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  Di seguito la raccolta completa delle e-mail con i resoconti giornalieri del corso. Ho seguito il 
Tech 1
, primo livello tecnico del GUE.
  La Global Underwater Explorer  è una "agenzia" fondata circa 3 anni fa da  Jarrod Jablonsky
. A dispetto della sua recente costituzione, trae in realtà origine e ragion d'essere, da
esperienze ormai ventennali e decine di migliaia di ore d'immersioni a quote profonde in
esplorazioni avanzate, del gruppo di subacquei estremi e più avanzati al mondo: il 
WKPP
(Woodville Karst Plain Project).
 Lo stesso Jarrod è il Director Trainer di questo gruppo che opera come Ente privato che si
dedica all'esplorazione professionale delle grotte nel Nord della Florida. La necessità operativa
di dover esplorare queste grotte in massima sicurezza, ha portato il gruppo allo sviluppo di
nuove tecniche e procedure. Tali sistemi sono stati denominati DIR: Doing It Right (or not do it
at all).
 La forza di questa tecnica è la sua semplicità, la sua logica e il buon senso unito
all'innovazione nell'utilizzo scientifico delle miscele. Fatto vero è che la stessa US Navy, per
mezzo della NEDU, e alcune ditte commerciali, ormai da anni frequentano il WKPP per
imparare ed acquisire tecniche d'utilizzo delle miscele e procedure di decompressione. Il WKPP
detiene inoltre alcuni record, non solo di massima sicurezza in quanto mai alcun serio incidente
è accaduto in 20 anni di attività, ma anche in merito alle penetrazioni più lunghe in grotta: 6000
m lineari + 6000 m per tornare, 6 ore di fondo complessive a quote comprese fra gli 80 e i 100
m, 7 ore di deco per uscire. Totale 14 ore d'immersione.
  La GUE è, quindi, nata dall'esigenza di aprire al mondo queste tecniche e queste esperienze
uniche nel loro genere, la cui validità è tale da essere usata dall'Open Water al Cave e Tech
dive estremo. E' una didattica non a scopo di lucro con finalità legate, oltre la diffusione del
proprio metodo, all'esplorazione e preservazione dell'ambiente subacqueo nel suo complesso.
Esistono solo 22 istruttori nel mondo, non ci sono trainer, non sono ammessi cross-over, l'unico
che fa gli istruttori è lo stesso Jablonsky, il corso diver non prevede la certificazione a tutti i
costi, ma solo il 
training
. Il brevetto GUE infine, viene rilasciato solo a coloro che superano il 
training
e che hanno le qualità fisiche, mentali e morali per essere un GUE diver.
 Il Tech 1 è un corso intensivo e abilita, se si supera, all'immersione nitrox (fino a 30 m) e trimix
(fino a 50 m) anche se è scorretto identificare il training GUE in base alle profondità. Una delle
peculiarità del DIR è che non viene utilizzata l'aria in nessun modo. Solo miscele nitrox, trimix,
triox o heliox.
 Questo che mi appresto ad inviare è più un diario, destinato agli amici di lista che prima della
mia partenza mi avevano chiesto di raccontare quest'esperienza, ma contiene anche spunti
tecnici di un certo interesse. Rileggendoli mi sono reso conto di aver tralasciato tanti piccoli
dettagli, trucchi, se volete, o malizie che giorno per giorno venivano fuori. Nulla di
trascendentale ma, in ogni modo, interessanti e soprattutto utili. Non ho tagliato nulla; alcune
parti potranno apparire poco tecniche, ma spero risultino utili a chi volesse tentare un'analoga
esperienza.
  Ciao, Paolo
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Sabato 22 aprile - 08:00 a.m.
  Allora, mi appresto a diventare cronista di quest'esperienza americana con la GUE. È una
cosa che non ho mai fatto prima quindi chiedo venia se dovessi diventare noioso e poco
interessante, all'arrivo del messaggio potete sempre premete senza pietà il tasto delete.
 Passiamo ora alla cronaca vera e propria. Sono arrivato ieri sera e nonostante abbia dormito
tutta la notte, mi sento ancora un minimo di fuso orario addosso. La prossima volta arriverò un
giorno prima e mi prenderò un giorno completo di recupero. Mi trovo a Fort Lauderdale, circa 30
km a nord di Miami, in un albergo della catena Howard Johnson proprio sulla spiaggia. Il viaggio
è andato benissimo. Avevo un biglietto superscontato Lufthansa (920.000 andata e ritorno) in
classe animals, ma a Francoforte l'aereo era overbooked. Mi hannoofferto di viaggiare, anziché
diretto su Miami, con uno step-over ad Atlanta e poi volo interno a Miami. Significava arrivare
circa 4 ore più tardi del previsto. Ho accettato e in cambio ho volato in Business class, dandomi
inoltre un bonus di 1200 marchi da spendere entro un anno per un altro volo con la Lufthansa.
In pratica ho viaggiato benissimo e mi sono pagato il biglietto per il prossimo corso GUE.
  Tra qualche ora, il mio istruttore GUE, Thomas Tukker, mi passerà a prendere in albergo e il
corso avrà inizio. Al momento quindi l'unica cosa di cui posso parlare brevemente è la parte
organizzativa. Quando qualche mese fa decisi di provare questa esperienza, ho contattato
direttamente il GUE, presentandomi e chiedendo quando sarebbe stato possibile frequentare
un Tech 1. La mia scelta di fare il Tech anziché il Cave è stata motivata dal fatto che ero, e
sono, maggiormente interessato a fare un'esperienza che rifletta le mie attuali esigenze
operative e quindi immersioni in mare, anziché in grotta. In futuro dopo aver completato l'iter
didattico previsto per il Tech (3 livelli di corso) proverò anche il Cave. Anche per il livello 1 ero
indeciso. Probabilmente avrei potuto richiedere e fare subito il 2, ma credo nell'impostazione e
nel percorso didattico e quindi, nonostante il livello 1 credo corrisponda, sulla carta a un Nitrox
decompression PSA che ho fatto 1 anno fa, ho preferito seguire la procedura dall'inizio.
  La risposta di Tamara , istruttore GUE, donna e molto carina pare (e non trans come qualcuno
di voi, che sta leggendo questo post, ha sempre insistito nel sostenere), non si è fatta
attendere. In realtà le date iniziali non combaciavano con i miei impegni e quindi
successivamente ho preferito indicare le date nelle quali sarei stato disponibile e compilato i
files di adesione. In questo sono stato aiutato dal fatto che ero diventato "amico" tramite la
mailing list del GUE, di Thomas Tukker che è, come ho già detto, l'istruttore GUE residente a
Fort Lauderdale. In effetti, Thomas si è fatto in quattro pur di accontentarmi, in pratica ha
organizzato una classroom solo in base alle mie esigenze. Avuto la conferma di Thomas, ho
confermato aerei e albergo.
  
  Una nota a questo riguardo:
  Il periodo invernale è alta stagione nel sud della Florida. In pratica da dicembre a maggio, tutto
è più caro ed è più difficile trovare posto. Chi dovesse decidere di fare un'analoga esperienza è
meglio che la pianifichi fuori da questo periodo. I costi da mettere in preventivo sono almeno 1
milione per il biglietto, dai 40 agli 80 dollari al giorno per l'albergo e almeno altrettanti per
mangiare e bere. Il corso dura 5 giorni, quindi per stare tranquilli occorre prevedere una
permanenza di almeno 8 gg. Questo è importante non solo perchè così si possono pianificare
un paio di giorni in più per fare qualche immersione fuori corso, ma soprattutto perchè il biglietto
per quella cifra ha le date bloccate e dover spostare la data per qualsiasi imprevisto significa
perdere un sacco di soldi. Il corso costa 600$ + le spese vive per la barca e i gas e non
comprende la certificazione; nel senso che se non si è all'altezza si torna magari dopo un paio
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di mesi a dimostrare che sono stati raggiunti gli skills previsti e in quel caso viene rilasciato il
brevetto.
  Nel sito GUE chi è interessato, trova tutti i dettagli  circa i corsi e quindi sorvolo su questa
parte. La parte relativa all'iscrizione vera e propria, comprende tutta una serie di domande cui
occorre dare una risposta sincera. In pratica è come compilare una domanda per diventare
astronauta nel senso che è molto completa. Io in particolare ho fatto, oltre alla visita medico
sportiva completa, anche il test ecodoppler per verificare l'eventuale pervietà al forame ovale.
Importante è avere un minimo di forma fisica e non essere appesantiti da grasso superfluo.
Meglio smettere di fumare. Inoltre, è bene provare gli skills di base descritti nel 
sito
. Dico questo per non rischiare di arrivare fino in America per poi sentirsi dire che non è cosa
per voi.
  Tutta l'attrezzatura deve essere a prova di stroke, o meglio, essere doing it right. Evitare
quindi di presentarsi con OMS, jetstreams ecc... Io ho preferito acquistare tutto qui negli USA;
non so se spenderò meno ma l'ho fatto per essere sicuro di non dover comprare due volte la
stessa cosa; ho già abbastanza materiale di cui al ritorno in Italia dovrò liberarmi. Thomas
lavora alla Halcyon e su questo mi è stato di grande aiuto. Tramite e-mail abbiamo concordato
l'intera lista di attrezzatura che mi serviva e tra poco mi consegnerà il tutto. Se qualcuno è
interessato alla lista completa con le cifre che pagherò, mi contatti privatamente e provvederò a
fornire i dati nel dettaglio; preferisco non fare pubblicità. Al momento mi sembra abbastanza e
ormai è quasi ora di andare.

Sabato 22 aprile - 07:00 p.m.
 Oggi ho conosciuto il mio istruttore, Thomas Tukker, e il mio compagno di corso Harmand.
Thomas è d'origine olandese e altrettanto Harmand. Harmand è, inoltre, reduce da un corso
GUE Cave 2 fatto la settimana scorsa a High Spring, nel nord della Florida, dove c'è la sede
GUE. Abbiamo iniziato la giornata al negozio Brownie third lung, di proprietà Halcyon a Fort
Lauderdale. Lì ho ritirato parte dell'attrezzatura e abbiamo preparato le bombole per la giornata
in piscina.
 Il negozio viene usato anche come base per le uscite in mare degli istruttori GUE e WKPP.
Oggi stavano caricando le bombole per 14 divers del WKPP che domani faranno un tuffo su
qualche relitto nei dintorni. Ho contato 24 bombole di varie misure che, mi hanno spiegato,
erano bombole di 4 divers soltanto e cioè del team più profondo. Gli altri faranno da supporto e
avranno un carico inferiore. Questo già mi fa capire il modo di immergersi del team anche per
immersioni di "piacere": team di fondo, team di supporto a quote diverse, team di superficie.
 Appena finito di caricare i nostri bibo 12+12 alu con solo 40 bar, siamo andati in classe. Sono
state fatte le presentazioni formali, nel senso che ognuno di noi ha parlato di se stesso e del
proprio curriculum subacqueo. Poi Thomas ha cominciato la parte teorica che riguardava, per
oggi, cosa sia il GUE e la sua stretta correlazione con il WKPP, i requisiti del corso, gli obiettivi
che ci si propone e la configurazione delle attrezzature. Nel frattempo ho anche capito che
questo corso Tech 1 non ha nulla a che fare con il nitro decompression.
 Faremo 8 immersioni in acque libere, di cui due in trimix a una profondità max di 45 m. Finito il
corso, e conseguita la certificazione, faremo un paio di altre immersioni di adattamento e di
prova dello scooter Gavin. La prima giornata è così trascorsa a preparare le attrezzature e
provare la configurazione DIR a secco e in piscina. In pratica con bombole vuote abbiamo
provato molto accuratamente la pesata. Ho provato la muta umida e questa è uno dei motivi
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della scelta di bombole in alluminio. Lunedì mi arriva la TLS 350 DUI e proveremo anche la
muta stagna. Abbiamo, quindi, eseguito una serie di skills fra cui: pinneggiata a rana sforbiciata,
rotazione a 360° (a elicottero), assetti vari, cambio della maschera in immersione, mancanza
d'aria e scambio erogatore dalla frusta lunga, prova della bombola di fase sia indossandola in
acqua sia la presa di contatto con l'erogatore. Aprire e chiudere rubinetti e manifold da soli, ecc.
 Ogni tanto l'istruttore, non visto, chiudeva il manifold o il rubinetto e quindi occorreva riaprirlo,
ovviamente senza riemergere ecc. Devo dire che l'imbrago DIR è veramente un'altra cosa; mai
ero riuscito prima a sentire questo senso di libertà e la possibilità di raggiungere con relativa
facilità le valvole, fissare le bombole di fase e gestire gli erogatori.
 Il tutto è proseguito fino a sera. Era poi previsto il test del nuoto ma visto che è Pasqua, la
piscina, che è poi la stessa dove si allena ogni giorno George Irvine, era chiusa e abbiamo
dovuto rimandare a domani. La giornata si è conclusa alle 6 del pomeriggio. Devo dire che
come prima giornata sono soddisfatto e ora me ne vado a mangiare una bella bisteccona stile
USA.

Domenica 24 aprile - 11:00 p.m.
  Prima giornata d'immersioni in acque libere, seconda di corso. Appuntamento ore 08:00 a.m.
al negozio Brownie's per ricaricare le bombole e le fasi. Il pannello del negozio è molto ben
fatto; tutto collegato a una serie di banks di elio, ossigeno e aria in quantità industriali.
Passiamo una buona oretta a preparare Nitrox 33 e Nitrox 50. Io e il mio compagno di corso
misceliamo e analizziamo, sotto la supervisione dell'istruttore. Finita la ricarica, prepariamo le
attrezzature per le immersioni del giorno. Quando abbiamo finito arrivano alcuni membri del
WKPP. Faccio conoscenza con Tamara, Ted Cole e Robert Charmichael che è poi il padrone
della Halcyon. Dopodiché andiamo in classe dove passiamo 3/4 ore a fare teoria parlando del
nitrox. Gli standard GUE prevedono una PO2 max di 1.4 di fondo e per diver in movimento, di
1.6 in deco o a riposo. Finito con la teoria si raggiunge la barca e usciamo in mare.
  La prima immersione la facciamo su un relitto di una piccola nave da carico a circa 30 m di
profondità. Ottima visibilità, tanto pesce, ma una maledetta corrente di almeno 4 nodi. Questo
complica molto tutta l'immersione. Per raggiungere il fondo siamo letteralmente costretti a tirarci
sulla cima di discesa. Sul fondo, io e il mio compagno, abbiamo il compito di dimostrare la
capacità di mantenere l'attenzione uno verso l'altro e allo stesso modo un ottimo assetto senza
sforare la quota prefissata e senza farci portare via dalla corrente. L'istruttore continua a girarci
intorno chiudendo rubinetti e manifold in continuazione; Siamo costretti continuamente a donare
reciprocamente l'erogatore e provvedere autonomamente a riaprirci le valvole. La netta
sensazione che si acquista, è di padronanza nella gestione della riserva d'aria e del rischio di
mancanza d'aria.
  Anche la disposizione dell'unico manometro, per me punto di maggiore sospetto, diventa
invece dopo un po' di pratica e dopo aver acquisito una maggiore consapevolezza, un non
problema, anzi una tranquillità. Mi rendo conto che un'immersione profonda in aria con una
situazione di corrente come quella di oggi sarebbe stata altamente a rischio di narcosi e di
affanno con conseguente innalzamento dei livelli di anidride carbonica. Raggiunti i bar previsti
prima del tempo pianificato, risaliamo simulando come pianificato una serie di deco stop
profondi con cambio gas (EAN 50) alla quota in precedenza concordata. La risalita viene fatta
sulla cima di discesa ed è veramente come essere trainati da una barca; è praticamente
impossibile mantenere la quota. La cima è in diagonale e si sposta in modo sostanziale. Se ci
fossero veramente obblighi di deco, l'unica soluzione sarebbe una deco in corrente lanciando il

 4 / 10



Tech 1 - diario di Paolo Passalacqua - aprile 2000 | DIR Italia.it
Sabato 05 Settembre 2009 15:53

pallone.
  Una volta fuori e dopo un breve intervallo passiamo alla seconda immersione; questa volta
sarà in corrente e sul reef. Una volta raggiunto il fondo, l'istruttore ci fa compiere una serie di
esercizi: togliere la maschera e l'erogatore dalla bocca, percorrere un tratto di una ventina di
metri in apnea fino a raggiungere il compagno disposto di schiena e chiedergli l'erogatore. Nel
mentre continuavano i soliti giochetti di aprire e chiudere gli erogatori da parte dell'istruttore,
l'attenzione all'assetto ecc. Infine, prova di lancio di pallone da una ventina di metri. Il pallone
Halcyon non ha nulla a che fare con quello che conosciamo. Trattasi di un galleggiante di una
40na di litri di capacità che normalmente viene portato sgonfio, in una tasca, nello schienalino
inox.
  Il rocchello è veramente molto piccolo e senza la classica maniglia e rotella. Per gonfiare il
pallone si usa la frusta del jacket mediante l'apposito attacco di bassa del pallone. Con una
mano si tiene pallone e frusta e con l'altra il rocchello. Il rocchello si tiene fra due dita, pollice e
indice al centro; il pallone si gonfia più che si può e poi si lascia andare. Il rocchello ruota,
tenuto dalle due dita, senza nessun problema. In caso di problemi o se si portano i guanti
spessi, si può lasciare il rocchello e si fa in modo che il filo scorra al centro delle due dita poste
ad occhiello. Quando il pallone arriva in superficie, si blocca in modo molto semplice il filo sul
rocchello per mezzo di un moschettone a due luci. Se si fa deco o se si vuole derivare tranquilli
si fissa il filo all'anello posto sotto le bombole e via in orizzontale.
  Anche qui abbiamo simulato una deco e cambio miscela. Finita l'immersione abbiamo fatto il
debriefing mentre la barca ci riportava in porto. Prima di finire la giornata abbiamo fatto un'altra
sessione di miscelazione per il giorno successivo.

Lunedì 25 aprile - 10:00 p.m.
  Seconda giornata d'immersioni in acque libere, terza di corso. Stamattina è stata una
levataccia. Appuntamento da vero stile DIR cazzuto alle 06.30 a.m. nella hall dell'albergo.
Viaggio di circa 20 minuti in auto verso il luogo d'imbarco, con sosta da Einstain Bros. Bagels,
per comprare una "bakers dozen" e beveraggi vari. Questo per dire che cosa significa il detto
"bakers dozen" che George usa per elencare i difetti di qualche cosa tipo EAN 80 e i computer;
quando in panetteria prendi 12 panini, o bagels, hai diritto ad uno gratis; di fatto gli elenchi di
George hanno 13 punti strokes. Sono contento perché, già di prima mattina, ho imparato
qualche cosa di nuovo.
  Oggi la barca di Bob è solo per noi; questo è meglio e peggio allo stesso tempo. Oggi
spenderemo $ 68 a testa mentre ieri che c'erano 5 strokes in barca con noi, solo $ 45 (sempre
bombole a parte). Facendo un po' di conti fra istruttore, barca e gas (escluso certificazione,
testi, aerei, mangiare e alberghi e attrezzature dir), il corso in se stesso non costerà meno di
due milioni. Bob insegna qui a Fort Lauderdale da 35 anni; è veramente simpatico, oltre a
essere lui stesso un vero stroke, conosce tutti i relitti e anche con 4/5 nodi di corrente non
sbaglia mai l'ancoraggio. Inoltre, è uno dei pochi che accetta volentieri i tecnici (quelli in trimix o
deep air), ma in questo caso spendi di più e fai solo (giustamente) un'immersione.
  Quando siamo usciti -ci vogliono ben per 20 min per uscire dai canali in mare aperto- il mare
era calmo e la corrente non era a più di un nodo. L'immersione programmata era su un altro bel
relitto di una navetta commerciale, questa volta però con penetrazione all'interno. Una volta in
acqua, ci siamo diretti a circa 20 m con un EAN 40 e avevamo come deco il solito EAN 50 da 7
l. Solita visibilità eccellente e una gran quantità di pesce. Appena giunti sul fondo ho avuto un
faccia a faccia con uno squalo di almeno 1 m e mezzo, ma probabilmente era sazio e ha fatto
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subito dietro front andandosene. Penetrazione in fila all'interno, l'istruttore sempre invisibile,
nascosto all'interno ne ha fatto di cotte di crude: alzava il sedimento, chiudeva manifold ed
erogatori, mi ha letteralmente legato con la cima del mio rocchello le pinne, al punto che quando
me ne sono reso conto non riuscivo più a muoverle. In quel momento ero all'interno di un
ambiente abbastanza stretto per due persone e il mio compagno era avanti di un 2-3 metri; da
sopra l'istruttore mi ha anche chiuso l'aria, così con un minimo di affanno ho dovuto raggiungere
il compagno per l'ennesimo air sharing e riapertura autonoma dei rubinetti e del manifold.
  E' continuata così mantenendo assetti, pinneggiata, trim perfettamente orizzontale e
consapevolezza verso il compagno. Finita l'ispezione all'interno del primo relitto, ci siamo messi
alla ricerca del secondo, senza riemergere; stesura della cima dalla prua del relitto, ove
avevano la cima, e via nel blu per circa un 60-70 m fino a trovare l'altro. Rientro con
l'inconveniente che, l'istruttore che ci aveva preceduto, aveva spostato il cavo dalla prua del
relitto su una pietra ad almeno 50 m dal relitto e, quindi, ad una distanza tale da renderlo
invisibile. Rientro con la bussola e successiva risalita sulla cima. In salita, simulazione di deco
stop profonde con cambio gas. Nel frattempo, ci accorgiamo che la corrente è cresciuta
notevolmente, ma deriviamo con la barca sopra la testa e va tutto benone. In superficie il mare,
da calmo che l'avevamo lasciato, aveva ora onde di un metro e mezzo a causa del vento che,
nel giro di un ora e poco più, era montato in modo considerevole. Il rientro in porto è avvenuto
senza altri inconvenienti e il debriefing al sole.
  Il pomeriggio è iniziato con la miscelazione e la ricarica necessaria per il giorno dopo, sempre
eseguita da noi allievi controllati dall'istruttore. A seguire prova di nuoto in piscina, 300 m in 5
min in una vasca da 50 m, poi gita turistica alla Halcyon dove ho scattato un po' di foto nel
laboratorio dove costruiscono i rebreather... proprio in quel momento Ted Cole stava finendo gli
ultimi aggiustamenti per il prossimo weekend del WKPP. Poi teoria per un paio d'ore,
pianificazione dell'immersione di domani, calcoli di END, EAD, consumi, deco, ecc. Prima di
andare tutti a cena, Thomas mi concede l'utilizzo della sua linea telefonica di casa e riesco così
ad inviare e ricevere le e-mail dei giorni scorsi. A tavola di fatto si continua a fare teoria, ma poi
la stanchezza comincia a farsisentire e alle 09.30 p.m. ci diamo la buonanotte.
  Prima di cedere anch'io al sonno mi chiedo se poi questi miei racconti risultino interessanti, o
quantomeno chiari ed esaustivi, nel descrivere quest'esperienza. Non so se riuscirò
nuovamente a inviare e scaricare la posta, purtroppo in albergo non funziona e non voglio
approfittare della gentilezza di Thomas, ma se qualcuno di Voi è interessato, mi invii pure delle
domande, oppure datemi suggerimenti su cosa approfondire o cosa siete interessati a sapere;
se possibile cercherò di rispondervi. Vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza.

Martedì 26 aprile - 10:00 p.m.
  Terza giornata di immersioni in acque libere, quarta di corso. Partenza, come al solito, alle
07:00 a.m. da uno degli innumerevoli attracchi interni di Fort Lauderdale con destinazione verso
il relitto di un cutter. Profondità 36 m; mix EAN 28; tempo di fondo pianificato 25 min.
  Gli esercizi sono sempre i soliti, quelli già descritti nelle precedenti immersioni. Penetrazione,
air sharing, emergenze varie, assetto, simulazione di deco con tappe fonde ecc. L'immersione
in se stessa è molto bella, incontri ravvicinati con uno squalo nutrice e, soprattutto, con un
murenone all'interno del relitto; ovviamente dietro front onde evitare qualsiasi altro tipo
d'emergenza. Sia io che il mio compagno ne avevamo gia abbastanza delle nostre.
  Seconda immersione: reef a 20 m in corrente x 35 min.Esercizi vari fra i quali togliersi e
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rimettersi le bombole senza variare assetto e quota, respirazione dal VIS, utilizzo del pallone
come sollevamento, proprio in caso di rottura del sacco. In ultimo lancio di pallone per risalita in
superficie. Rientrati in sede, prima di andare a fare le solite 2-3 ore di teoria, sono stati preparati
i gas per il giorno successivo. Oggi ho preparato la mia prima miscela trimix: 21/30/49 per
l'immersione che domani sarà a 45 m per 20 min. Devo dire che ho trovato tutto molto semplice;
l'importante è non distrarsi e fare pratica.
  Questa settimana ho perso il conto di quante volte ho preparato il nitrox. Il bello di questo
training è che fai tutta la pratica necessaria con la giusta dose di teoria in un unico corso.
L'istruttore controlla soltanto e interviene quando e se è il caso, come per esempio quando a un
certo punto io e mio collega ci siamo messi in bocca l'erogatore della miscela e fra una boccata
e l'altra ci siamo messi a parlare con la voce di paperino facendoci un sacco di risate.
  Questa sera mi è finalmente arrivata la lampada HID della Extreme Exposure; 5 ore di
autonomia con una potenza di luce superiore ai 70 w e una brillantezza di pari a 6500° kelvin.
Non vedo l'ora di provarla domani come pure non vedo l'ora di fare quest'immersione in trimix.
A fine pomeriggio pianificazione nel dettaglio dell'immersione di domani e a seguire teoria.
  Un saluto da un quasi DIR diver ex stroke!

Giovedì 27 aprile - 11:00 p.m.
  Quarta e quinta giornata di immersioni in acque libere, quinta e sesta di corso. In questi due
giorni è avvenuto il battesimo del trimix. Non ho parole. Per chi lo ha già provato sono
sensazioni note, ma per chi è ancora in aria o chi lo vive con lo stress PSA (tribo + cambi
volanti + assetto da palombaro ciclista), vi assicuro che un altro mondo.
  Due immersioni, una a 40 m e una 50 m. La prima con 21/35, la seconda con 20/45 di elio.
Facile da respirare, mente lucidissima, assetto "normale" e veramente acquatico. Con questa
configurazione base e l'attitudine sviluppata in questi giorni di corso, si ha la certezza di fare le
cose bene, senza problemi, senza stress. Due relitti, penetrati con la massima lucidità e una
deco pulita con EAN 50 dai 21 m; fuori dall'acqua praticamente con gli stessi tempi dell'aria e
con una freschezza addirittura migliore dei giorni precedenti. Che dire, provare per credere.
  Le immersioni in se, sono state molto belle, sui soliti relitti pieni di pesci e con la possibilità di
esercitarsi nel penetrare all'interno. Questa volta senza l'istruttore a infierire, tanto ormai io e il
mio buddy siamo una coppia di ferro e pronti alla più piccola emergenza. Entrambe le
immersioni sono in corrente. La seconda a 50 m, se fosse stata in aria, sarebbe abortita, tale la
fatica a scendere; non solo per la narcosi ma anche per il conseguente affanno causato dalla
maggior densità del miscuglio respirato.
  Ormai mi sono adattato e anche in deco, se fatta con cima fissa, è diventato un gioco stare
attaccati con la jon-line stile DIR (si usa lo spool) e fare come se si fosse trainati da un
motoscafo. Oggi è finito il corso, e abbiamo fatto l'esame di teoria: 57 quesiti, con un margine
d'errore del 10% e dello 0% su alcuni considerati basilari; ovviamente senza poter guardare libri
e appunti e un sacco di calcoli per le ricariche, tempi deco, CNS e OTU. L'esito non lo conosco
ancora, spero sia positivo. Con questo finisce il mio corso GUE. Nei prossimi giorni farò una o
due immersioni trimix fra i 50 e i 55 m con l'istruttore come ulteriore addestramento.
  Se posso tirare le conclusioni non posso altro che dire di essere estremamente soddisfatto. In
due parole "hanno ragione". Sono contento di aver fatto il deep air, perchè alcuni aspetti e
alcune esperienze sono, comunque, valide per un percorso didattico completo, ma soprattutto
perchè mi ha dato modo di fare un confronto fra esperienze di vita vissuta e non per sentito
dire. Il DIR ha sicurezza, logica, semplicità e godimento dalla sua, mentre tutto ciò che è strokes
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comporta, il più delle volte, sofferenza, stress e rischi. Il corso è valido, ho imparato cose che
non conoscevo o che non sapevo fare; è un corso impostato sulla configurazione, sulla capacità
di stare in acqua, sulla responsabilità verso il compagno o il team e ti abilita come trimix diver
fino a 50 m anche se la profondità non è il parametro su cui si basa il GUE. Il Tech 2 e 3
arrivano progressivamente fino a 110 m.
  Il consiglio che posso dare è fatelo e magari se potete permettervelo fate il Cave 1 e il Tech 1,
uno di seguito all'altro. Il Cave 1 insegna tante cose che sono utili in mare, soprattutto se vi
piace entrare nei relitti. Come ho già scritto nel post precedente se qualcuno è interessato a
chiarimenti o approfondimenti, invii pure le domande, se potrò sarò felicissimo di rispondere.

Domenica 30 maggio - 10:00 p.m.
  Oggi la mia prima immersione da dir diver certificato GUE e quindi fuori corso. A proposito la
teoria è andata abbastanza bene: 94% di risposte esatte. Mi sembra significativo riportarvi
questo che sarà il mio ultimo rapporto dagli USA e primo come diver certificato.
  Nel frattempo, ne approfitto per rispondere sia a Mario che ad Andrea. Con Thomas come
buddy, abbiamo fatto l'Hydro Atlantic, unico relitto della zona ad essere affondato per cause
naturali e non di proposito. Giornata come al solito splendida almeno per quanto riguarda il sole;
un pò di vento teso da NE che alza un'onda di circa 1 m e la solita corrente in senso contrario di
almeno un paio di nodi. Per fare quest'immersione ci siamo aggregati ad una barca che aveva
già in programma l'uscita. Costo: 45$ per le miscele e 75$ per il passaggio in barca, a testa.
Sulla barca siamo in 6 divers: 4 veri strokes IANTD e due DIR GUE!!!
  È incredibile il senso di differenza e come le configurazioni mi appaiano così nettamente in
contrasto ora. Questi strokes tutti in aria e con EAN 80 al seguito, oppure 40 e Ox,
presentavano ognuno la propria strampalata configurazione, del tipo chi più ne più ne metta: 3
computers, fasi in acciaio con attacchi steel to steel, bombole in acciaio con wet suites, bungee
wings sempre doppio, ammennicoli di tutti i tipi appesi in modo sparso, addirittura uno con lo
snorkel, ognuno con 4 casse o borsoni al seguito, ecc...
  Notare che entrambe le coppie erano composte da istruttore e allievo al seguito. Solo qualche
tempo fa non avrei avuto nulla da obiettare, ora mi da quasi fastidio essere sulla testa barca per
il senso di pericolosità intrinseca che la presenza di questi 4 rappresenta. Interrogati poi sul
profilo che avrebbero fatto, una coppia dichiarava 30 min di fondo, l'altra addirittura 40 min con
deco relativamente breve. I due con il tempo più lungo si assumevano l'impegno di staccare
l'ancora dal relitto. Io e Thomas ci siamo guardati sconsolati, scuotendo la testa. Noi avevamo 2
tempi a 20 e max 25 min con deco da 26 minThomas mi ha consigliato di usare come regola il
settaggio 20/100, poi incrementare il tempo ai cambi, tagliare via le intermedie solo se i tempi
sono significativi e tagliare invece via ai 6 m, per esempio nel ns. caso circa 4 min su 14 e farli
in lenta risalita anziché fermo ai 6 m.
  La deco si deve sapere a memoria almeno quella pianificata e conoscere per i bail out dove ci
sono la variazione dei tempi più significativi. Il tutto lo si riporta nelle wet notes che vanno tenute
nella tasca della stagna. Mai usare i run time, perchè non danno flessibilità e impediscono di
memorizzare i tempi deco di per se stessi. Per pura curiosità mi sono portato dietro l'Aladin,
nascosto nella tasca della DUI. Quando sono uscito mi segnalava ancora 10 min ai 9 m, per un
totale di deco da fare di oltre 57 min fra i 6 e i 3 m. Nello scendere siamo stati i primi sia perchè
pronti prima sia perchè, in teoria avevamo il tempo di permanenza più breve.
  Relitto molto bello, grande, nave da carico. Penetrazione in sala macchina e nelle stive. Io con
le due fasi da un lato e la Explorer 14 HID dall'altro, ero al massimo del confort. Mente
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lucidissima grazie ai 22 min di END e grande facilità di respirazione; anche senza l'argon,
grazie alla temperatura di 23°, nessun problema di freddo. Al 26° e con una pressione di 100
lasciamo il fondo. Appena ai 30, lungo la cima, la corrente è tale da impedirci di tenere
agevolmente la cima stessa. Fuori lo spool che si trasforma in una comodissima jon line e via a
fare "scootering" in corrente.
  Cambio come previsto, uno per volta, e cominciamo a domandarci che fine hanno fatto gli altri
che praticamente abbiamo appena intravisto sul fondo. Ai 6 m nuovo cambio in O2, Il mio
erogatore mi fa bere più acqua che prendere aria; segnalo la cosa a Thomas che mi fa segno di
tornare in 50% e di sostituire il secondo stadio con il suo che mi porge. Svito e riavvito in un
attimo e torno in Ox. Al 10° min, cominciamo a risalire, siamo fuori addirittura in un paio di min
in meno rispetto al tempo pianificato, avendo staccato in realtà il fondo al 26 min. In superficie
guardiamo verso la barca e vediamo che i 4 strokes erano già a bordo. Altro che 40 min di
fondo. Dopo abbiamo appurato che avevano fatto meno tempo di fondo di noi e più deco
...STROKES... Inoltre, due di loro con in bocca l'erogatore dell'EAN 80, respiravano una
boccata si e una no!!! Ovviamente nessuno aveva staccato la cima. Noi freschi come rose,
assolutamente in forma senza alcuna stanchezza e senza nessun problema con 26 min a 50 m
in trimix e 24 min di deco!!!
  Rientrando in porto con Thomas discutiamo del prossimo corso tech 2. Lui mi suggerisce,
considerata la mia buona performance durante il corso -lo ha detto lui- di fare almeno una 20na
di immersioni in trimix e poi tornare. Inoltre mi dice, visto la mia intenzione di comprare il Gavin,
che il Tech 2 lo faremo tutto con lo scooter. Da parte mia gli confermo che per luglio/agosto
dovrei essere pronto e quindi concordiamo in linea di massima la fine di luglio, inizio agosto,
come prossimo stage e altrettanto per lo scooter. Riguardo il corso in se stesso mi sembra di
avervi detto tutto.
  
       Requisiti per diventare un GUE diver: non fumare, essere allenato ad andare in acqua
tutto l'anno, avere un minimo di preparazione atletica, non essere obesi, avere una buona base
d'esperienza come subacqueo ricreativo o semitecnico, dotarsi integralmente di attrezzature
DIR.   Esercizi per diventare un GUE diver:
pesata, assetto sempre perfetto e orizzontale, responsabilità e comunicazione con il compagno,
lavorare in team, saper individuare pericoli e modalità su come distinguere ciò che serve da ciò
che non serve (e che anzi è pericoloso), pianificazione e rispetto della stessa, deco (sia come
farla sia come modificarla), miscele, air sharing, pinneggiata (ho capito perchè le Jet fin sono le
migliori), configurazione, miscelare i gas, conoscenza dell'elio come gas amico e facile e
soprattutto mentalità e senso di responsabilità nel sapere di entrare a far parte di un'elite, sono
le cose che s'imparano nel corso GUE Tech 1. E' in definitiva il migliore corso anzi, il miglior
modo per andare in sott'acqua. Per chi avessi dubbi circa la difficoltà nel reperire le miscele,
come io stesso prima ponevo come vincolo di oggettiva fattibilità, in realtà è molto più semplice
di quanto si possa immaginare; basta organizzarsi. Una volta che hai, con un piccolo
investimento, rampa e filtri, magari nella valigetta Pelikan, ti misceli in proprio ossigeno e elio.
Poi se hai un compressore bene, altrimenti ti fai fare il top-off da qualsiasi diving. Se non hanno
i filtri, ci metti i tuoi, cosa che comunque sarebbe meglio fare sempre, e il gioco è fatto. Se poi
tutto questo si fa in gruppo, è ancora più semplice e meno costoso. Nel mio piccolo e insieme
ad alcuni cui è indirizzata la presente, già mi ero organizzato per travasare in ditta argon e
ossigeno.
 Spero di aver portato un contributo al DIR e soprattutto di aver saputo condividere con voi
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quest'esperienza americana. Se vi ho annoiato non me ne vogliate. Se vi sono sembrato un po'
paranoico non fateci caso, è solo entusiasmo e forse un po' colpa dell'elio che mi ha dato alla
testa. Se vi siete appassionati, fate un corso GUE, magari insieme a me, il prossimo
luglio/agosto.  Paolo Passalacqua 
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