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TARVISIO - La volontà del
"Deep Inside Extreme Ice" non
era realizzare un record di ap-
nea dinamica sotto il ghiaccio,
cosa avvenuta perché che si
trattava del primo esperimento
del genere al mondo - ma tocca-
re altri fattori: quello medico,
scientifico e turistico. Per questo
sono stati tanti i soggetti coinvol-
ti, da Promotur, alla Provincia di
Udine, dal Comune di Tarvisio a
Turismo FVG. Ma la cosa più
importante è stata la ricerca di
entrare in contatto con i giovani.
Ieri, sulle sponde del lago, c'era-
no un centinaio di ragazzi tra
studenti dellemedie e delle supe-
riori. Non solo gli studenti del
Bachmann di Tarvisio ma anche
la 1. e 2. A della scuola media
dello sport "Feruglio" di Tava-
gnacco direttamente coinvolta
nel progetto "Il mare negli occhi
del bambino". «È stata un'espe-
rienza unica - racconta un ragaz-
zo - abbiamo visto cosa una
persona preparata possa fare in
una situazione non naturale».
Gli studenti hanno assistito alle
imprese di Rosarita Gagliardi,
Angelo e Italo Troian, Alessan-
dro Vergendo, Denis Ceschia e
Kostantinos Valakis, istruttori
professionisti di Apnea Aca-

demy, scuola per l'apnea subac-
quea fondata da Umberto Peliz-
zari. «Qualcosa di incredibile - il
pensiero di Kostantinos, giunto
da Rodi - che mai avrei immagi-
nato. Perme è già freddo immer-
germi con l'acqua a 16 gradi,
immaginarsi qui. Ho però prova-
to belle sensazioni e sono conten-
to che, per la prima volta, l'ap-
nea e la scienza abbiano lavorato
insieme». Un pensiero condiviso
da Rosarita: «Era la prima volta
che mi immergevo in acqua
fredda e ghiaccio - confessa - ma
è andato tutto bene. All'inizio ero
pensierosa ma poi tutto è svani-

to. È una cosa che se fatta con
cognizione di causa e rispetto
della sicurezza è divertente».
Soddisfazione anche da parte di
tutto lo staff organizzativo: «Ab-
biamo fatto una cosa unica -
confessa Bidonost - e sono molto
soddisfatto anche per come è
stata gestita l'eventualità di una
emergenza». Basti pensare che
scendere a dieci metri di profon-
dità in queste condizioni equiva-
le a salire a 5 mila metri in soli
sei secondi. Cinque operatori in
superficie, nove sommozzatori
speleosubacquei, due paramedi-
ci e un medico rianimatore han-
no vegliato sull'incolumità degli
atleti e tutto è andato per il
meglio. «Mi auguro - ha conclu-
so Denis Ceschia dell'Università
di Udine - che questo sia l'inizio
di una collaborazione tra l'Uni-
versità e chi fa questo sport. Il
nostro sogno è che questo diven-
ti un appuntamento annuale che
ci permetta di scoprire qualcosa
in più sul nostro corpo. Un primo
passo verso unamaggiore forma-
zione legata alla sicurezza in
acqua e al rispetto del mondo
marino grazie a un protocollo di
ricerca che vede il lago Inferiore
di Fusine palcoscenico unico di
un avvenimento storico».
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