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Eccoci, finalmente! Con il brevetto Open Water Diver! Chi siamo? Siamo i neo brevettati 
Padi: Irene, Ivan, Davide, Mirco e Alessio. Palinuro ci ha visto impegnati dal 1 al 4 maggio 
in un'avventura che tutti noi abbiamo a lungo atteso, dopo le lezioni teoriche e le immer-
sioni in piscina in Viale Trieste.  
Per noi non è stato un semplice week-end, ma un'emozione che si è "immersa" con noi fin 
dall'arrivo al camping 'La Pineta' e che ci ha sempre tenuto compagnia; un vero sistema di 
coppia!! Non ci ha mai abbandonato! La vista di tutti quei sub al Diving 'Pesciolino Sub', la 
prima uscita in barca, i nostri iniziali movimenti goffi ed impacciati sulla barca, il sorriso be-
nevolo e un po' sfottente del barcaiolo, la cordialità degli istruttori/istruttrici del Diving, l'at-
mosfera di tensione prima dell'immersione nel blu, il caldo sulla barca prima e l'acqua 
fredda poi, beh, tutto questo lo riviviamo ancora adesso, tornati a Bolzano, lontani da 
quella meraviglia della Grotta Azzurra. 
Siamo sicuri: è stata veramente un'esperienza emozionante, formativa, appassionante, 
coinvolgente come poche altre. Abbiamo ricevuto i complimenti sinceri e spontanei degli 
istruttori del Diving: “Ehi, ragazzi, siete stati proprio bravi, siete in gamba,complimenti!”, 
brivido d'emozione e un pizzico d'orgoglio. 
Potremmo mai dimenticare tutto questo? Il nostro ringraziamento è rivolto a Maurizio Gerometta che ci ha trasmesso 
fin da Bolzano l'emozione, lo spirito e la sua preparazione per la subacquea e che ci ha portati, a coronamento del 
corso, fino a Palinuro; e non ci sembra poco!!! I colori magici di Palinuro ci hanno aperto la porta sul mondo som-
merso, verso altre avventure, altre immersioni.  
Grazie ancora Maurizio, grazie Blu Ocean! 

    I neo-brevettati  

Di ritorno da PalinuroDi ritorno da PalinuroDi ritorno da PalinuroDi ritorno da Palinuro    

Che altro aggiungere dopo un commento così 
appassionato ed entusiasta? Solo qualche im-
pressione che aiuti ad avere una immagine più 
completa della vacanza. 
Visto il gruppo piuttosto numeroso (26 per-
sone) e la notevole distanza (circa 1.000 km) 
abbiamo optato per il noleggio di un pulmann 
con autista, abbiamo viaggiato di notte e siamo 
"ammarati" a Palinuro alle 13:30 circa di 
giovedì 1° maggio. Nell'ultimo tratto abbiamo 
attraversato il parco Naturale del Cilento, un 
ambiente di particolare bellezza, varietà e 
molto curato, percorrendo una strada stretta e 
tortuosa lungo un saliscendi di colline che ci ha 
portato sullo splendido Golfo di Palinuro.  
Arrivati a destinazione, ci siamo ritrovati a 'Il 

Pineta' ,  un villaggio di bungalows, molti completamente in legno, che si affaccia sulla spiaggia, a 50 metri dal mare. 
Una spiaggia lunghissima e deserta ed in mezzo al golfo, un grande scoglio, quasi una sentinella, che separa la 
costa di spiaggia dalla zona scogliosa. E  tutt'intorno il profumo di un estate incombente, fiori, colori ed un'aria ... di 
vacanza, insomma quasi un sogno. Ci siamo fermati giusto il tempo per un pranzetto ed un po' di relax e poi via al 
diving per la prima immersione. Anche per i più navigati l'impatto con il diving è stato di notevole effetto: una marea 
di gente, ceste, gruppetti in partenza ed altri in arrivo, pulmini, mute appese, insomma sembrava un vero marasma! 
Fortunatamente era solo l'impressione perché grazie alla buona organizzazione, non abbiamo avuto particolari prob-
lemi.  

(Continua a pagina 6) 
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Come programmato e per il terzo anno consecutivo,  la destinazione del weekend lungo di Pentecoste è stato l'Ar-
gentario. E' quasi diventata una tappa obbligata perché il riscontro è sempre stato molto positivo non sono dai nuovi 
soci ma anche dai veterani che tornano volentieri ogni anno. 
La formula è quella dei full days, con partenza la mattina e destinazione le isole, Giglio o Giannutri, le più vicine a 
Porto S. Stefano. Le altre isole dell'Arcipelago Toscano, l'isola d'Elba, Montecristo, Pianosa, Gorgona, Capraia, sono più 
distanti ed alcune non accessibili.  
Il primo contatto con il mare è stato da "sballo" e l'euforia che ha pervaso tutti i presenti ne è stato il segno tangibile.  
Il mare era piattissimo, il sole sembrava quello di agosto e la brezza che soffiava sul tetto della barca ci hanno quasi 
ipnotizzati. Luca Agosti è stato perentorio: si va alle Formiche! Infatti condizioni di mare così non si trovano spesso e 
quindi era quasi obbligatorio anche perché le 
Formiche di Grosseto sono tre scogli in mezzo al 
mare a circa 13 miglia dalla costa. Sono molto 
conosciute per la bellezza dei loro fondali e la 
chiarezza delle acque ed infatti lo spettacolo è 
stato notevole sia fuori che in acqua. 
I bagni , i tuffi e le nuotate sono stati il pas-
satempo di molti presenti, tanto che qualcuno ha 
anche rischiato di rimanere sullo scoglio per la 
notte. Il secondo giorno abbiamo attraccato 
all'isola di Giannutri  dove ci siamo immersi al 
limite del parco marino. Le immersioni sono vera-
mente interessanti;  belle pareti ricche di gorgo-
nie rosse e gialle e molto colorate, massoni con 
molti buchi e anfratti, tipiche tane di murene, 
aragostine, gamberetti, gronghi, polpi, e tanti 
altri pesci e molluschi. Anche il pesce di passo 
non manca e abbiamo anche avuto la fortuna di vedere un grosso branco di barracuda di almeno un centinaio di 
individui. Cos'altro si può volere?  
Ma a mio parere le immersioni più belle sono state le ultime, la notturna all'Argentarola e quella allo scoglio del 
corallo. Purtroppo il mare, il sole e le immersioni stancano e molti se le sono perse, ma li invito a metterle tra i loro 
prossimi obiettivi. La notturna ll'Argentarola è mitica. A parte il primo incontro, un polpo di almeno 80 cm di lung-
hezza che ci stava aspettando aqquattato sul fondo, il resto dell'immersione è stato un susseguirsi di emozioni per lo 
spettacolo di colori che ci si è parato davanti agli occhi. Abbiamo percorso una parete piena di buchi, spesso abitati 
da murene,  gamberetti ed altri inquilini e coperta di piante ed organismi colorati per il 90 della sua superficie. Uno 
spettacolo unico. 
Lo scoglio del corallo, a detta di Luca Agosti, il nostro mentore, è una delle più belle immersioni del Mediterraneo. 
Forse ha esagerato ma sicuramente, tra le molte che ho fatto, la ricorderò. Pareti a picco, anche queste ricche di tane 
abitate e colorate, un canyon molto suggestivo tra due pareti coperte di gorgonie ed infine un passaggio in una 
grotta passante, con la volta completamente ricoperta di parazoanthus. Uno spettacolo. 
Infine, aspetto molto importante in una gita di club, il gruppo è stato molto vivace, simpatico, allegro direi sicura-
mente frizzante. Si è creata una bella atmosfera e la voglia di stare insieme, di divertirci e di vivere nel gruppo questa 
esperienza, ci ha pervaso tutti. D'altra parte c'era tutti gli ingredienti della bella vacanza  e tutti hanno saputo coglierli 
pienamente. La mia speranza e quella di tutto lo staff Blu Ocean, è che questa vacanza rimanga nella memoria come 
un momento speciale,  da ricordare e rivivere ogni volta che ... abbiamo bisogno di sognare. 

      Jack 

Ne abbiamo già fatte alcune, il sabato sera, al lago di Garda, e vi assicuriamo che sono un momento di vero relax. 
Normalmente si arriva sul lago nel tardo pomeriggio per prendere l'ultimo sole, il più piacevole perché meno forte. Ci 
si gode il calare del sole e poi all'imbrunire, con la massima tranquillità ci si prepara per andare in acqua. Sulla 
spiaggetta siamo soli ed il silenzio che ci circonda, la luce particolare ed i riflessi del lago, creano un'atmosfera vera-
mente magica. In acqua si vedono molti pesci persici che dormono appoggiati sul fondo ed altri  che vengono incon-
tro alle torce. Nella zona di alghe che percorriamo, spesso si vedono dei grossi lucci, dei cavedani di dimensioni me-
die ed a volte anche delle anguille. Insomma si fanno incontri interessanti che valorizzano l'immersione. Poi si fa una 
cenetta veloce per rientrare verso le 24:00. Insomma una bella "scampagnata"  che non occupa l'intera giornata e 
che ci permette fare un tuffo e di stare in compagnia.  
Se poi avete più tempo e potete andare al lago in mattinata o anche la domenica ... ancora meglio. Chiamate qual-
cuno dello staff perché probabilmente ci sarà già un gruppo che andrà in acqua. 

E' iniziata la stagione delle immersioni notturne.. .    
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Avete mai provato il rafting ?  
Da maggio a settembre, nel periodo di maggiore portata d'acqua, il fiume Noce è tra i più entusiasmanti percorsi di 
rafting d'Europa.I percorsi proposti dal centro a cui ci appoggeremo (http://www.raftingcenter.it) permettono ai prin-
cipianti un graduale, sicuro ed entusiasmante approccio a questa attività. Dopo alcuni chilometri di percorso sem-
plice e panoramico, ideale "rodaggio" per il nuovo equipaggio, 
iniziano via via le più eccitanti e turbolente rapide. Una emozi-
onante attività per tutti che non richiede corsi o doti particolari per 
affrontare subito le rapide del fiume con tutti gli accorgimenti possi-
bili di sicurezza. 
I battelli pneumatici raft sono costruiti appositamente per resis-
tere alle sollecitazioni del fiume, rinforzati e suddivisi in camere 
d'aria indipendenti. Gli equipaggi sono normalmente composti da 4 
a 6 passeggeri e dalla guida. Quando possibile, discendono il 
fiume più gommoni a distanza ravvicinata. 
Prima della partenza vengono illustrate con una "lezione teorica" , 
tutte le tecniche e gli accorgimenti necessari per la discesa. Tutti 
partecipano attivamente alla conduzione del battello con le pagaie, 
seguendo le indicazioni ed i precisi comandi della guida. I "rafters" 
riescono a mantenere la posizione all'interno del gommone per mezzo di un piede infilato in apposite asole, "foot 
straps", fissate sul fondo; nei sobbalzi più forti è possibile afferrare le corde "tientibene" poste sui tubolari trasversali. 
A bordo di ogni raft è predisposta una corda di salvataggio ed in particolari situazioni vengono approntati dei punti di 
assistenza da terra, con l'appoggio di un pulmino del centro. 
Percorreremo uno spettacolare tratto di circa 15 km . La discesa parte da Monclassico e prosegue attraverso le 
affascinanti "gole boschive di Malé" fino a località Ponte Stori. Una indimenticabile esperienza, un succedersi con-
tinuo di rapide  mozzafiato e suggestivi panorami naturali. Una mezza giornata d'avventura in piena armonia con 
l'ambiente naturale sia durante il mattino che nel pomeriggio, alla portata di tutti ma riservata ai maggiorenni, con 
arrivo ad uno spiazzo attrezzato dove possono aspettare comodamente le famiglie gli amici. 
 
Partenza, trasferimenti, durata 
L'ora di partenza da Bolzano è da definirsi in base agli accordi con il centro rafting: probabilmente si partirà verso le 
9. Chi non effettua la discesa può fermarsi al punto di arrivo (Ponte Stori). Per i partecipanti il ritrovo è presso la 
scuola di rafting a Dimaro. I trasferimenti dalla base di Dimaro al fiume e il ritorno alle macchine a monte saranno 
effettuati con i mini bus del centro. La durata complessiva dei trasporti, preparativi, teoria e discesa sarà di circa 2 
ore e trenta. 
Attrezzature ed abbigliamento  
I partecipanti potranno utilizzare le più moderne attrezzature realizzate secondo severe norme di sicurezza e com-
fort: viene fornita una muta salopette in neoprene per la protezione termica, una giacca impermeabile traspirante, un 
giubbotto  salvagente specifico ed un caschetto leggero. Le scarpe sportive, o calzari tipo surf/sub con suola ro-
busta, non sono forniti dal centro. L'abbigliamento personale deve essere costituito da: T-shirt o maglia manica lunga 
aderente (in base alla temperatura), costume o pantaloncini corti, scarpe sportive con calze, accappatoio.                                                               
Prova di acquaticità  
Tutti i partecipanti devono saper nuotare, anche se indossano il giubbotto salvagente ed il fiume ha una profondità 
limitata. I neo rafters dovranno sperimentare la tecnica di autorecupero sul fiume, illustrata dalle guide, con una sem-
plice prova di acquaticità. Tale verifica, estremamente interessante quanto divertente e facile da superare, viene pro-
posta prima di iniziare il tratto più entusiasmante della discesa.                                      
Costo  
44 EUR a persona.  
Nel costo non è incluso il pranzo. In base alle prenotazioni (ed alle condizioni atmosferiche previste) decideremo se 
organizzare una grigliata nel punto di arrivo o pranzare al ristorante che si trova proprio dietro al Centro Rafting. 
Prenotazioni  
Entro il 13 luglio. L'escursione verrà effettutata anche in caso di maltempo: l'unico motivo di rinuncia potrebbe essere 
l'eventuale piena del fiume. C'è la possibilità di pernottare in campeggio o, su prenotazione, in appartamento.  
Riferimenti  
Daniele Buccella 348 4221084, Aldo Danti 339 7787551, Claudio Giacon 339 3298882  
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I prossimi appuntamenti... 

Questa prova di orientamento era stata inserita nel programma attività del 2002 ma non eravamo riusciti ad organizzarla. Abbiamo ritardato di 
un anno e ve la proponiamo per il prossimo agosto. Non abbiamo ancora definito i dettagli ma vi possiamo anticipare come sarà svolta. Si 
terrà in una sera di un giorno feriale al lago di Monticolo, si svolgerà a coppie con un percorso, tra andata e ritorno, di circa 150 metri ed avrà 
una durata di circa 10 minuti. L'obiettivo è di partire e ritornare allo stesso punto girando intorno ad una boa posizionata a circa 75 metri. Sarà 
valutata la capacità di utilizzo della bussola e il sistema di coppia, visto che uno dei due dovrà tenere d'occhio la bussola e l'altro la quota. I 
punteggio varierà in funzione della distanza dai punto di riferimento ( partenza e boa) da quante volte e per quanto si è superata la profondità 
massima di 3 metri e dal tempo impiegato. I vincitori riceveranno un trofeo che però ha validità biennale e quindi ne entreranno effettivamente 
in possesso solo se l'anno successivo confermeranno il loro risultato. Alcuni punti di merito saranno assegnati a  coloro che hanno partecipato 
alla gara di assetto interna. Quindi è una prova combinata a validità biennale.  
Questi sono i termini generali che dettaglieremo maggiormente in una prossima comunicazione. Il referente sarà Maurizio Gerometta. 

Negli ultimi due anni in settembre, abbiamo trascorso la settimana istituzionale alle isole Medes, parco marino da 12 anni, dove abbiamo fatto 
delle immersioni da favola. Quest'anno vogliamo proporre qualcosa di egualmente speciale, un'esperienza affascinante che non si dimentica, 
neppure se si hanno anni di tuffi alle spalle. Sarà un crociera in Mar Rosso. Non vi sappiamo  dire ancora dove di preciso, se al nord o al sud o 
sulla rotta di mezzo; se sulla costa dell'Arabia Saudita o su quella del Sudan o dell'Egitto; con che barca; quello che possiamo garantire è  che 
si faranno le più belle immersioni in assoluto sia per la ricchezza e la varietà di coralli sia per la presenza di pesci che si incontrano solo in 
quei posti oppure in posti "irraggiungibili".  
Il Mar Rosso è bello in costa, dove ogni giorno si tuffano migliaia di sub, figuratevi cosa troveremo sulle barriere in mezzo al mare, dove la 
popolazione dei pesci è disturbata pochissimo e gli ambienti quasi incontaminati. E poi l'esperienza della crociera sub è qualcosa di irripetibile 
se non con un'altra crociera. Il mare lo si vive in modo diverso, quasi in simbiosi, così come si vive il gruppo, in modo veramente speciale, 
soprattutto se è affiatato. Quindi tenetevi pronti, e soprattutto tenetevi libera la terza settimana di settembre. Entro luglio vi daremo i dettagli sul 
percorso, la barca ( in genere sono belle, grandi, comode e molto ben attrezzate) ed il costo. 

Per fine luglio il programma prevedeva  un "weekend relitti" in Croazia, una esperienza interessante sem-
pre e comunque, anche per chi ne ha già visti molti. 
Abbiamo considerato più attentamente la distanza e l'organizzazione di questa breve vacanza ed ab-
biamo deciso mantenere la specificità della proposta ma di orientarci verso una destinazione più comoda 

e vicina. Quindi in alternativa ai relitti croati andremo a visitare alcuni relitti che si trovano di fronte a Jesolo. Sembrerebbe una proposta strana 
è invece noi stessi abbiamo scoperto che ci sono molti relitti interessanti a poche miglia dalla costa con la peculiarità di essere situati su fon-
dali tra i 16 ed i 24 metri di profondità, il che consente di visitarli bene ed a lungo rimanendo entro i limiti della immersione ricreativa. 
Il programma: 

• Partenza venerdì 25 luglio  

• Full day il sabato con pranzo a bordo   

• Full day la domenica con pranzo a bordo.  

• Rientro domenica sera per le ore 22:00 circa 
  

La partenza è fissata per venerdì 25 luglio con ritrovo alle ore 18:30 in via Righi (c'è la possibilità di parcheggiare) e il rientro la domenica in 
tarda serata. 
 
Il costo per i subacquei è di 270 EUR e comprende: 

• 2 full days con 4 immersioni ai relitti con pranzo a bordo e con eventuale guida 

• 2 pernottamenti con prima colazione 

• spese di viaggio in pulmino (per i primi otto che pagano il saldo)  
 
Per gli accompagnatori il costo sarà di 100 EUR e se vorranno approfittare del passaggio barca, fino a 12 miglia,  avranno un costo di 20 EUR 
a giornata. Le prime 8 prenotazioni con pagamento del saldo, avranno riservato un posto in pulmino a 9 posti. I ritardatari dovranno utilizzare 
un mezzo proprio. Rimane esclusa dal costo indicato la cena del sabato sera.  

PRENOTAZIONE E SALDO TASSATIVAMENTE ENTRO IL 5 LUGLIO 2003. 
Adesione e saldo a Italo (3389992975) o Jack (3393298882). 
Come sempre, la partecipazione è riservata ai soci in regola con il tesseramento del 2003. 

Relitti... 

Gara di orientamento al lago di Monticolo 

Vacanza di settembre 
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Assemblea generale e nuovi consiglieri 

Il 29 aprile presso la sede dell'USSA si è tenuta l'assemblea generale annuale della Blu Ocean. Come da ordine del giorno è stato 
presentato il rendiconto dell'attività dell'anno 2002, approvato dall'assemblea, e sono stati eletti i due nuovi consiglieri, a comple-
tamento del consiglio direttivo, formato da sette membri. I nuovi consiglieri sono Delmarco Italo e Griesser Emmerich, che vi 
presentiamo brevemente. 

 
Italo Delmarco da marzo del 2002 è diventato un frequentatore molto assiduo del club e si è distinto, oltre 
che per la sua presenza costante, anche per la sua disponibilità nel supporto dell'attività 
subacquea, didattica ed organizzativa, funzioni che continuerà a svolgere.  Dal 1995 è 
Open Water Scuba Instructor PADI e da istruttore ha conseguito anche altre PADI 
Speciality  per le quali può rilasciare i relativi brevetti PADI. La sua collaborazione 
sarà preziosa sia per le sua propensione al lavoro in team sia per la sua esperienza 
subacquea che ne fa un compagno veramente istruttivo ed affidabile ed una vera fonte 
di consigli per tutti i nostri soci subacquei. 
Emmerich Griesser è un subacqueo giovane ma di notevoli capacità. La sua attività 
professionale di commercialista non gli lascia molto tempo da dedicare alla subacquea 

ma riesce comunque a garantire una buona presenza nelle attività del club. Nella Blu Ocean si occuperà degli 
aspetti contabili ed amministrativi della gestione, fornendo la consulenza per la corretta applicazione delle 
normative che regolano l'attività della nostra associazione. 

I tornei di volley della Blu Ocean 

La squadra con i colori della Blu Ocean ha partecipato a due tornei di volley del  circuito amatoriale. Il 18 maggio a Merano in 
un torneo a 16 squadre miste (quattro uomini e due donne) ci siamo piazzati al 11° posto  ed il 14 e 15 giugno a Lana in un tor-
neo a 120 squadre miste ( tre uomini e tre donne) provenienti da sei nazioni europee siamo arrivati 71-esimi. I piazzamenti sono 
stati inferiori alle nostre aspettative ma ci siamo divertiti, in mezzo a tantissimi giovani, e forse qualcuno di loro si ricorderà di 
noi e della Blu Ocean Sub e magari lo rivedremo in piscina per qualche corso. A parte l'aspetto promozionale, che è importante 
per farci conoscere, questi tornei rappresentano ogni anno la giusta conclusione per i soci che, per l'intera stagione invernale, 
hanno praticato il  volley in palestra ogni mercoledì sera.  
Anche il prossimo anno avremo a disposizione una palestra per il volley e quindi vi aspettiamo numerosi. 

Buste, adesivi e fogli per il logbook 

Grazie al buon andamento del tesseramento e dell'attività didattica, sono stati possibili alcuni acquisti che avrete notato con la 
ricezione di questo giornalino. Infatti abbiamo fatto realizzare le buste personalizzate e dei nuovi adesivi nei due formati che 
avete ricevuto. E' nostra intenzione acquistare delle nuove magliette per le quali dobbiamo solo decidere il disegno da mettere 
sul retro (se qualcuno ha qualche proposta la valuteremmo molto volentieri). Inoltre a breve saranno disponibili i nuovi fogli per 
logbook che abbiamo personalizzato con il logo del club e con uno schema molto simpatico ed intuitivo delle informazioni che 
vanno segnate e ricordate.  

Italo Delmarco 

Emmerich Griesser 

Gara interna di massimo controllo dell‘assetto 

Lunedi 14 aprile si è svolta in piscina la gara interna di massima esecuzione dell'assetto, in preparazione della gara organizzata 
dal Club Submarine che si svolgerà a Merano. Sul percorso subacqueo con diversi ostacoli da superare, da svolgere entro un 
tempo massimo e senza accumulare penalità si sono cimentati 8 subacquei, divisi in due categorie. La classifica assoluta ha visto 
al primo posto Claudio Giacon, seguito a breve distanza da Silano Botteselle e Emmerich Griesser. Tra i meno esperti, primo 
posto di Mirco Camin poi Alessio Uccello e Christian Mazzurana. A tutti i complimenti per la volontà di esercitarsi e mettere 
alla prova le proprie abilità subacquee. 
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Sulle immersioni non posso dire molto visto che ho sempre accompagnato gli allievi ma, dai racconti del gruppo, de-
vono essere state molto belle. In particolare quella alla Cattedrale ed alla Grotta Azzurra . Per quanto riguarda il 
gruppo, l'esperienza è stata molto positiva perché ha dominato la voglia di stare insieme ed un'atmosfera di allegria 
che ha fatto letteralmente volare la vacanza. Ed il riscontro è stato molto positivo; gli allievi hanno vissuto con entusi-
asmo crescente il nuovo rapporto con il mare, i subacquei più "avanzati" hanno fatto immersioni in luoghi di rara 
bellezza nel Mediterraneo, lo staff ha avuto la soddisfazione di 
vedere crescere giorno dopo giorno la sicurezza e la disinvol-
tura degli allievi, che hanno, nessuno escluso, applicato corret-
tamente le nozioni e le esperienze acquisite nei moduli di teoria 
e di piscina. Il tutto, come dicevo, in un'atmosfera spensierata 
ed allegra e con uno spirito di gruppo che alcuni simpaticoni, 
hanno reso ancora più coinvolgente ed, a volte,veramente esila-
rante. 
Domenica alle 12:30 eravamo già a casa, stanchi , anzi distrutti 
ma ...con la voglia di ripartire. 

     Jack  
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