo di 
manometro e profondimetro montati in consolle (in ottime condizioni, appena revisionato 
compresa sostituzione di tutti gli o-ring e filtro) – c osto € 200 - 

- jacket marca Mares mod.Pegasus, taglia M, versione con “Airtrim” in ottimo stato e 
perfettamente funzionante – costo € 150 - 

contattare il socio Fabrizio Silvestroni  338.3757377 – 

 I BREVETTATI DELLA STAGIONE 2009-2010  

 

  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: 
Ara 1° livello: Giuliano Aresu, Gianluca Barboni,Alessandro Bracci,Agide Campana, iria Carloni, 
Antonella Conti,Michele Ferri,Sante Ghirardi,Salvatore Interlicchia,Giovanni Mazzotti,Claudio 
Pagnani,Pier Paolo Pierazzoli,Teana Valdinoci,Silvia Zangaglia (Domenico De Pace farà l'esame). 
Ara 2° livello: Fausto Fiumana,Alessandra Tarroni,Claudio Valmori (Enzo Cosi farà l'esame). 
Ara 3° livello: Eriana Rosi,Matteo Montanari 
Nitrox: Ricardo Spada (Uliano Montalti farà l'esame). 
Minisub Ara 1° livello: Marika Alberizia,Chiara Balzani,Felice De Rosa,Denise Nicolucci,Fabio 
Ricci,Rebecca Zaccaro. 
Minisub Ara 1° e 2° livello: Francesco Bambace,Elia Bazzocchi,Gianmarco Davalle,Vincenzo Di 
Candia,Matteo Fariselli,Alessio Magnani,Samuele Mengoli,Mauro Ettore Naselli,Ana M.Rahela 
Rivalta,Luca Tramonti. 



Minisub apnea 1° livello: Pietro Baravellli,Lorenzo Battani,Andrea Rosario Cirillo,Giulia Di 
Virgilio,Chiara Dolcini,Thomas Fiumana,Elisa Gurioli,Silvia Marchetti,Beatrice, Guido e Silva 
Ravaioli. 
Minisub apnea 1° e 2° livello: Antonio Cervo,Luca Mazzesi,Rebecca Montanari,Luca 
Panzavolta,Isotta Sintoni.  
Apnea 1° livello: Andrea Bassi,Marco Giandoso,Massimo Mengozzi,Andrea Panzavolta,Mattia Perilli. 
 Come si vede un elenco corposo, 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, senza trascurare chi (con ben poca visibilità) ha caricato le 
bombole; giusto riportare anche i loro nomi : 
Alighiero, Antonella, Cesare, Claudio, Denis, Eleonora, Eriana, Fabio, Filippo, Freddy, Gabriele, 
Giovanni, Giuliano, Isabella, Luca, Massimo, Max,  Paride, Pietro, Riccardo, Silvia, Uliano. 
 
 

         
 

 

 

 
 


