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«Per il team della IX° Spedizione oggi sveglia prima dell'alba perche' la partenza dal Saxon
Lodge e' prevista alle 06:20! Un po' assonnati ma speranzosi che gli squali si facciano vedere
piu' di ieri pomeriggio siamo partiti, e dopo la colazione al Diving, siamo usciti alle
07:15
in barca, assieme a molte barche di pescatori che hanno approfittato delle buone condizioni
meteo-climatiche. L'alba e' stupenda e il mare e' piu' calmo di ieri. Alle
07:40
gettiamo l'ancora a Sudest di Dyer Island e, dopo un'ora di cham (un tipo di pastura) e di esche
non si fa vedere nessun Bianco. Alle
9:00
circa Mike decide di spostarsi a nordovest di Dyer Island, nel punto dove solitamente si
immerge in free-diving con gli squali, pasturando durante tutto il tragitto e sperando che in
questo punto le probabilita' di incontrare qualche squalo siano piu' alte. Secondo
Mike
gli squali sono ancora inattivi data la bassa temperatura dell'acqua durante la notte. Aspettiamo
ancora preparando l'attrezzatura e mangiando qualche panino fino alle
10:00
quando, finalmente, si fa vedere un bel maschio di quattro metri (identificato come numero 25).
»

«Si decide di non immergere subito la gabbia per poter prelevare dei campioni di tessuto utili
per il dottorato di ricerca della dott.ssa
Sara Andreotti. Inizialmente l'equipaggio del
Barracuda attira con l'esca lo squalo verso la barca, e quando e' sufficientemente vicino,
Mike
raccoglie un campione di tessuto con una lancia apposita dotata di una punta sterile, con la
quale punge l'animale; il campione viene poi trasferito in alcune provette con l'aiuto di
Simone
e
Francesca
. L'operazione viene poi effettuata una seconda volta con esito positivo. Dopo aver messo al
sicuro le provette delle due campionature sotto azoto liquido, si decide di tornare a riva data la
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scarsa partecipazione degli squali. Sono le
11:00
quando il Barracuda viene issato a riva e ci fermiamo per la solita pausa rifocillante al Diving.
Alle
13:00
circa raccogliamo l'attrezzatura e torniamo al Saxon Lodge dove ci riorganizziamo durante una
breve pausa. Alle
14:00
si riparte col
dott. Micarelli
per una passeggiata sulla spiaggia vicina dove abbiamo aproffittato della bassa marea per
poter riconoscere alcune delle specie di molluschi ed invertebrati autoctoni ed osservare da
vicino il Kelp, la tipica alga delle coste sudafricane. Nel mentre
Emilio Sperone
e
Carmen
si sono dati alla cucina preparando le tagliatelle per la cena. Alle
16:00
si rientra al Lodge e si continuano le attivita' di ricerca sistemando le schede dei giorni
precedenti ed effettuando l'analisi del campione delle acque raccolto durante l'uscita mattutina a
Dyer Island.
Alle 18:00 assistiamo alla conferenza del Dott. Emilio Sperone sulla zoologia marina e alla
fine ad un intervento del
Dott.
Primo Micarelli
nel quale ha illustrato un video girato nel suo acquario sul tentativo di una femmina di gattuccio
( Scyliorhinus canicula ) di depositare le uova.
Oggi la fortuna non e' stata decisamente dalla nostra parte. Per la giornata di domani e' prevista
un'altra uscita in mare, di mattina presto, durante la quale siamo speranzosi di incontrare un
gande numero di squali bianchi ancora da identificare.»
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