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Lunedì 29 gennaio 2001, High Springs
Tornando a questi primi due giorni di corso Cave: intanto il luogo è idilliaco, sembra un po' il
Midwest, qui al nord della Florida, e cioè una regione country molto tranquilla dove immergersi
e allevare vacche sembrano essere le uniche attività possibili. Per il momento ho visto solo
Ginnie spring e Devils spring e se tutte sono così, bè questo è proprio il paradiso!
Andare in acqua in questi laghetti d'acqua cristallina assolutamente pura, è fantastico e
surreale. Non sembra neanche di essere immersi in un liquido, piuttosto di essere sospesi nel
vuoto. La temperatura è altrettanto eccezionale e sembra fatta apposta per immergersi con la
stagna (21°C costanti).
Queste sorgenti sono quasi sempre all'interno di una proprietà privata, o statale, e per entrare si
paga un tanto al giorno. Ginnie e Devil sono fra le più costose ($ 25) però si dispone di tutti
servizi. L'accesso non potrebbe essere più comodo, macchina a pochi metri, zone coperte per
cambiarsi, scaloni per scendere in acqua, ecc. Queste due caves hanno l'accesso al centro del
laghetto, in pratica sono fessure dal fondo dalle quali fuoriesce l'acqua sorgiva. Dal momento
che i passaggi sono abbastanza stretti, la velocità della corrente in uscita è abbastanza elevata
ma con la giusta tecnica si passa abbastanza in fretta.
In questi due giorni abbiamo fatto 4 immersioni che saranno 12 alla fine del corso; in realtà
sono state immersioni eseguite in ambiente open, di zona cavern e cave, ma solo fino alla mai
n line
. Il mio buddy è 
Achim Schlöffel
, istruttore GUE tedesco, che deve certificarsi anche cave diver per poter mantenere lo status di
istruttore. Inoltre, questa settimana ci sono un russo, un inglese e due canadesi. Gli istruttori
sono 
Tyler Moon
e 
Dave Sweteen
, aiutati da due candidati aspiranti istruttori.
  Finora abbiamo praticato fino alla nausea la gestione del primary reel e cioè come stenderlo,
recuperarlo, seguirlo, ecc. Questo è stato eseguito in condizioni normali, di corrente, air sharing,
visibilità zero; il tutto sempre mantenendo un perfetto assetto e galleggiamento anche quando
non vedi e quando la corrente vuole portarti via. Altri esercizi hanno riguardato ancora le
emergenze e il S-drill. Domani inizieremo le prime e vere penetrazioni e quindi la zona cave
vera e propria. Quello che mi sembra di capire fin da ora, rispetto ai corsi Tech fatti in
precedenza e che qui si insiste ancora di più su alcune tecniche specifiche quali guideline, gas
management
, 
light
, 
team work
, 
zero visibility
.
  L'assetto in acqua è simile, in quanto anche al corso Tech si insiste molto sull'acquaticità, con
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la differenza che nel cave ogni piccolo errore o pinneggiata sbagliata si paga immediatamente.
Inoltre, la corrente quasi sempre presente rende le cose anche più difficili e questo aiuta a
imparare ancora meglio gli skills.
  Ultima nota di oggi è stata la solita prova di nuoto sopra e sotto: 400 m in 10 minuti e almeno
20 m senza respiro; ovviamente nel fiumiciattolo adiacente la sorgente e in costume da bagno.
In questo caso i 22°C non erano più così piacevoli soprattutto all'inizio, visto che fuori pioveva e
c'erano non più di 15-16°C!

Mercoledì 31 gennaio 2001
Terzo giorno di corso. Oggi ho fatto 3 immersioni, una di seguito all'altra, nella stessa risorgiva.
Il luogo è Little River, una piccola ansa del fiume Santa Fe, dove alla fine della stessa, la
sorgiva s'incanala sottoterra. La zona si raggiunge attraversando una piccola boscaglia e non è
guardianata, cioè a dire non si paga. La corrente è discreta e in alcune restrizioni è conveniente
applicare il pull and glide per procedere più speditamente. L'ingresso è abbastanza piccolo, da
consentire il passaggio di massimo tre subacquei contemporaneamente.
  Si procede con primary reel nella zona cavern; dopo una ventina di metri e dopo il secondary
tie off, si arriva a uno step quasi in verticale che scende da 12 m fino a circa 28 m. A quel punto
s'incontra la main line, si fissa il primary reel. Dopo qualche secondo per fare un check con il
buddy, inizia la penetrazione vera e propria.
  I cunicoli sono stretti e hanno mille e più forme diverse; ogni tanto si attraversano zone che
allargano a destra e a sinistra, a volte più grandi, talora più piccoli. Altrettanto sembra di vedere
altri cunicoli che sembrano affacciarsi su altre zone da esplorare. Il tutto è meravigliosamente
limpido e spettrale.
  Seguiamo la mail line, coscienti che è il nostro unico punto di riferimento; siamo Igor e io,
procediamo ovviamente in fila indiana, controllandoci reciprocamente con il fascio luminoso. Gli
Istruttori sono invisibili da qualche parte dietro, davanti a volte di fianco o di sopra. Non hanno
luce (accesa) e la muta nera li rende veramente spettri quando, occasionalmente, si vengono a
trovare nel fascio della mia luce.
  La penetrazione continua secondo la pianificazione concordata: profondità max 30 m,
consumo di 1/6 del gas disponibile, o 15 min, chi viene prima. Abbiamo quindi 35 bar per la fase
di penetrazione, 35 per l'uscita e il resto del bibo per l'emergenza (o le immersioni successive).
Non arriviamo a consumare i 35 bar poiché scadono prima i 15 minuti. Avremo percorso circa
100 o 150 m all'interno quando invertiamo la rotta. Al limite di questi 150 m dalla più vicina fonte
di aria mi rendo conto ancora una volta della grande differenza fra il cave diving e tutto il resto.
Essere cave diver ti consente di affrontare probabilmente qualsiasi altro ambiente, il contrario
invece non funziona di sicuro. È la mia prima vera immersione in una grotta ed è la prima volta
che mi trovo così lontano dalla superficie. Poi penso che in realtà la grotta continua ancora per
qualche chilometro e che noi abbiamo appena dato un piccolo assaggio a una profondità
ancora modesta. Mentre in fase di penetrazione, sappiamo di essere continuamente guardati, e
valutati dagli istruttori per l'assetto e il galleggiamento, in fase di rientro oltre alla capacità di
stare in acqua, ci aspettiamo da un momento all'altro delle sorprese. Compito degli istruttori è
verificare l'attitudine, gli skills e le reazioni alle emergenze mantenendo assetto e controllo e
rispettando le procedure.
  La prima accade inaspettata, la luce primaria mi si spegne e il buio improvviso mi avvolge. Io
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sono dietro e Igor non si accorge di nulla, continuando a procedere. Riesco con qualche attimo
di ritardo ad accendere una delle 2 back up light e questo è sufficiente per farmi andare
leggermente con le pinne in basso e perdere l'assetto. Riesco, in ogni modo, a farmi finalmente
vedere da Igor il quale si è fermato e mi sta aspettando illuminando meglio tratto che mi separa
da lui. Gli do il segnale di ok e passo davanti in quanto con la luce più debole. Continuiamo a
procedere quando mi rendo conto che la sua luce svanisce. Mi fermo e lo vedo venire incontro
a me senza erogatore in bocca. Situazione di OOA con emergenza doppia alla primary light. Gli
dono immediatamente il mio erogatore, passo al back up e cerchiamo di recuperare il controllo
della situazione.
  Siamo ancora ad almeno 100 m dall'uscita. In tutta questa situazione abbiamo nuovamente
abbassato le pinne e perso l'assetto solo di un pochino, ma quanto basta per sollevare il silt dal
fondale della grotta. I cunicoli sono bassi a Little Spring, non più di 1,5 m di sezione verticale e
basta una sola pinneggiata verso il basso o una mano che sventola in acqua per creare già una
condizione di poca visibilità. Per fortuna è una sorgiva con corrente e sabbia anziché fango o
argilla e quasi subito la visibilità viene recuperata. Procediamo fino al primary reel ove
l'istruttore comparendo dal nulla ci segnala la fine emergenza. Finalmente usciamo all'aperto
dopo una mezz'ora abbondante d'immersione e facciamo in acqua il debriefing. Questa è stata
la prima di tre immersioni, ove si sono ripetuti esercizi, penetrazioni, emergenze ecc. ecc.
Usciamo quando ormai è buio e abbastanza stanchi da andare a dormire subito dopo cena.

Giovedì 1 febbraio 2001
  Quarto giorno di corso Cave 1 con la Global Underwater Explorer . La mattina inizia come al
solito con circa 3 ore di teoria. Questa mattina ci vengono, inoltre, consegnate le schede di
valutazione dei giorni precedenti. Le schede riportano in modo dettagliato le performance di
ognuno di noi nelle immersioni precedenti secondo la valutazione degli istruttori. I risultati non
sono esaltanti, ma l'istruttore ci spiega che la valutazione finale verrà fatta sulle ultime 5
immersioni e che è normale che all'inizio i problemi ci siano. Questo ci rincuora in parte ma
soprattutto ci stimola ad ancora una maggiore attenzione.
  Il sito di oggi è Peacock spring. Si trova in un bosco di proprietà statale e l'ingresso ci costa
solo $5. Peacock è un sito con scarsa corrente, ma con presenza di fango e argilla sul fondo e
in parte sulle pareti. I tunnel sono due, uno più profondo (sui 30 m) e l'altro più basso (sui 15 m).
Uno è stretto al punto che in alcuni punti si passa a malapena in due affiancati, l'altro è grande
stile Wakulla in alcuni punti, anche se le protuberanze dal soffitto verso il basso non mancano.
Anche oggi abbiamo da fare 3 immersioni una di seguito all'altra. Iniziamo dal tunnel più stretto,
tutto procede bene, reel poi la main line, poi le restrizioni e via così per circa 200 m. Come
pianificato precedentemente facciamo retromarcia e non appena questo accade, cioè a 200 m
dall'uscita, in un punto appena sufficiente a girare per tornare indietro, avviene la prima
emergenza. Igor mi chiede aria!
  Subito dopo vanno via le luci ad entrambi, mentre cerchiamo ancora di prendere il verso della
situazione con il mio erogatore nella sua bocca e io con il back-up. Quasi contemporaneamente
e nel giro di 3-4 secondi, accendiamo le luci di back-up e torniamo a vedere. Siamo entrambi
consapevoli che siamo valutati fra le altre cose anche per la capacità di restare calmi e in
assetto e cerchiamo immediatamente il touch contact reciproco mentre cominciamo a
procedere verso la direzione dalla quale siamo venuti.
  Non facciamo qualche metro che l'istruttore che appare dal nulla strappa la luce di back up
dalle mani di Igor e mi fa segno a me di spegnere la mia per simulare un totale failure. Sono a
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meno di 30 cm dalla main line quando viene spenta la luce, così mi basta muovere un paio di
volte la mano nel nero assoluto per trovarla; altrettanto ha fatto Igor di cui sento la mano sul
cavetto. A quel punto cominciamo il rientro sempre in air sharing.
  Il nero è totale e le restrizioni non mancano, cerco per quanto possibile di evitare il contatto
con il soffitto ma è difficile perchè non ho alcun punto di riferimento salvo la main line che ci
guida verso l'uscita, ancora molto lontana. Il buio è tale che più buio non si può, non esiste una
visione notturna. Perdere la guide line significa, in una emergenza reale, essere fottuti in modo
definitivo.
  Ogni tanto lascio l'avambraccio di Igor che mi precede e, senza perdere il contatto con il cavo,
con la mano sinistra controllo il rubinetto di sinistra che toccando contro il soffitto tende a
chiudersi, un paio di volte lo trovo già con 4 0 5 giri chiuso. Da questa rubinetteria arriva l'aria
che respiro e quindi è importante che resti aperto. Il mio primario è in bocca ad Igor ed è
collegato alla rubinetteria di destra ove non c'è pericolo di roll-off. Ad intervalli di circa un
minuto, l'istruttore accende la luce per un attimo per verificare cosa stiamo combinando e via
così fino al primary reel dove l'emergenza termina.
  Rientriamo in zona cavern e, recuperando il reel, sento un'erogazione di bolle alle mie spalle;
l'istruttore ha di nuovo fatto il suo giochetto. Non riesco a riconoscere da che parte, segnalo la
cosa ad Igor che è avanti di 4-5 m e subito mi appresto a chiudere il rubinetto di sinistra sempre
tenendo sulla mano destra il reel e la luce. Impiego meno di 5 secondi a chiuderlo, tanto che
quando arriva Igor ho già fatto, ma l'erogazione continua.
  Igor, senza perdere tempo, agguanta con la mano la rubinetteria di destra, comincia a
chiudere l'altro rubinetto senza rendersi conto che io avevo già chiuso quello di sinistra e che
quindi sarei rimasto con entrambi gli erogatori chiusi! Così mentre lui chiude, io non posso
vederlo perchè ha il viso sopra la mia spalla destra, riapro il rubinetto che avevo appena chiuso
per poter passare al back up. In realtà l'istruttore si era già accorto della cosa e prima ancora
che io cambi erogatore mi passa il suo. Solo in quel momento, Igor realizza l'errore che stava
per compiere e si sposta dandomi modo di riaprire anche il destro e tornare alla normalità. Dopo
3 o 4 minuti siamo fuori e iniziamo il solito debriefing.
  La seconda immersione la facciamo nell'altra grotta, che è più grande, ma pericolosamente
piena d'argilla che al minimo contatto o pinneggiata si diffonde in modo inesorabile. Anche in
quest'immersione ci sono emergenze e skill da fare, in particolare quella del lost buddy e della
lost line. L'immersione procede senza particolari inconvenienti e, dopo una penetrazione di 200
m, arriviamo a un gap in corrispondenza di un mini cenote. Rientriamo per la stessa via e dopo
20 minuti circa siamo di nuovo fuori. A seguito di questa giornata l'istruttore è contento; i
miglioramenti ci sono stati e domani ci aspetta prima l'esame scritto e poi le ultime tre
immersioni a Devil's Spring e a Catacomb!

Venerdì 2 febbraio 2001
  Oggi è l'ultimo giorno di corso. Iniziamo, come al solito al mattino, con teoria e poi con l'esame
scritto. Finiamo all'ora di pranzo e dopo un breve pasto partiamo per le ultime tre immersioni di
corso. Saranno 12 in tutto e queste abilitano alle immersioni in grotta anche se con tutta una
serie di limitazioni fra le quali l'applicazione della regola 1/6, no deco, max 30 m di profondità,
penetrazione solo su main line, no jump, solo un gap, no circuits, no restriction, no stages.
Questo significa, per farla breve, la possibilità di fare immersioni grotta in condizioni di
apprendistato per poi fare esperienza e fare il Cave 2 e poi magari il Cave 3 che abilita alla vera
propria immersione esplorativa e non ha riscontro in nessun altra didattica. Per arrivare a
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questo livello però bisogna avere almeno avere fatto 100 immersioni in grotta dopo il livello
Cave 2 e questo non è cosa da poco. Il livello 2 è invece l'equivalente del Full Cave che il
massimo grado NACD o NSS-CDS, o meglio, un po' più elevato di questi perchè prevede 22
immersioni contro le 16 del Full cave.
  Tornando alla giornata di oggi, ci rechiamo nuovamente a Devil's Ear e a Devil's Eyes. La
prima immersione la facciamo all'orecchio del diavolo. Questa è una fessura che ha un ingresso
a circa 5-6 m profondità di circa 2-3 metri in senso longitudinale e 60-70 cm in trasversale. Da
questa fessura escono in media 42 milioni di galloni di acqua sorgiva al giorno che significa
7.000.000 di litri all'ora che significa 116.000 litri al minuto pari a circa 2000 litri di acqua al
secondo da un buco di 1 mq o poco più!
  Potete quindi immaginarvi la corrente nel punto più stretto del passaggio. L'unico modo è
essere negativi al massimo e poi tirarsi a forza di braccia mantenendo una posizione la più
idrodinamica possibile. L'esercizio prevede però il primary tie off ancora in zona open water
appena prima dell'inizio della caverna e quindi in pieno flusso di corrente ove il 
team
leader
deve armeggiare, senza legarsi come un salame o farsi sparare in superficie, il 
primary reel
.
La cosa in qualche modo riesce e riusciamo a passare il punto peggiore. Entriamo in zona 
cavern
e, subito dopo il 
secondary tie off
, ci accingiamo a cercare la 
primary line
sulla quale andare a fissare il 
primary reel
. Non ci accorgiamo subito che la 
main line
è in alto. Questa grotta è grande, e la distanza da pavimento al soffitto è di 5-6 m. Finalmente ci
liberiamo del reel e cominciamo a penetrare seguendo la 
main line
.
  La grotta del diavolo procede all'interno per qualche km e, nella fase iniziale, quella che siamo
riusciti a vedere, procede in modo ampio; la corrente è comunque elevata, e per procedere
occorre tenersi ben attaccati al soffitto in modo da sentirne meno l'effetto. L'immersione procede
con qualche difficoltà fino a quando non riusciamo a adattarci al flusso; passiamo anche una
prima restrizione e poi quando si allarga nuovamente, è tempo di rientrare. Ritornare in questo
caso è piacevole, basta farsi trasportare dalla corrente facendo attenzione a non andare a
sbattere da qualche parte e il gioco è fatto. All'uscita qualche problema al reel sempre a causa
della corrente ma in qualche modo si esce senza troppi danni.La seconda e terza immersione la
facciamo rispettivamente nell'occhio del diavolo e nelle catacombe. La sorgiva dell'occhio del
diavolo è una ventina di metri spostata rispetto all'orecchio e porta, attraverso una serie di
canali separati, a ricongiungersi con la stessa main line precedente. L'unica differenza, a parte il
diverso ingresso, è che il tragitto da percorrere con il primary è molto più lungo e stretto al punto
che in alcuni passaggi si passa a malapena con il bibo. La corrente è altrettanto forte e quindi
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bisogna farsi forza con le braccia tutte le volte che è possibile. Raggiunta la  
main line
l'immersione procede come quella precedente. Le catacombe sono, invece, un canale separato
accessibile attraverso l'occhio del diavolo e non percorse da alcuna 
main line
. Si percorrono, quindi, tutte con il 
primary reel
. Non avendo sbocco, il flusso di corrente è molto basso. In compenso hanno non più di un
metro, fra cielo e pavimento, e poco di più per quanto riguarda la larghezza e il fondo è coperto
da sedimento che al primo errore riduce immediatamente la visibilità. Si chiamano così, perchè
sono fatte a canali che portano in stanze che, a loro volta, si diramano in altrettanti piccoli canali
tali da sembrare catacombe. Ormai questa è l'ultima immersione e l'istruttore che ci
accompagna ce la fa godere. Una volta fuori ci viene comunicato che abbiamo passato l'esame
e che siamo, a tutti gli effetti, dei novelli 
Cave Divers
!
  L'esperienza è stata positiva e formativa. Certo è solo un inizio, ed è da considerare come
un'esperienza da coltivare pian piano continuando a fare immersioni di questo tipo se si vuole
progredire e migliorare. Certo è che il cave affina tantissimo il senso dell'acquaticità e, anche se
i corsi GUE Tech che ho frequentato in precedenza avevano molto in comune rispetto a questo,
devo dire che l'ambiente ristretto e obbligato, aiuta meglio a capire cosa significa assetto e
galleggiamento. Per non parlare poi dell'idrodinamicità e della semplicità dell'equipaggiamento
come vera e unica alternativa alla sopravvivenza. Le tecniche cave si sposano molto bene per
chi vuole praticare il wreck diving vero e certamente la combinazione con il corso Tech GUE, dà
il massimo che si pretendere in questo caso. Non a caso le immersioni più aggressive su relitti
sono state fatte da cave divers.
  Parlavo nei giorni scorsi dell'esperienza GUE sul Britannic  con alcuni dei componenti della
spedizioni: Jarrod Jablonsky, Andrew Georgitis e gli altri del gruppo, si sono immersi a giorni
alterni per un periodi di due settimane a 120 m con tempi di fondo da 30 a 45 min e
penetrazioni estese all'interno del relitto. Fino a 45 min di fondo a 120 m dentro il relitto ...solo a
pensarci mi vengono i brividi.
     Paolo Passalacqua   
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