Il protagonista
Gherardo Zei

Gaspare Battaglia
Se per puro caso qualcuno di voi ancora non sapesse di chi si tratta,
gli basterebbe fare la classica ricerca su Wikipedia e scoprirebbe
quanto segue: apneista italiano di 43 anni che, pur avendo una
capacità polmonare non molto superiore alla media, ha inanellato (da
quindici anni a questa parte) un’impressionante serie di vittorie in vari
campionati e di record italiani e del mondo. Basti citare quello in assetto
costante in acqua dolce, quello di dinamica, quello di Jump blue e
altro ancora. Oggi Battaglia è sempre sulla breccia e,
contemporaneamente, si dedica all’insegnamento con la sua scuola
Pianeta Acqua, con la quale organizza stage di ogni livello

La tua località
preferita?
Non ho girato molti
posti ed è per questo
che sono ancora alla
ricerca. Di massima,
dove c’è l’acqua è un
buon posto…
La tua specialità
preferita?
Direi la statica, ma
non disdegno
assolutamente nulla
(basta vedere i
risultati)
La specialità che ti
mette in difficoltà?
Sto cercando di
migliorare
in dinamica
In piscina o in mare?
Meglio il mare, ma
serve anche la piscina
Meglio un record o
una gara vinta?
Decisamente
entrambi
La giornata di gara
più bella?
Campionati del
mondo 1998, in
Sardegna
E la più brutta?
Il giorno del tentativo
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di record in acqua
dolce a 73 metri,
nel 2001
Il tuo record preferito
tra i vari che hai
conquistato?
I 60 metri al lago nel
1999: è stato il mio
primo record
E quello che ti è
costato più fatica?
Di solito tutti i
record richiedono
impegno e costano,
ma se vanno bene di
solito te la
dimentichi

La cosa che in mare
(o al lago) non
bisogna mai fare?
Superare i propri
limiti
La soddisfazione che
ancora ti manca?
Avere degli sponsor
che mi permettano
di dedicarmi
(anche per una sola
stagione)
a tempo pieno
all’apnea
L’atleta più forte di
tutti i tempi?
Direi Herbert Nitsch

Caparbio, altruista e
anche un pò
egocentrico
La tua migliore
qualità?
Altruismo e sincerità
Il tuo peggiore
difetto?
Sono un po’
rompiscatole
Il tuo sogno?
Vivere di apnea
Il tuo rimpianto?
Non ne ho
Quando ti sei
commosso?
Quando mi sono
sposato e quando è
nata mia figlia

ho avuti parecchi
E il più brutto?
La morte di un amico
in apnea
Il sogno ricorrente?
Non ne ho
La tua città
preferita?
Non sono tipo da
città (mio
malgrado…)
La bevanda preferita?
Acqua naturale e
aranciata
E il piatto?
Seppie in umido,
lasagne e dentice al
carpaccio

La gara vinta che ti è
rimasta nel cuore?
Andora, nel 2002

Il tuo mito
nell’apnea?
Mayol

Quanto è importante
la sicurezza
nell’apnea pura?
Penso sia il punto
fondamentale; non
per niente è il
cardine dei corsi che
organizzo

Cosa ne pensi della
pesca subacquea?
Sono pescatore;
penso sia una
disciplina che dà
emozioni che la gente
non comprende

La migliore qualità
che può avere una
persona?
Sincerità

Film cult?
Greese, Le Grand
Blue e il cartone
animato Conan il
ragazzo del futuro

La cosa che proprio
non puoi sopportare?
La falsità

Il personaggio storico
preferito?
Leonardo Da Vinci

Tre parole per
definire il tuo sport?
Introspezione,
conoscenza,
stile di vita

L’incontro che ha
cambiato la tua vita?
Lo sto ancora
aspettando

Cosa vorresti
cambiare nel tuo
fisico?
Mi piaccio così

Il tuo giorno più
bello?
Fortunatamente ne

Qual è il tuo stato
d’animo?
Di solito tranquillo

La cosa che in mare
(o al lago) non
bisogna mai
dimenticare?
Che siamo ospiti e
non padroni

Il tratto principale
del tuo carattere?
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