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 Circolo Only sub
Presentazione dei corsi

Open Water Diver

Nella serata dello scorso 15 gen-
naio, presso la palestra Evolution

Sporting Club di Colonna si è tenuta una
serata promozionale per la presentazione
dei  corsi subacquei Open Water Diver con
didattica SSI (Scuba School International).
Era presente Giancarlo Serafini, istruttore,
e il suo staff per i corsi ARA (auto respi-
ratore ad aria); erano inoltre presenti, quale
sinonimo di massima organizzazione nel
settore subacqueo: Giancarlo Candela, ex
azzurro pesca subacquea, che ha ampia-
mente illustrato le didattiche per l’apnea, e
Fabio Pajoncini Ottaviani, istruttore re-
sponsabile miscele Nitrox-Trimix della
Psa (Professional Scuba Association). La
manifestazione serale ha avuto un notevole
successo, con molte presenze sia da parte
di neofiti che di sub già brevettati, tanto che
a grande richiesta è stata ripetuta nella
serata del 29 gennaio. Sono già diversi anni
che la subacquea, tra l’altro incessante, sta
vivendo una seconda giovinezza; molti si
avventurano in questo mondo per curiosità,
ma ne vengono felicemente intrappolati
tanto da continuare nel tempo in questa
attività, tra l’altro divertente e socializzante.

Roberto Sciarra

COLONNA
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Una mezza… sofferenza
Nella mia breve carriera di podista-tapascione mi

accingevo a ripercorrere i 21 chilometri di Morena

La giornata era stupenda, come del
resto lo era stata lo scorso anno. Nella

mia breve carriera di podista-tapascione
mi accingevo a ripercorrere i 21 chilometri
di Morena dopo l’1.43.42 dello scorso
anno, realizzato però con una menomazione
al polpaccio della gamba sinistra negli
ultimi 5 km, e forte (battutaccia…)
dell’1.41.42 della Roma-Ostia del marzo
scorso.
A dire il vero avevo provato a migliorarmi
il mese precedente ad Aprilia, ma improv-
visi ed improcrastinabili problemi fisiolo-
gici mi avevano costretto a cambiare idea
durante la gara… e pensare che dopo circa
11 km viaggiavo in perfetta tabella record.
A Morena non nutrivo comunque troppe
speranze di rivincita, perché non avevo più
sostenuto, dopo la disavventura di Aprilia,
allenamenti «lunghi», con la sola esclusio-
ne di una uscita in solitudine circa una
decina di giorni prima. Alla partenza, fis-
sata per domenica 18 ottobre alle ore 9.30,
ritrovavo Franco, detto Garcia Lorca, per
me ormai irraggiungibile, con i suoi conti-
nui miglioramenti (1.30.30 all’arrivo…
ma dove vorrà arrivare…), e Carlo il
quale, reduce da uno scellerato ruzzolone
in Villa tre giorni prima, si presentava al via
con evidenti lacerazioni ed ematomi sulla
gamba destra. Deciso però ad onorare
l’impegno agonistico mi proponeva la pro-
pria compagnia lungo tutto il percorso. A
tale proposta non potevo dire di no, anzi la
cosa suscitava in me molto compiacimen-
to, a patto però che non si fosse ricordato,
durante la gara, di avere sulla distanza ben
altri tempi rispetto alle mie modeste presta-

zioni. – Se hai intenzione di chiudere intor-
no all’ora e quaranta-quarantacinque, sei il
benvenuto, – gli risposi. D’amore e d’ac-
cordo si parte. Fin dall’inizio Carlo, da
esperto maratoneta, sposava in pieno la mia
causa: condurmi al traguardo con la con-
quista del nuovo «personale».
I primi chilometri scorrevano via assai
velocemente: Carlo infatti parlava in con-
tinuazione, mi dava consigli, esprimeva
giudizi, effettuava battute… il tutto non
poteva che farmi piacere. La prima salita,
quella di Passolombardo, la superavamo
abbastanza agevolmente. Carlo mi conti-
nuava a ripetere di cercare la copertura di
altri concorrenti per proteggermi dal vento
che via via si faceva minaccioso.
– Se, per caso, sulla salita della Mola
Cavona, ci dovessimo dividere, non taglia-
re mai le curve in modo repentino, ma…–
non lo feci neanche finire di parlare, perché
gli proibii immediatamente di coltivare
desiderio di abbandonarmi. La salita della
Mola Cavona era una bella ascesa lunga
circa 700 metri posta tra il 12° e 13°
chilometro: seguendo il passo di Carlo
come un’ombra riuscivo a scollinare, an-
che se la fatica, a quel punto, cominciava a
sopraggiungere in modo minaccioso. Il
passo comunque era buono e quindi, tranne
una sgridata ricevuta dal mio compagno per
aver un po’ mollato in discesa mentre lui era
fermo a sistemarsi una scarpa, la proiezio-
ne per una decente prestazione finale risul-
tava positiva. Carlo continuava a parlare,
mi incitava, mi prendeva le bevande ai
ristori per non farmi perdere tempo, mi
strizzava la spugna intrisa d’acqua lungo la

schiena, mi coccolava come fossi un neo-
nato… Ma tale tenerezza si sarebbe ben
presto tramutata in crudeltà e cinismo con
il trascorrere dei minuti. Infatti, negli ultimi
tre chilometri risentivo terribilmente della
scarsa preparazione effettuata nei prece-
denti quaranta giorni: entravo in coma e,
chiedendo pietà come un agnellino, cerca-
vo di commuovere la mia guida, fortunata-
mente per nulla scosso dai miei profondi ed
ansimanti respiri. Lo sentivo continuare a
raccontarmi del grande Gelindo Bordin in
quel di Seul nel lontano 1988; lo sentivo, o
meglio captavo la sua voce, mentre, negli
ultimi millecinquecento metri mi faceva
notare come ormai fossimo in discesa (a me
sembrava sempre salita…); lo sentivo im-
precare contro le mie gambe fuse e imbal-
late perché in quei maledetti mille metri
stavo sciaguratamente sprecando ben un
minuto e mezzo di vantaggio sapientemente
fin lì accumulato; mi ripeteva ostinatamente
di non pensare alla fatica… e cosa mi
sarebbe mai dovuto venire in mente in
quegli attimi drammatici? Lo sentivo, lo
sentivo, ma io non ero più io… mi rendevo
conto di meritarmi anche dei calci al sedere
ma oramai ero cotto e stracotto. Però l’or-
goglio, almeno un pizzico, quello incredi-
bilmente m’era rimasto, e intravedendo da
lontano lo striscione d’arrivo riuscivo cla-
morosamente a dare vita a tutta la forza
rimastami nelle gambe. Chiudevo in 1.41.20,
ventidue secondi più veloce della Roma-
Ostia; abbracciavo Carlo, anche per non
crollare in terra… senza di lui non sarei
riuscito nell’impresa. L’onore era salvo!

Fausto Giuliani

Gli effetti benefici dell’elemento acqua
È un elemento indispensabile alla vita, simbolo di purificazione e di spiritualità

Come molti sanno, le prime forme
di vita nacquero negli oceani. L’em-

brione umano vede la nascita e si sviluppa
in un liquido amniotico e il corpo umano
per svilupparsi ha bisogno di acqua tanto
che è composto per circa l’80% di questo
elemento. L'acqua, oltre ad essere elemen-
to indispensabile alla vita, è anche simbolo
di purificazione e di spiritualità: gli Indù si
immergono nel Gange per liberarsi delle
proprie colpe, così come i cristiani vengo-
no battezzati con l’acqua per cancellare il
proprio peccato originale.
Ma se fino a ieri, vuoi per ragioni spirituali
che per necessità legate alla pesca, l’uomo
non aveva paura di immergersi nell’acqua,
oggi egli sta perdendo il legame con questo
elemento liquido. Sono in molti ad aver
paura di tuffarsi, di immergersi in acque
profonde, forse, come dicono gli studiosi,
perché hanno paura di guardarsi dentro e di
ascoltare i propri sentimenti, il proprio io.
Malgrado questo, ogni anno le mete prefe-
rite sono il mare, i laghi e i fiumi, ovvero

ambienti dove è presente l’acqua. Tempo
fa ho letto degli effetti benefici che vengono
prodotti durante un bagno. È stato dimostra-

to scientificamente che sott’acqua il cervel-
lo produce onde alpha, tali da indurre ad un
rilassamento, con diminuizione delle onde
beta, sempre presenti in fase di stress. In
tutto il mondo, equipe di scienziati e
psicoterapeutici sono alla continua ricerca
di innovazioni e trattamenti riconducibili
all’elemento acqua. Non per ultimo il mitico

Umberto Pellizzari (campione del mondo
di apnea, n.d.r.), che organizza ogni anno a
settembre dei brevi corsi di immersione nei
mari della Sardegna. Spesso questi non
sono mirati a veri e propri corsi subacquei,
ma hanno come obbiettivo una approfondi-
ta ricerca di consapevolezza interiore. È,
quindi, un ritorno alle origini; sott’acqua ci
si dedica completamente a se stessi, rivi-
vendo emozioni impensabili all’esterno, in
una piena fase di rilassamento. Il nuoto,
inoltre,  è considerato da molti uno sport
completo; è vero che si è completamente a
contatto con l’acqua, ma immergersi rap-
presenta qualcosa di intimo con se stessi.
Una delle attività più belle e rilassanti è
ammirare le bellezze, le forme di vita più
strane nel loro habitat marino, in tutta
tranquillità e sicurezza, dopo aver espletato
corsi specifici. Iscriversi a un corso subac-
queo o di apnea è sicuramente un buon
modo per investire per se stessi tempo e
denaro.

Roberto Sciarra

COLONNA

Ricordando Maurizio Tozzi

Domenica 10 Gennaio, alle ore 12, si è
svolta, presso il Campo Sportivo Co-

munale, la cerimonia di intitolazione del-
l’impianto sportivo alla memoria del pre-
sidente Maurizio Tozzi, prematuramente
scomparso circa due anni fa. Alla presenza
delle varie autorità locali, il presidente
della Società Sportiva Colonna Calcio,
Augusto Cappellini, ha voluto ricordare
quanto di positivo e di proficuo in campo
sociale abbia fatto Tozzi nel corso della sua
vita, dedicandosi sempre con molta abne-
gazione nell’ambito delle attività svolte
dalle associazioni di volontariato. Oltre ad
essere stato presidente del Colonna Calcio,
aveva infatti ricoperto per diversi anni
anche la più alta carica dell’Azione Catto-
lica. Al termine, l’assessore allo Sport
Bartoli, in rappresentanza del Consiglio
Comunale e in qualità di promotore di tale
lodevole iniziativa, insieme ai dirigenti
della S.S. Colonna, ha scoperto la targa
affissa sul lato degli spogliatoi rivolto
verso l’entrata del campo.        F. G.

Necrologio
Il 15 gennaio è morto a Monte Com-
patri il commercialista Mario
Bordoni.  La redazione tutta deside-
ra ricordarlo e rivolgere ai familia-
ri le più sincere condoglianze.

ATTENZIONE!!!
Sono passati più di sette anni dall’uscita del primo numero di Controluce. Dopo aver confermato
la nostra presenza nel mondo editoriale con oltre 11.000 copie di tiratura, vogliamo oggi
raggiungere un nuovo obiettivo: aumentare la attuale tiratura per diffondere questo periodico
capillarmente in tutto il comprensorio dei Castelli Romani. Stiamo, pertanto, selezionando
professionisti qualificati nel settore della pubblicità ai quali assegnare la gestione di tali spazi.


