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HOCKEY COSA? L'ALTITUDO CI METTE LA FACCIA

SCUBA SHOW 2013
Non avete proprio niente da fare e'! Adesso pure questo vi siete inventati!
E chi je la fa! me fumo du pacchetti de sigarette al giorno ed e' gia' tanto se
respiro fuori dall'acqua! Io conosco hockey in bicicletta, sul ghiaccio, sul
prato, ma hockey subacqueo sei sicuro che esiste? Ma che stai a di! Ma
usate le bombole? Si potrebbe continuare all'infinito, anzi presto apriremo
una rubrica su cosa la gente pensa dell'hockey subacqueo. Queste sono
solo alcune frasi che ci siamo sentiti dire in questi mesi di promozione.
Chiamateci matti, ma il progetto diffusione dell'hockey subacqueo nel
territorio romano e' ormai un discorso aperto. La presenza al BIG BLU nel
mese di febbraio e allo SCUBA SHOW ad aprile, sono la testimonianza che
l'Altitudo Roma fa sul serio. Molte le persone curiose che si sono avvicinate
per sapere di che razza di sport si tratta e qualche buona conoscenza per
delle possibili collaborazioni future. Ma la maggior soddisfazione si ha
quando, agli allenamenti del giorno dopo, si presentano proprio due ragazzi
che per la sola casualita' hanno conosciuto il giorno prima un gruppetto di
"malati" di hockey subacqueo.
Qualche muta presa in prestito dagli stand, una go-pro rimediata da un
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altro e non c'e' acqua gelata che tenga (12 gradi) per fare una bella
dimostrazione. "Papa' posso andare in acqua con loro a provare?" Questo
era Matteo, un altro giovanissimo interessato. E' troppo presto per dire se
quello che facciamo dara' i risultati sperati, ma questo e' solo l'inizio e
batteremo il ferro finche' e' caldo (e dubito che si freddi).
Alla prossima! E se ci incontrate per strada con calottina, maschera e
boccaglio non abbiate paura. Siamo noi....quei matti che giocano ad hockey
sott'acqua!
PLAY HOCKEY SUB! PLAY NOW!

BIG BLU 2013
{youtube}F8DFfepx3cg|600|450|0{/youtube}
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