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Nuovi Open Water in Croazia 

nella sua vecchia versione si accorgerá 

dei cambiamenti: collegamento piú velo-

ce, nuovo look, nuove pagine in fase di 

realizzazione; per quelli che non hanno 

possibilitá di accedere alla rete…beh, se 

proprio non conoscete nessuno, non vi 

basta la descrizione all’interno di Linea 

Blu e non riuscite a resistere senza veder-

lo, vi aiuteremo noi! In ogni caso, se vole-

te collaborare: esperienze subacquee, in-

formazioni utili su luoghi di immersione o 

di vacanza, fotografie, qualsiasi cosa rite-

nete possa interessare, lo spazio sul sito é 

tanto ed aspetta di essere riempito. L’ulti-

ma novitá la vedono in pochi (in omag-

gio alla legge sulla privacy) ed é la realiz-

zazione di un nuovo programma che ge-

stisce i dati dei soci: ne accenno perché 

troverete nel prossimo  numero alcune 

I 
taca, l’isola natale dell’epico eroe dell’Odissea, dove 

Penelope, nell’attesa di Ulisse, tesseva di giorno in-

stancabilmente una tela per disfarla di notte, è tra le 

isole Ionie, sicuramente quella più conosciuta e avvolta 

da una magica atmosfera mitologica. 

Ma non è la più indicata per un turismo giovane che 

cerca contemporaneamente un contatto vero con la 

natura e una vivace vita notturna. 

(Continua a pagina 2) 
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Notiziario periodico dell‘associazione subacquea Blu ocean 

A 
ria di novitá in casa Blu Ocean! Ma-

gliette, adesivi, borsone sub griffa-

to…ancora non ci bastava. Grazie alla col-

laborazione di soci vecchi e nuovi, abbia-

mo voluto mettere mano anche all’attivi-

tá informativa del club. 

La prima novitá l’avete sotto gli occhi: un 

Linea Blu rinnovato nella veste grafica e 

nei contenuti. Oltre ai consueti articoli 

sulle attivitá del club, troverete diverse 

nuove rubriche: alcune sono giá abba-

stanza definite, altre sono in fase speri-

mentale o addirittura solo allo stadio di 

idea. Cosa vogliamo ottenere? Un notizia-

rio per quanto possibile piacevole, inte-

ressante ma soprattutto un mezzo che 

possa favorire l’incontro (anche e soprat-

tutto quello vero, a tu per tu) e lo scam-

bio di informazioni ed esperienze tra tutti 

i soci. In parole povere: fatevi sentire! 

La seconda novitá non possiamo spedir-

vela a casa ma potete andare a scoprirla 

da soli su http://www.provincia.bz.it/

associazioni/bluocean : il nuovo sito 

internet del Club. Chi lo conosceva giá 

Una Blu Ocean… multimediale!Una Blu Ocean… multimediale!Una Blu Ocean… multimediale!Una Blu Ocean… multimediale!    

Linea bluLinea bluLinea bluLinea blu    

Una vacanza sulle orme di Ulisse 

F 
inalmente, dopo cinque settimane di corso, in un 

afoso venerdì di agosto ci siamo trovati nel par-

cheggio Metro, e poi via …. Tutti a bordo della fiam-

mante Mercedes Ambiente di Luciano, con destinazio-

ne Croazia e più precisamente Poréc. 

Dopo circa cinque ore raggiungiamo la nostra meta e, 

sotto consiglio di un cordiale albergatore, ci rechiamo 

presso il ristorante "Skaleta" pronti a gustarci una fanta-

stica grigliata di pesce allo scoccare della mezzanotte. 

(Continua a pagina 2) 
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Proprio su questo versante e preci-

samente ad Agios Gordis, circa 20 

km a sud della più famosa Paleoka-

stritsa, si trova il centro Diving Ca-Diving Ca-Diving Ca-Diving Ca-
lipsolipsolipsolipso, cui ci siamo appoggiati per le 

immersioni che avevamo program-

mato, spostandoci da Ipsos, paesino 

pieno di vita sulla costa est a circa 

10 km a nord della città di Corfù. 

E proprio le immersioni sono state la 

vera sorpresa della vacanza perché 

sono state di particolare bellezza. 

Un mare con visibilità minima di 20-
(Continua a pagina 5) 

ha poco da invidiare ai più bei pae-

saggi italiani.   

Corfù è facilmente percorribile per-

ché la rete stradale è ben tenuta e 

capillare e quindi si può visitare tut-

ta l’isola in un paio di giorni. La par-

te est si trova di fronte alla costa e 

nel punto più vicino dista solo 2 km 

dalle coste dell’Albania. La parte o-

vest, la più bella, è esposta al mare 

aperto, con scogli a strapiombo, ma-

re cristallino, piccole baie da sogno 

e tramonti struggenti che ci hanno 

lasciato in apnea (=senza fiato).  

Nuovi Open Water in Croazia (continua da pag. 1) 

Così con Luca, il fratello alato, abbia-

mo scelto CorfùCorfùCorfùCorfù, la più popolosa ed 
economicamente sviluppata delle 

isole Ionie, quella più antropizzata e 

turistica e con una buona offerta di 

diving. 

Corfù non è una tipica isola greca 

come la conosciamo nel mar Egeo, 

né per l’architettura degli insedia-

menti, che non hanno subito l’in-

fluenza turca, né per la vegetazione 

che la caratterizza. 

Infatti, non abbiamo trovato le tipi-

che casette bianche con sporti di 

legno e muretti, non abbiamo visto 

moschee e minareti ed abbiamo at-

traversato vaste aree ricoperte di 

uliveti antichissimi che a causa della 

nodosità e dell’altezza (fino a 25 me-

tri) ci hanno fatto pensare a foreste 

vergini. 

E poi i cipressi, alti ed eleganti, com-

pletano un paesaggio collinare che 

Sono disponibili alcuni nuovi 

gadgets BLU OCEAN tra i 

quali magliette, adesivi ed un 

bellissimo zaino sub. Chiun-

que fosse interessato è pre-

gato di contattare Claudio 

Rizzello c/o ristorante Pignat-

ta  tel. 978688. 

Una vacanza sulle orme di Ulisse (continua da pag. 1) 

ed inesplorate che ci avrebbe atteso 

l'indomani. 

La sveglia è alle 7:30, siamo al diving 

alle 9:00 in punto e dopo poco si 

parte a bordo di una barca a moto-

re. In breve tempo, raggiungiamo il 

punto d'immersione dove il nostro 

istruttore, Andrea Garau effettua il 

briefing, forma le coppie, ed in tutta 

calma ci fa strada in acqua dove noi 

ci scaraventiamo allegri e per nulla 

timorosi. 

Ci immergiamo, la corrente è forte 

ma noi siamo bravissimi; Vanni e Lu-

ciano come al solito sono gli ultimi a 

scendere, Vanni è un po' troppo si-

curo di sé e, senza ascoltare i consi-

gli dell'esperto, mette pochi pesi e 

quindi galleggia; Crive, Karl ed Iris 

sono già sul fondo. 

 L'istruttore ci mette alla prova con 

gli esercizi d'esame e noi li eseguia-

mo quasi alla perfezione. Alla sera, 

dopo aver effettuato le nostre prime 

due immersioni ci sentiamo più sicu-

ri di noi stessi e pronti ad effettuare 

le immersioni più profonde del gior-

no seguente. E così, incuranti dei 

moniti del manuale PADI, …. baldo-

ria notturna !  

Alla mattina tutti "cadaveri", ma as-

solutamente risoluti a concludere il 

ciclo di immersioni ed ottenere il so-

spirato brevetto, coronando il so-

gno di ogni sub principiante: immer-

gersi con i propri compagni di fine 

corso e rafforzare quel legame di 

aiuto e sicurezza che solo chi ha 

condiviso con te le sue insicurezze 

può capire. 

(Continua a pagina 5) 

All'una si va tutti a nanna, con un 

po' di emozione ed agitazione al 

pensiero dell'esame in acque libere 

Foto di gruppo a Porèc, CroaziaFoto di gruppo a Porèc, CroaziaFoto di gruppo a Porèc, CroaziaFoto di gruppo a Porèc, Croazia    
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Aldo Zamboni, Karl Buratti, Ines Planinschek, Natasha Renner, Martin 
Mairhofer, Vanni Campanella, Luciano Cassini, Roberto Crivellari, 
Guido Semola, Lorenzo Senese, Paolo Zeni, Cinzia Tarozzo, Graziano 
Franzoi, Valeria Seppi, Manfred Inama, Sergio Sette, Daniela Cinque, 
Pietro Pisanello, Ingrid Crazzolara, Marcella Perconti, Cristina Faifer, 
Roberto Magnato, Pietro Eccher, Monica Zamboni, Marco Piliego, 
Luciano Galtarossa, Romano Marchioni 
 
…e  tanti auguri ai novelli sposi: 

Sabrina Schiffo e Massimo Fabricatore 
Manfred Inama e consorte 

B  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  sB  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  sB  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  sB  l  u   O  c  e  a  n    N  e  w  s    
A t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c iA t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c iA t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c iA t t i v  i t à   e   N o t i z i e   d a i   n o s t r i   s o c i 

Nuovi Brevetti 

Un benvenuto ai nuovi soci... 

Mercatino 

Prosegue instancabile l’attivitá didattica della Blu Ocean. Ecco i brevettati degli ultimi  mesi: 

• Vendesi GAV MARES Synchro Tech nero taglia 
L, 1 anno,  L. 600.000 trattabili. Tel. a Mauro allo 
0335-6692027 o 0335-293405 

• Vendesi GAV CRESSI taglia M, L.100.000.  Tel. a 
Silvano allo 0471/262219 o 0347/4292099 

Open Water Diver Advanced Open Water Diver Rescue Diver  
Massimo Fabricatore Theo Finatzer Mario Battisti  
Sabrina Schiffo Anita Inama Claudio Rizzello  
Vanni Campanella Armando Ponteggi Alessandro Mostura  
Luciano Cassini Stefania Cosenza Maurizio Pacini  
Roberto Crivellari Paolo Orlando   
Karl Buratti    
Iris Planinschek Medic First Aid Divemaster Dry Suit Diver 
Christian Pieretto Gabriele Rossi Stefano Pilo  (specialità muta stagna) 
Daniela Cinque Donatella Da Col Raffaella Serafini Gabriele Rossi 
Sergio Sette Guido Semola Michela Falciani Donatella Da Col 
Pietro Pisanello Lorenzo Senese Ciro Bocchi  
Marcella Perconti    

Complimenti a tutti ed in particolare al  nostro istruttore Andrea Garau  che il 31 luglio 1998 ha raggiunto la 

qualifica di  Master Scuba Diver Trainer !  Per  festeggiare questo e gli altri brevetti, l’appuntamento é 

 VENERDI 16 OTTOBRE alle ore 20:00 presso il ristorante La Pignatta.  Non mancate! 

Attività 

♦ Grande partecipazione domenica 20 
set tembre a l la  4º  ed iz ione 
dell’International Padi Beach 
Cleanup. Circa 20 dei nostri subac-
quei, insieme ai soci del club Sub-
marine di Merano e Padova, si sono 
immersi per ripulire il fondale di 
fronte a Campione sul lago di 
Garda, riportando in superficie ogni 
sorta di rifiuto. Una grigliata finale 
ha ripagato tutti dello sforzo fatto, 
ma la maggiore soddisfazione è stata 
quella di aver compiuto un piccolo 
ma concreto gesto a salvaguardia 
dell’ambiente. 

♦ Pallavolo: ogni mercoledi dalle 20 
alle 22 presso la palestra dell’Istituto 
Magistrale Pascoli, via M. Longon 
3. 

♦ La piscina è ancora in fase di asseg-
nazione, non appena avremo novitá 
ve le comunicheremo. 

É nato Simone!É nato Simone!É nato Simone!É nato Simone!   
Il dodici agosto 1998 Claudio e Samuela Rizzello sono diventati i fortunati 
genitori di Simone , un piccolo Open Water di quattro chili. Congratulazioni! 
 
Ora anche per Claudio si apre la possibilitá di accedere ai corsi di specialitá 
PADI (Padri in Astinenza da Donne e Immersioni): 
 
♦ Ricerca e recupero  (del ciuccio misteriosamente scomparso) 
♦ Navigazione  (al buio, cercando la culla dove il piccolo esercita i polmoni) 
♦ Notturna  (cercando di farlo dormire) 
♦ Relitto  (lui, al mattino seguente). 
 
Questo senza contare la soddisfazione di poter organizzare di persona 
numerose edizioni del PADI Bleah Cleanup (ad ogni cambio di pannolino…) 
 
Ancora auguri e complimenti!!! 
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P 
uó al giorno d’oggi mancare 

su una qualsiasi pubblicazione 

che sia appena piu sofisticata di un 

depliant pubblicitario l’apposito spa-

zio Internet? Spesso si sarebbe ten-

tati di rispondere sì… A volte se ne 

parla solo perché l’argomento è di 

moda, ma il fenomeno non puó co-

munque essere ignorato. La crescita 

della rete segue ritmi impressionanti 

e aumenta in misura esponenziale la 

quantitá di informazioni disponibili 

(peraltro non sempre affidabili…). 

Come orientarsi? Esistono dei moto-

ri di ricerca a cui ci si collega e che 

permettono di trovare in questa 

massa di dati ció che ci interessa. 

L’unico inconveniente è che puó 

succedere di venire sommersi dai 

risultati: se si ricerca “scuba diving” il 

risultato è un interminabile elenco 

di links (indirizzi di rete a cui si puó 

Una crescita continua 

Dai 4 nodi – “hosts”, i computer che 

fanno fisicamente parte della rete e 

contengono le informazioni 

disponibili agli utenti - originari del 

1969 si è arrivati a piú di 100.000 

nel 1989, ai 376.000 del gennaio 

'91, sino a sfondare il tetto dei 

10.000.000 nel 1996. Oggi sta per 

essere superata la cifra di 

30.000.000 di nodi; di questi, quasi 

2.500.000 sono server WWW (World 

Wide Web), quelli in cui 

comunemente si “naviga” alla ricerca 

di informazioni. Parallelamente é 

cresciuto anche il numero gli utenti 

collegati: qui le cifre sono non sono 

cosi certe, tuttavia si stimano 

complessivamente in circa 50 milioni, 

in raddoppio ogni anno, con una 

previsione di oltre 200.000 milioni 

nel 2000. 

avere accesso) in cui le nostre due 

parole sono presenti circa…

1.319.889 volte!… C’è di che farsi ve-

nire il mal di testa. In ogni caso, vale 

la pena di tentare; ricerche piú mira-

te possono far scoprire siti veramen-

te interessanti per noi subacquei (a 

partire dal nostro, naturalmente!).  

Io per esempio sto per acquistare un 

computer…sul sito della rivista Aqva 

(http://www.aqva.com/) ho trovato 

con un ricco catalogo con ogni tipo 

di prodotti per i subacquei, comple-

to di descrizioni dettagliate, consigli 

ed una serie di indirizzi utili. Si puó 

trovare di meglio: una bella prova 

comparativa con alcuni dati tecnici. 

Qui si passa all’inglese, su http://

www.egr.unlv.edu/SCUBA/idcr/

i n d e x . h t m l  o  h t t p : / /

www. scubadi v ing . com/gear /

computers.shtml. (Se voleste amplia-

re i vostri orizzonti, http://

w ww . d i v e r n e t . c o m / g e a r /

testindx.htm propone test perfino 

sui sandali da indossare in barca).  

Naturalmente, oltre a queste parti-

colari pagine, meritano un’occhiata 

i siti nel loro complesso: general-

mente basta risalire alla prima parte 

dell’indirizzo, nel nostro caso, ad e-

s e m p i o ,  h t t p : / /

www.scubadiving.com/. 

Scendendo in dettaglio...quasi tutte 

le maggiori ditte produttrici sono 

on-line ed ansiose di vendere: 

http://www.suunto.fi/,  http://

www.mares.it/, http://www.cressi-

sub.it/ ... l‘elenco sarebbe intermina-

bile. Premesso che (purtroppo!) non 

sono pagato da nessuna delle azien-

de citate, ho trovato molto comple-

to e accattivante il sito http://

www.uwatec.com/. Siamo ben oltre 

il solito depliant in formato elettroni-

co; oltre alle consuete informazioni 

tecniche, si puó realmente vedere 

come si comporta il display del com-

puter nelle varie situazioni ed é pos-

sibile scaricare una copia di prova 

del software fornito per il pc. Molto 

interessante, nella sezione tecnica 

una completa spiegazione su basi 

scientifiche dell’algoritmo utilizzato 

(Bühlmann ZH-L8 ADT), con grafici 

e bibliografia. Logico allora cercare 

notizie sul modello di Haldane… 

(Continua a pag. 5) 

Ricerche mirate e scoperte casuali 

 

Ci siamo anche noi!Ci siamo anche noi!Ci siamo anche noi!Ci siamo anche noi!    

Il nostro sito é stato da poco rinno-

vato nella grafica e nei contenuti e 

spostato sul nuovo indirizzo 

h t t p / / : w w w . p r o v i n c i a . b z . i t /h t t p / / : w w w . p r o v i n c i a . b z . i t /h t t p / / : w w w . p r o v i n c i a . b z . i t /h t t p / / : w w w . p r o v i n c i a . b z . i t /

associazioni/bluoceanassociazioni/bluoceanassociazioni/bluoceanassociazioni/bluocean. Potete 

trovare informazioni sui corsi, sulle 

attivitá dell’associazione e sulla di-

dattica, indirizzi utili e consultare 

Linea Blu on-line; altre sezioni ver-

ranno aggiunte in futuro. Siamo ospi-

tati sul server che contiene anche il 

sito ufficiale della provincia di Bol-

zano (http//:www.provincia.bz.it/http//:www.provincia.bz.it/http//:www.provincia.bz.it/http//:www.provincia.bz.it/, 

molto ricco di informazioni) ed il col-

legamento risulta quindi piú veloce 

del precedente.  

Vi aspettiamo! 

Blu Ocean su Internet 

La home page del sito Blu OceanLa home page del sito Blu OceanLa home page del sito Blu OceanLa home page del sito Blu Ocean    

Immergersi in Internet 
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/25 metri, bellissimi fondali caratterizzati da pareti colo-

ratissime, anfratti e grotte con miriadi di gamberetti, sec-

che con pareti a picco e molto pesce, in particolare 

quando era presente un po’ di corrente. 

Abbiamo visto qualche aragosta e qualche polpo, cernie 

di tutte le dimensioni anche molto grosse, dotti, occhia-

te, squali (purtroppo nessuno), dentici, orate, branzini, 

granchi, murene, vermi cane (urticanti!) tonnetti, insom-

ma tutto quello che si può vedere nel MediterraneoMediterraneoMediterraneoMediterraneo sot-

to costa, ed anche di più. Sono mancate le tartarughe 

che però si possono avvistare in settembre/ottobre.  

Per quanto riguarda il diving, il Calipso è ben organizza-

to, è sulla spiaggia a 50 metri dall’acqua, dispone di tre 

gommoni di cui uno da 6/7 metri, ed offre un’atmosfera 

amichevole. 

Gli accompagnatori sono simpatici, si parla italiano ed 

inglese e c’è un cuoco marchigiano che vi raccomandia-

mo. Altri diving non né abbiamo provati ma quelli sulla 

costa est sono da scartare per la mancanza di punti d’im-

mersione e sulla costa ovest né esistono pochi altri 

(Kavos sulla punta a sud, Paleokastritsa gestito da tede-

schi, Sidari e Kassiopi a nord) che, da quanto abbiamo 

saputo, non sono all’altezza del Calipso né per i punti 

d’immersione né per le attrezzature che offrono. 

spesso però quando si cerca una cosa, se ne trova un’al-

t ra .  h t tp : // j sha ldane .mc .duke .edu/Pro ject s /

PDEindex.htm potrebbe sembrare l’indirizzo giusto e in-

vece si tratta del Project Dive Exploration, una iniziativa 

del DAN (Divers Alert Network) che ha come obiettivo 

lo studio dell’immersione ricreativa tramite la raccolta e 

l’analisi dei dati di milioni di profili d’immersione reali 

presi da… ma dai nostri computer, naturalmente! Ogni 

subacqueo certificato puó partecipare al progetto; é di-

sponibile un software per estrarre i dati dai modelli di 

computer piú diffusi, oppure gli stessi possono essere 

inviati in forma scritta. Il database cosi realizzato costitui-

rà una importante risorsa per le ricerche in tema di sicu-

rezza e lo sviluppo di tabelle e procedure a basso rischio 

per immersioni multilivello e ripetive. 

Buone immersioni! 

Aldo DantiAldo DantiAldo DantiAldo Danti    
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Una vacanza sulle orme di Ulisse (continua da pag. 1) 

 

Vuoi vivere nuove esperi-

enze subacquee ?  

Scopri il fascino e  l’avven-

tura delle IMMERSIONI DI 

SPECIALITA’ PADI ! 

Telefona ad Andrea 

0338/7643386. 

In conclusione l’isola di Corfù e stata ricca di piacevoli 

sorprese e anche considerando la distanza (volo di un’o-

ra e mezza da Verona) ed il basso costo della vita, è una 

metà che ci sentiamo di consigliare. 

Se vorrete ulteriori informazioni, non fatevi scrupoli e 

chiamatemi ( uff. 935455, casa 200173, cell 0336-

772618 ). Sarà per me anche un’occasione per tornare 

(purtroppo solo virtualmente) in vacanza. 

JackJackJackJack    

Immergersi in Internet 
(continua da pag. 4) 

Dopo una birra di gruppo e le foto ricordo viene creato 

per l'occasione un nuovo tipo di brevetto: l'Open Pien 

Diver. Dopo qualche giorno dal ritorno, abbiamo sco-

perto che all'interno della Blu Ocean esiste già un 

gruppo di "storti" pronti per questa nuova specialità! 

Un ringraziamento particolare al nostro istruttore An-

drea (soprannominato sul luogo Padi-Pelinkovaz) da 

Vanni, Luciano, Karl, Roberto, e dalla simpaticissima Iris. 

 

Iris Planinscheck eIris Planinscheck eIris Planinscheck eIris Planinscheck e    

Vanni CampanellaVanni CampanellaVanni CampanellaVanni Campanella 

Nuovi Open Water in Croazia 
 (continua da pag. 2) 
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Tre istruttori ed i loro allievi sono a bordo della barca del diving in mezzo dell' 

oceano. 

C’é un istruttore SSI, un istruttore NAUI, e un istruttore PADI. Tutto sta andando 

benissimo fino a che improvvisamente si apre una falla e la barca comincia ad af-

fondare. 

L' istruttore SSI dice ai suoi allievi, "Nessun problema… la costa é a est-nord-est, 

snorkel, bussola e la raggiungeremo!” 

L' istruttore NAUI dice ai suoi allievi, "Non preoccupatevi, mi sembra che la costa 

sia da quella parte, cominciamo a nuotare…” 

L' istruttore PADI ai suoi allievi, "OK ragazzi,  25 $ supplementari a testa e potrete 

fare una meravigliosa immersione su relitto!” 
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con, Iris Planinscheck. 

 
Linea Blu di ottobre è distribuito in 146 copie.  

WE WANT YOU… 
 

Avete articoli, proposte, critiche, foto o materiale da 
pubblicare o che comunque possa interessare ?  

Problemi o richieste ?  
 

Contattateci:  
 

Andrea Garau 0338/7643386 
e-mail bluocean@tin.it 

 
Aldo Danti  0471/440141 

e-mail aldo.danti@provincia.bz.it 


