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CORNIGLIO DOPPIO APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALLA FIAS PARMA. E C'E' CHI HA VOLUTO NUOTARE SOTTO GHIACCIO IN APNEA

Settanta sub e un'esperienza da brividi
Da tutta Italia al Lago Santo per la tradizionale immersione. Praticati tre grandi fori nella crosta gelata

CORNIGLIO

II Il tuffo sotto il ghiaccio del La-
go Santo? E' ormai una tradi-
zione: e non solo per questioni di
anzianità, ossia i dieci anni di
organizzazione da parte della
Fias Parma.

L'appuntamento richiama ap-
passionati da tutta Italia, come
dimostrano le tre ragazze di Ca-
serta che si sono presentate in Al-
ta Val Parma armate di muta e
bombole. E per l'edizione 2009 c'è
stata anche la novità degli apnei-
sti: quattro «coraggiosi» che con
mute leggere e grandi pinne han-
no percorso 30 metri sotto la cro-
sta gelata del lago. Con le acque a
temperatura + 2° e una abbon-
dante nevicata a rendere ancora
più magica la calata nel bacino.

L'immersione tra i ghiacci è
avvenuta nei giorni scorsi, con
un doppio appuntamento che ha
visto la presenza al Lago Santo di
una settantina di subacquei: 30
il primo giorno, 40 il secondo,
tutti amanti del «brivido» (an-
che in senso climatico), dell'av-
ventura, e - come detto - pro-
venienti da varie province.

Nella prima giornata ci sono
state le «grandi manovre» di
preparazione: sono stati prati-
cati tre grandi fori nella super-
ficie gelata del bacino. E dopo
aver tolto i «tappi» di ghiaccio
dello spessore di circa 1,20 metri
e di dimensioni due metri per
due, è stato predisposto il per-
corso di sicurezza a disposizione

dei subacquei, con una robusta
cima che raccordava i tre fori.

La visibilità era di circa 7/8
metri, mentre la luce soprattutto
nella prima giornata era un po'
scarsa. Sotto una incessante ne-
vicata, si sono alternate le coppie
di sub accompagnate dagli
istruttori e dalle guide, tutti vin-
colati alla cima mediante mo-
schettoni e altre cime più corte.

«La sicurezza è stata la regola
più importante tenuta in con-
siderazione - ha spiegato il pre-
sidente della Fias Parma Pier-
luigi Negri -. Quest’anno si sono
cimentati anche quattro apnei-
sti, che con sottili mute e grandi
pinne hanno fatto la spola tra i
quasi 30 metri di distanza tra i
fori. Un foro intermedio sulla su-
perficie ghiacciata e la presenza
di due sommozzatori garantiva-
no la sicurezza agli apneisti, che
con buona agilità ed acquaticità
non hanno avuto nessuna dif-
ficoltà a compiere i percorsi».

«Tutta la manifestazione si è
svolta senza problemi - ha con-
tinuato -e la soddisfazione dei
partecipanti è rilevabile dai mes-
saggi e telefonate pervenute do-
po l’evento. Per questo ringra-
ziamo per la collaborazione il
parco dei Cento Laghi, la Pro-
vincia, gli operatori della seggio-
via, e tutti coloro che hanno col-
laborato al trasporto del note-
vole materiale occorrente».

Le foto delle due giornate so-
no visibili sul sito www.fiaspar-
ma.it.�Lago Santo I due «volti» dell'immersione: dentro e fuori dalle acque.

Corniglio

�� A caccia di «brividi» quelli dell'avventura, quelli che regala l'acqua di un lago ghiacciato e quelli
che - a sorpresa - ha fornito un'abbondante nevicata. Nelle immagini qui sopra, alcune fasi delle
immersioni e alcuni dei suoi protagonisti. Una fotogallery completa si trova sul sito della Fias Parma.

PROVINCIA

Parmasub q Domani tocca all'altra associazione di
sub parmensi testare le acque ghiacciate del Lago
Santo: appuntamento speciale per la festa dei 40 anni.

SALDI -50% IN 24 RATE
ULTIMI 2 GIORNI

* V
al

id
ità

 p
er

io
do

 s
al

di
 c

om
e 

da
 d

is
po

si
zi

on
i r

eg
io

na
li.

  I
 s

al
di

 in
ve

rn
al

i n
on

 s
on

o 
ap

pl
ic

at
i s

u 
tu

tti
 i 

pr
od

ot
ti 

es
po

st
i.

RITROVA IL TUO BENESSERE
SCEGLI I SALDI CHATEAU D’AX

PARMA Via Emilio Lepido, 51/A - Tel. 0521-462619

Alfa in vera pelle come foto prezzo listino prezzo saldo 24 rate da 
Divano 3 posti con 2 postazioni relax 220 cm 2.000€ 1.000€ 41,67€
Pronta consegna fino ad esaurimento scorte.

IN PIÙ SCOPRI NEI NEGOZI CHATEAU D’AX IL 
PROGRAMMA BENESSERE E OTTIENI UNO 
SCONTO DEL 25% SULLA TUA PROSSIMA VACANZA VALTUR

NEI NEGOZI CHATEAU D’AX CI SONO I SALDI*
TANTE PROPOSTE SCONTATE FINO AL 50% E IN PIÙ SI PUÒ SCEGLIERE DI ACQUISTARE
TUTTO DILAZIONATO IN 24 RATE SENZA ACCONTO E SENZA INTERESSI TAN E TAEG 0%


