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GAMBIA BEACHES BOOGIE 2013

Following last year’s success, Skydive Discovery, led by Ronnie Limborg and Patrick Passe, decided to go back to The Gambia for it’s 2013 tropical boogie, this time in collaboration with Herman
Landsman’s Exotic Sky Adventures.
Almost 40 participants from twelve countries enjoyed some sun and jumping in The Gambia.
Based at the Senegambia Beach Hotel about 15 miles from the capital Banjul, participants landed
on a range of beaches, from the one immediately at the back of the base hotel to the aptly named
Paradise Beach (a sunset load followed by lobster and refreshments!). It was “safety first” on each
of those beach jumps, with a rescue boat stand-by and security police for crowd control on the
landing area.
The Boogie got off to the worst possible start. On the fourth rotation of the first day, Langar jumper
and Instructor Chris Carroll (on his second jump of the day) misjudged his approach and made
a low turn at speed and impacted the ground whilst still in a steep turn, landing immediately in
front of where the previous lift were all packing. Despite immediate attention, Chris tragically died
from the injuries sustained. The next morning, when jumping resumed, the three Brits who had
travelled from the UK with Chris made a quiet jump in his memory. On the Wednesday evening everyone jumped into Paradise Beach and then formally raised a cheer and several glasses for Chris.
Despite Ronnie’s almost daily update photos of his weather app before our arrival showing clear
skies and temperatures of 30 degrees plus, our first few days seemed to match the mood following
Chris’s accident; the weather was overcast with a layer of high cloud (high enough to be very jumpable thankfully), so whilst it was hot, there wasn’t too much need for suntan lotion those first few
days. As the boogie progressed, the promised weather re-appeared and those wearing jumpsuits

began to want the clouds back!
The aircraft we were using was a Cessna-208 Supervan 900, operated by the excellent team from
Skydive Saarlouis, Germany, and we operated out of Banjul International Airport. This made for
some slightly surreal scenes as we walked, fully kitted up across the apron to our aircraft whilst
watching tourists disembarking and boarding onto large commercial jets close to our plane (which
seemed very small in comparison!) looked on. We were also parked right by the Gambian President’s ‘Airforce One’, which led to some interesting photographs as we all tended to shelter, prior
to boarding our Supervan 900, in the shade provided by one of its large wings; we commented on
how close we might have been able to get to the US Airforce One without seeing a gun or two!
There were a real mix of abilities and experience among the jumpers present (the lowest experienced jumper hadn’t even got his A licence when we arrived), but there were three organised
groups of FS flyers (led by Patrick, Herman and Alain Vejux) and one of FF (led by Max Manow)
as well as a range of individuals doing their own thing. The FS flyers broke two Gambian records
– the largest formation and the largest sequential formation – but before anyone gets too excited,
the record we set was only a two point 18-way! Cameraman Joost Luijsterburg took some great aerial shots and footage, switching from one FS group to the other. We also managed a canopy flock
from 13,500 feet and although one could argue how many were close enough to count as in it, those
on the ground said it looked great! Most boogie participants managed just over 20 jumps during
the course of the boogie and on the two non-jumping days the organisers arranged trips to a local
museum, a crocodile pool, Banjul market and to a local fishing village and associated fish-smokery.
The pattern of our days was to meet in the lobby soon after breakfast and to take our minibuses
down to the airport; the fifteen minute ride gave everyone the chance to see Gambian life in its entire colour as we drove to meet our plane! We would then run two morning rotations, each of two
lifts, so everyone that wanted got two jumps each morning and perhaps three each afternoon. As
the first lift took off, the second would start to kit up and walk to the plane.
On landing at the beach for our hotel, we would pack right by the pool and then have our lunch in
a specially designated area (although several non-jumpers tried to join as it always looked good
and the setting was nice!) before setting off for the airport again after lunch. With the exception of
the first and last nights and the jump into Paradise Beach, dinner was always a time for everyone
to make their own arrangements and there was plenty of very good choice locally and at good prices...a beer locally cost 25 Dalasi (about 50 cents). This was also the opportunity to share time with
new friends in a non-jumping moment.
On the last day we made a fun jump into the beach by the fishing village of Tanji and had lunch in a
little ‘restaurant’ by the beach – inverted commas because I think we were the only clients and the
food was all brought in pre-cooked! My main memory was flying over the village under canopy at
about 5,000 feet (it had been a high hop ‘n’ pop) and seeing hundreds (literally) of people running
along the beach to where we were going to land. Whilst they had seen canopies there the previous
year, when Ronnie last ran this boogie, it was only the second time – and my guess is we were the
most interesting thing to have happened there that day at least, especially for the children! Luckily the organisers had arranged for the police to cordon off a safe landing area for us and hold the
crowd back, otherwise I think there may have been chaos!
The final time at the International airport had a little of that African chaos, as computers failed as
we were queuing – which led to some interesting delays before we left, in the end only one hour
late, for the flight home. Gambia will remind me now of smiling faces, good jumps, new friends –
and of course, of Chris and his excitement and joy at being somewhere new and having new people
to make laugh and smile with him. Blue Skies Airborne. Anxiously awaiting news about next year’s
event!												
Tim Roberts

Boogie Stats: 12 Nationalities (France, Belgium, Holland, Italy, UK, USA, Switzerland, Germany, Brazil, Australia, South Africa and Russia), 47 loads, 795 jumps,
20 tandems, 18-way Gambian FS record.

Dopo il successo dello scorso anno, Skydive Discovery guidata da Ronnie Limborg e Patrick
Passe, ha deciso di tornare in Gambia per il suo Tropical Boogie 2013, questa volta in
collaborazione con Exotic Sky Adventures di Herman Landsman.
Circa 40 partecipanti provenienti da dodici paesi hanno potuto saltare e godere del sole in Gambia.
Di base al Senegambia Beach Hotel a circa 15 miglia dalla capitale Banjul, i partecipanti hanno
potuto atterrare su una serie di spiagge, da quella immediatamente dietro all’hotel base denominata appropriatamente Paradise Beach (il decollo del tramonto era accompagnato da aragosta e
rinfresco!).
Ognuno di questi lanci in spiaggia è stato improntato al “safety first“, con una barca di salvataggio
in stand-by e la polizia a fare la sicurezza per il controllo della folla sulla zona di atterraggio.
Il Boogie è iniziato nel peggior modo possibile. Nella quarta rotazione del primo giorno, il paracadutista e istruttore di Langar, Chris Carroll (al suo secondo salto della giornata) ha calcolato male
il suo approccio e ha effettuato una manovra bassa e veloce, impattando con il suolo mentre era
ancora in virata e atterrando di fronte l’area dove il decollo precedente stava ripiegando.
Nonostante i soccorsi immediati, Chris è tragicamente morto a causa delle ferite riportate.
La mattina seguente, quando si è ripreso a saltare, gli altri tre inglesi che erano arrivati dal Regno
Unito con Chris hanno effettuato un lancio in sua memoria. Il Mercoledì sera hanno tutti saltato
su Paradise Beach applaudito e alzato i bicchieri in memoria di Chris.
Nonostante Ronnie aggiornasse quasi quotidiane le foto della sua weather app, prima del nostro
arrivo il cielo era sereno con temperature superiori ai 30 gradi, nei nostri primi giorni il meteo
sembrava adeguarsi all’atmosfera che si viveva in seguito all’incidente di Chris, il cielo era coperto
con uno strato di nubi alte (abbastanza alto da consentirci di saltare per fortuna), così anche se era
caldo non c’era troppo bisogno di creme protettive. Ma nel corso del boogie le condizioni meteo
promesse si sono verificate e chi indossava la tuta da lancio ha cominciato a desiderare l’ombra
delle nuvole!

L’aereo utilizzato era un Cessna-208 Supervan 900, gestito dall’eccellente squadra di Skydive Saarlouis (Germania) e si è operato sull’International Airport Banjul. Questo ci ha fatto vivere alcune
scene un pò surreali, quando siamo entrati, completamente equipaggiati, attraverso il varco che
portava al nostro aereo mentre ci guardavano i turisti che sbarcavano e si imbarcavano sui grandi
jet commerciali parcheggiati lì vicino (il nostro aereo sembrava molto piccolo in confronto!).
Siamo stati parcheggiati affianco all’ “Airforce One” del Presidente del Gambia, abbiamo fatto alcune fotografie interessanti con noi tutti a ripararci, prima di salire a bordo il nostro Supervan
900, all’ombra fatta da una delle sue grandi ali... abbiamo commentato che sarebbe stato impossibile avvicinarsi così tanto all’Airforce One degli Stati Uniti senza vedere una pistola o due!
C’è stato un vero e proprio mix di capacità ed esperienze tra i paracadutisti presenti (il paracadutista con la minore esperienza non aveva neppure la licenza A quando siamo arrivati), ma c’erano tre
gruppi organizzati per le FS (guidati da Patrick, Herman e Alain Vejux) e uno di FreeFly (guidato
da Max Manow), nonché una serie di persone che facevano i loro lanci.
I partecipanti del gruppo di FS hanno stabilito due record del Gambia, la più grande formazione e
la più grande formazione sequenziale, ma prima che salisse troppo l’eccitazione, il record stabilito
era di due punti a 18 elementi!
Il Cameraman Joost Luijsterburg ha fatto alcune bellissime riprese aeree, passando da un gruppo
di FS all’altro. Abbiamo organizzato anche un flock di vele da 4.100 metri e anche se ci si potrebbe
chiedere quanti erano abbastanza vicini da potersi ritenere nella formazione, quelli a terra hanno
detto che sembrava grande! La maggior parte dei partecipanti al boogie hanno fatto poco più di
20 salti e nei due giorni in cui non si è saltato gli organizzatori hanno proposto viaggi in un museo
locale, alla vasca dei coccodrilli, al mercato di Banjul e ad un villaggio di pescatori locali e la vicina
fabbrica di pesce affumicato.
La nostra giornata tipo era di incontrarci nella hall subito dopo la prima colazione e per prendere
i minibus verso l’aeroporto, i quindici minuti di viaggio per raggiungere l’aereo hanno dato a tutti
la possibilità di vedere la vita del Gambia in tutto il suo colore!
Si è cercato di fare 2 serie di 2 decolli a seguire la mattina, in modo che tutti coloro che volevano
potevano fare due salti ogni mattina e ogni pomeriggio, forse anche tre. Come il primo aereo staccava, il secondo decollo cominciava a prepararsi e andare all’imbarco.
Per gli atterraggi in spiaggia davanti al nostro albergo, ripiegavamo proprio accanto alla piscina e
il pranzo era servito in uno spazio apposito (anche molti non-paracadutisti si sono uniti al gruppo, una cosa sempre positiva e che ha reso più bello l’ambiente!) prima di tornare nuovamente in
aeroporto dopo pranzo. Ad eccezione della prima e dell’ultima notte o del salto a Paradise Beach, la
cena era sempre un momento in cui ognuno era libero, c’era un’ampia scelta locale, molto buona e
a prezzi molto convenienti... una birra locale costa 25 Dalasi (circa 50 centesimi). Questa era anche
l’occasione per condividere il tempo con i nuovi amici in un momento al di fuori dei lanci.
L’ultimo giorno abbiamo fatto un pò di fun jump sulla spiaggia del villaggio di pescatori di Tanji e
abbiamo pranzato in un ‘ristorante‘ sulla spiaggia, tra virgolette perché credo siamo stati gli unici
clienti e il cibo era tutto pre-cotto! Il mio ricordo più vivo è mentre volo sopra il villaggio a vela
aperta a circa 1500 metri (era stato un salto hop n’ pop in quota) e vedere centinaia (letteralmente)
di persone che correvano lungo la spiaggia dove noi stavamo per atterrare. Questa era la seconda
volta, poichè avevano visto le vele l’anno precedente, quando Ronnie ha organizzato questo boogie,
penso che fosse la cosa più interessante accaduta quel giorno, soprattutto per i bambini! Per fortuna gli organizzatori avevano chiesto alla polizia di delimitare una zona di atterraggio sicura per noi
e di tenere indietro la folla, altrimenti penso che sarebbe stato il caos!
L’ultima volta all’aeroporto internazionale ci sono stati un pò di problemi africani, come i computer difettosi, come il modo di stare in fila d’attesa, che hanno causato un pò di ritardo prima di
partire... alla fine solo un’ora di ritardo per il volo di ritorno. Il Gambia rimarrà in me con i volti
sorridenti, salti divertenti, nuovi amici e, naturalmente, Chris con il suo entusiasmo e la gioia di
essere in un posto nuovo e avere nuove persone da fare ridere e sorridere con lui. Blue Skies Airborne. Sono già in trepidante attesa delle notizie per l’evento del prossimo anno!
Tim Roberts

photos by Randy Swallows

photos by Randy Swallows

photo by Randy Swallows

CYPRES COMPIE 23 ANNI!

“Per quello che ne sappiamo fino ad oggi tutte le CYPRES si sono sempre attivate e tagliato il loop di chiusura della riserva quando le condizioni richieste si sono verificate,
senza alcuna eccezione. Hanno accompagnato più di 100 milioni di lanci e salvato la
vita a più di 3000 paracadutisti, senza che vi sia stata alcuna situazione in cui anche
una singola unità ha fallito nell’attivarsi. Siamo molto orgorgliosi di questo risultato.”
Helmut Cloth, inventore della CYPRES, 10 Gennaio 2014.

Norwegian Freefly Team Training in Skydive Arizona
by Niklas Daniel - Axis Flight School

Niklas Daniel

Da oggi con Nilox Hand Screen sarà possibile vedere, sentire e comandare le riprese di F-60
in modalità wireless. Grazie al rivoluzionario accessorio la qualità Full HD è... a portata di mano!
E gli amici possono vivere le stesse emozioni di chi compie l’azione.
Nilox (www.nilox.com), la marca italiana di tecnologia per lo sport del Gruppo Esprinet, presenta la sua ultima novità dedicata agli appassionati di action, action sport e action cam.
Si tratta di un accessorio complementare a F-60, la cam corder top di gamma del brand per riprese
in azione in Full HD a 60 frame al secondo. Nilox Hand Screen è un dispositivo che consente di
comandare, ma soprattutto visualizzare e sentire, in modalità wireless, quello che il device sta registrando. Si compone di uno schermo di 2’’ (5,8 cm) e di un trasmettitore che comunicano tra loro:
il trasmettitore si applica sul retro di F-60 (al posto del backscreen), lo schermo può essere indossato al polso o fissato a una superficie comoda per l’utente. Per mettere in contatto le due unità,
bisogna solo scegliere uno dei 4 canali di cui è dotato il trasmettitore.
Compiuto questo unico e semplice passaggio, sarà possibile visualizzare quello che la camera riprende fino a 200 metri di distanza e se ne potranno comandare le principali funzioni nel raggio di 50
metri e attraverso 3 semplici tasti.
Grazie a Hand Screen inoltre la “crew” potrà vedere e vivere in prima persona le acrobazie di chi è
in pista! Come tutti i device Nilox, anche Hand Screen è un prodotto di qualità, la tecnologia dello
schermo è infatti TFT “true colors”, per visualizzare sempre immagini nitide.
Nilox Hand Screen resiste fino a una temperatura minima di -10° e massima di 50°. In condizioni
ottimali la ricarica del dispositivo dura 4 ore e la batteria fino a 6 ore. La ricca dotazione del packaging comprende, oltre allo schermo e il trasmettitore, un supporto per il polso e una clip a ventosa,
batteria, cavi di ricarica e collegamento AV.
Prezzo al pubblico: 149,90 euro
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iFLY Austin Gunslinger Competition
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Brainlocks

Dave Rhea

This dive’s going awesome – wow, we’re amazing – wheee! – oh sh*t what’s the next point?
We all know that feeling of brain locking. What can we do to address and control brain locks?
Brain-locks - the freefall equivalent of walking into a room looking for something but you can’t
remember what it is… until you retrace your steps to the previous room to remember you need
a pair of scissors. On the ground it’s just mildly irritating but in free fall, this can blow the skydive, lead to frustration within the team and throw points away.
Brain locks are so prevalent in skydiving that we tend to think it’s a word. Brain lock is not a
phrase in general use – ask a whuffo what it means and you’ll get a blank stare; google it and
you find a book; try a dictionary and it’s not listed; ask wikipedia and you’ll find a neurology
term. But any skydiver knows what a brain lock is. When debriefing a skydive, the phrase, ‘Sorry
I had a brain lock’ is understood, and generally viewed as acceptable, it almost implies it wasn’t
your fault, these things happen now and then. But if you’re on a competitive team you can’t
throw away 500 training jumps at the nationals by forgetting and saying it’s ‘just one of those
things’. How do we get to grips with brain locks?
Understanding the Causes
Marco Arrigo defined brain locks as being down to one of 3 causes:
1 Insufficient Preparation – for whatever reason your mental state is not fully prepped for the
dive
2 Distraction – something happened (bad exit, bust grip, hit your knee) that distracted your
attention and you lose the flow of the dive

3 In-air Coaching - your brain becomes so busy critiquing the progress of the dive that you forget what’s next
Analysis
The key is to analyse what causes your brain locks so you can pay attention to the correct area
for improvement, see below. When you have a brain lock, try to identify the cause as one of the
3 above, by thinking about what was in your head before you brain locked. This makes it easier
to adjust your mindset to prevent a recurrence, as you know the points to address.
1 Insufficient preparation
Failing to prepare properly can be due to many causes such as; being short of time; complacency; a dive that just didn’t go into your subconscious like usual; paying insufficient attention at
the dirt dive; laziness in the aeroplane; other factors. Identifying this area as a weak point will
tell you that you need to find better ways to remember the dive, or to address remedial points.
Addressing Insufficient Prep: For example, if you are short of time, this is a signal to spend
more mental effort in the aircraft, visualising lots from above if you have not had a chance to get
on creepers. If you spot complacency or laziness filtering into your attitude, perhaps because
you feel you’re more experienced or talented than others, this is a sure sign to pay attention or
suddenly you will be the one at the bottom of the performance level.
Improving Memorisation: If you frequently make brain locks of this type then consider re-approaching your method of remembering the skydive. Memorizations that worked at a 10-average may not be good enough at a 13-point average. If this is the case then talk to others, find out
how they remember dives and incorporate new or additional techniques.
Red Flag: Sometimes when mentally going through a jump you’ll find you repeatedly glitch on
the same point. That’s a sign you haven’t got it in your head properly and this is prime brain
lock potential. You need to add something extra to your mental prep. Find something in the existing formation that triggers the next one, such as looking at your clone, a keyword (‘arch’) or
visualising a red flag as a pointer. Reviewing your approach and adding this extra element will
likely stop the brain lock before it happens.
Dive Pool: Numbers and letters – if you are on a team you will find it easier to remember sequences as A, F, 3, 9 rather than: unipod, open accordian, side-flake opal, turf; caterpillar and
accordian, accordian and caterpillar. Just reading that sentence should make it clear why. After
a while the numbers and letters become more to your subconscious than just the sequence; they
include key sequences and muscle memory. The more familiar you are, the easier it will be to
recover if you do brain lock.
Craig Ditty: Craig Girard says the first thing he does with to prep a 4- or 8-way skydive is to start
repeating the sequence over and over in his head (numbers and letters) and give it a musical or
rhythmic quality. That way, if you forget, you only have to say the Craig Ditty to recover.
Stay Ahead: The key to being one step ahead of the game is to be thinking of the next point before you’ve built this one. As your team enters the pre-finish picture, with people arriving in position and grips about to be taken, you should now have the next point clearly in your brain so as
soon as this one is built and keyed you’re already moving in the right direction. Test your ability
to stay mentally ahead by visualizing stupidly fast, as though you’re on Airspeed, and keeping
a step ahead. Work on this skill until it’s natural – congratulations, you just upped your game.
2 Distraction
You hit your head, we bust the block, is that my floating handle?… Whoa, what’s next? It’s very
natural to be thrown momentarily by a glitch. Training yourself to keep with the flow of the dive
requires practice. Like any other athletic skill this continual focus on the ‘now’ requires repetition to make it second nature. It is similar to developing the mindset that if a point is keyed but
not complete, you have to move on without interrupting the flow of the dive. This is not instinctive but is essential both to keep the dive going and so as not to draw the attention of the judges.
Addressing Distraction: You can train this mindset by planning some jumps where you deliberately key points early so you can practice flashing and selling it to the judges. In the same way

Karen Baggaley

you can train to keep going through distractions by building some into your training. Get your
cameraflyer to fly on level and underneath, in your vision. Pull a face at your clone. Jump in
cloud.
3 In-Air Coaching
This is similar to problem 2, of distraction but this is self-made and internal, not external. The
brain starts to critique the jump, and this running commentary distracts the skydiver from
what’s coming next. If this in-air coaching is something you suffer from, ask yourself why you
are doing this assessment and if it’s helpful. Most of the time, it will be better to trust your external coach to make his/her evaluation later while you keep your attention on the skydive. You
can train to avoid this mindset. The first step is to recognize it; then, when you feel it happening
in free fall, jolt your mind back to the present.
Minimising Brainlocks - Learn the dive pool - Prep thoroughly - Visualise from different angles
- Visualise at multiple speeds - Train your brain - Identify and address potential brain locks
early Dealing with Brain locks
If the dreaded brain lock happens to you… Stay calm. Keep your head up. The clues to jog your
memory are in front of you. Most likely if you have prepped well your muscle memory has
pointed you in the right direction for the start of the move. Look at your teammates, and interpret what you’re seeing. Identify the formation or read a teammate’s message. Smile. Remember the Craig Ditty. One of these should have worked and you’re back on track.
If your teammate brain locks
Stay calm. Communicate logically and clearly, as you would on the ground. Desperately waving
like a distress signal will amplify panic. Keeping your composure is infectious too.
Visualisation
The more we visualize and the greater variation in speeds, scenarios and angles, the more we
can improve our inner understanding. This will reduce brain locks and make recovery faster.
This is why it’s important to visualize the dive from more than one perspective.
Thought for the Day: Why is it, that I get angry with myself when I brain lock.. but when it happens to my teammates I think it’s hilarious?!
By Lesley Gale from www.skydivemag.com
the international online magazine, updated daily.

Questo salto sta andando benissimo - wow, siamo davvero forti - Yeah! - Oh ca**o qual’è il
punto successivo? Sappiamo tutti che sensazione si prova in un brainlock. Cosa possiamo fare
per affrontare e controllare i brain locks?
Brain Locks - l’equivalente in caduta libera di camminare in una stanza in cerca di qualcosa, ma che non si riesce a ricordare cosa sia... fino a ripercorrere i vostri passi nella stanza
precedente per ricordare che avevate bisogno di un paio di forbici. A terra è solo un pò irritante, ma in caduta libera questo può mandare a monte il lancio, portare della frustrazione
all’interno della squadra e buttare via dei punti. I Brain Locks sono così diffusi nel paracadutismo che noi tendiamo a pensare che sia una parola vera e propria. “Blocco del Cervello” non
è una frase di uso comune - chiedete a whuffo cosa significa e avrete uno sguardo vuoto, con
google troverete un libro, non c’è nel dizionario, chiedete a wikipedia e troverete un termine
neurologico.
Ma ogni paracadutista sa cos’è un BrainLock (Blocco del Cervello). Nel debriefing di un lancio,
la frase: “Mi dispiace ho avuto un brain lock” è comune ed è generalmente accettata, quasi a
significare che non è stata colpa tua ma che sono imprevisti che accadono di tanto in tanto.
Ma se siete in una squadra che vuole competere, non si possono buttare via 500 salti di allenamento per i Campionati Nazionali per un’amnesia e dicendo che “è solo una di quelle cose”.
Ma come possiamo fare le prese se abbiamo dei brain locks?
Comprendiamo le cause
Marco Arrigo ha definito i brain locks come ingenerati da una di queste tre cause :
1 Preparazione insufficiente: per qualsiasi motivo il vostro stato mentale non è completamente
preparato per il lancio
2 Distrazione: è successo qualcosa (brutta uscita, presa incerta, colpo con il ginocchio), che ha
distratto l’attenzione facendo perdere il ritmo del lancio
3 Coaching in-aria: il tuo cervello è così occupato ad analizzare e criticare l’andamento del
lancio che si dimentica la sua prosecuzione
Analisi
La chiave è quella di analizzare ciò che provoca i Brain Locks in modo da poter prestare attenzione alla zona da migliorare, vedi di seguito. Quando si ha un brain lock bisogna cercare di

individuare la causa tra le 3 di cui sopra, pensando a quello che si aveva in testa prima che il
cervello si bloccasse. Questo rende più facile il saper regolare il vostro lavoro mentale, evitando che si ripeta, conoscendo i punti da affrontare.
1 preparazione insufficiente
Non riuscire a preparare adeguatamente il lancio può essere dovuto a molte cause, come avere
poco tempo, essere già soddisfatti, il lancio nel tuo subconscio come al solito non andrà a buon
fine, si è prestata scarsa attenzione al briefing a terra, pigrizia in aereo, altri fattori. Identificare questa zona come un punto debole vi indicherà che avete bisogno di trovare un modo
migliore per ricordare il lancio o per fissare i punti di ripristino.
Affrontare una preparazione insufficiente: Ad esempio se avete poco tempo, questo è un segnale che dovrete impiegare un maggiore sforzo mentale in aereo, visualizzando molto dall’alto
se non avete avuto la possibilità di utilizzare i carrelli. Se avete un atteggiamento di soddisfazione o pigrizia, forse perché vi sentite più esperti o talentuosi di altri, questo è un segnale
per prestare maggiore attenzione o improvvisamente sarete quello con il più basso livello di
performance.
Migliorare la Memorizzazione: Se si hanno spesso brain locks di questo tipo prendete in considerazione di rivedere il vostro modo di ricordare il lancio. La memorizzazione che ha funzionato con una media di 10 punti potrebbe non essere idonea con una media di 13. Se questo
è il caso allora parlate con gli altri, scoprite come si ricordano i lanci e aggiungete tecniche
nuove o supplementari.
Bandierina Rossa: A volte, quando mentalmente si sta ripetendo un lancio ci si trova più volte
con un inconveniente nello stesso punto. Questo è un segnale che non lo hai memorizzato correttamente e questo è un potenziale brain lock primario. È necessario aggiungere qualcosa in
più alla tua preparazione mentale. Trovare qualcosa che dalla sequenza attuale faccia seguire
la successiva, come ad esempio guardando il tuo clone, una parola chiave (arco) o visualizzando una bandierina rossa come un punto fisso. Rivedere il vostro approccio e l’aggiunta di
questo elemento in più probabilmente può fermare il brain lock prima che accada.
Dive Pool (Estrazione): Numeri e lettere - se siete su una squadra per voi sarà più facile ricordare sequenze come A-F-3-9 anziché: unipod, open accordian, side-flake opal, turf; caterpillar e accordian, accordian e caterpillar. Basta leggere quella frase e dovrebbe essere chiaro
il perché. Dopo un pò i numeri e le lettere apparterrano più al vostro subconscio non saranno
solo una sequenza, ma includeranno sequenze di break e memoria muscolare. Più familiare
saranno, più facile sarà recuperare in caso di brain lock.
Craig Ditty: Craig Girard dice che la prima cosa che fa per preparare un lancio a 4 o a 8 è quella di iniziare a ripetere la sequenza più e più volte nella sua testa (numeri e lettere) e dare una
cadenza musicale o ritmica. In questo modo, se si dimentica, devi solo ripetere il Craig Ditty
per recuperare.
Sempre un passo avanti: La chiave per essere un passo avanti del gioco è quello di pensare
al punto successivo prima di aver costruito l’attuale. Come i compagni di squadra stanno per
chiudere il punto, con persone che arrivano in posizione e sulle prese da fare, si dovrebbe visualizzare chiaramente nella vostra mente il punto successivo quindi appena il punto è costruito
e breakato ci si sta già muovendo nella giusta direzione. Metti alla prova la tua capacità di
rimanere mentalmente avanti visualizzando in modo veloce anche un pò stupidamente, come
se fossi uno degli Airspeed, e rimani un passo avanti. Lavorate su questa abilità fino a quando
non sarà naturale.
Congratulazioni, hai appena migliorato il tuo gioco.
2 Distrazioni
Ci hanno colpito in testa, abbiamo rotto il blocco, ma quella è la mia maniglia? ... Whoa, qual’è
il prossimo punto? E’ molto naturale essere distratto momentaneamente da un “problema”.
Allenatevi per continuare a praticare la sequenza richiesta dal lancio. Come ogni altra abilità

atletica questo continuo focalizzarsi su ciò che la ripetizione richiede porta a farlo divenire
una seconda natura. Bisogna sviluppare anche la mentalità che se un punto è breakato ma
non completato, bisogna andare avanti senza interrompere la sequenza del lancio. Questo
non è istintivo, ma è essenziale anche per mantenere il ritmo che si sta tenendo e non attirare
l’attenzione dei giudici.
Affrontare le distrazioni: Si può allenare questa mentalità, programmando alcuni lanci, dove
i punti sono breakati in anticipo deliberatamente in modo che ci si possa allenare ad essere
veloci e ad illudere i giudici. Allo stesso modo ci si può allenare a superare le distrazioni creandone alcune durante il vostro allenamento. Chiedete al vostro video di volare a livello e sotto
di voi, nel vostro angolo visuale, date una botta al vostro clone, saltate nelle nuvole.
3 Coaching in-aria
Questo problema è simile al precedente: distrazione, interna, auto-indotta, non per cause esterne. Il cervello inizia a criticare il lancio e questi commenti durante l’esecuzione distraggono
il paracadutista da quello che accadrà dopo. Se si soffre di questo coaching in-aria chiedetevi
perché si stanno facendo queste valutazioni e se sono utili. Sarebbe meglio affidarsi al vostro
coach esterno e alla sua successiva valutazione e mantenere l’attenzione sul lancio. Ci si può
allenare per evitare questo problema. Il primo passo è quello di riconoscerlo, poi ,quando senti che si verifica in caduta libera, scuotere la mente e tornare al presente.
Minimizzare i Brainlocks - Imparare la sequenza del lancio - Preparazione approfondita - Visualizzazione da diverse angolazioni - Visualizzazione a più velocità - Allenare il vostro cervello - Individuare ed affrontare in tempo i potenziali Brain Locks
Affrontare i Brain Locks
Se il temuto brain lock ti succede ... Mantenere la calma. Tenere la testa alta. Gli indizi per rinfrescare la memoria sono di fronte a voi. Molto probabilmente se si è preparata bene la vostra
memoria muscolare ti ha puntato nella direzione giusta per l’inizio del movimento. Guardate
i vostri compagni di squadra e interpreta quello che stai vedendo. Identifica la formazione o
leggi il messaggio di un compagno di squadra. Sorridi. Ricordate il Craig Ditty. Uno di questi
dovrebbe funzionare e sei di nuovo in pista.
Se un tuo compagno di squadra ha un Brain Lock
Mantenere la calma. Comunicare in modo logico e chiaro, come si farebbe a terra. Agitarsi
dsperatamente come per chiedere aiuto aumenterà il panico. E’ più contagioso mantenere la
calma.
Visualizzazione
Più visualizziamo la maggiore variazione di velocità, scenari e angoli, più possiamo migliorare
la nostra comprensione interiore. Ciò consentirà di ridurre i brain locks e rendere il recupero
più veloce. Questo è il motivo per cui è importante visualizzare il lancio da più di una prospettiva.
Pensiero del giorno
Perché mi arrabbio con me stesso quando ho un brain lock... ma se succede ai miei compagni
di squadra penso che sia divertente?!?!?
di Lesley Gale da www.skydivemag.com
la rivista internazionale on line aggiornata quotidianamente.
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DZdropzone Rio si congratula con Daniel Guerra
Daniel Guerra è pilota di mongolfiera e sale in quota per l’attività di paracadutismo a Rio de
Janeiro. A Rio de Janeiro in Brasile, lo scorso Dicembre 2013, l’ANAC - Agenzia Nazionale
Aviazione Civile - ha rilasciato a Daniel Guerra la licenza quale pilota in comando di mongolfiere. Daniel , che è stato uno dei fondatori della DZdropzone Skydiving School nel 1996, atleta e paracadutista professionista, BASE jumper e speed flyer assume, con Amarildo Tozzi,
istruttore di paracadutismo ed esperto di volo in mongolfiera, l’attività della mongolfiera
nella scuola. Amarildo Tozzi parteciperà anche il Campionato del Mondo 2014 di Mongolfiere a Sao Paulo, Brasile.
DZdropzone, il cui obiettivo era esclusivamente il paracadutismo e l’aviazione, intende espandere le proprie attività a livello nazionale nel 2014.
“L’espansione del nostro team rafforza le possibilità di praticare sport aerei nella città di Rio
de Janeiro”. L’esperienza di Daniele Guerra, con più di 17.000 salti, sarà un vantaggio in
mongolfiera e per l’interazione degli sport estremi nella città di Rio.
La nuova mongolfiera sarà utilizzata per vacanze estreme a Rio de Janeiro regalando momenti indimenticabili. La Dzdropzone sarà ancora più in grado di ospitare paracadutisti,
speed flyers e sportivi estremi nella Città dello Sport 2014.
Per contattare la DZdropzone visitate il sito www.dzdropzone.com
Se venite a Rio, volate con DZdropzone.
Immagini per gentile concessione di Jonathas Rivero. Testo di Claudia Vieira.

Jonathas Rivero

DZdropzone Rio congratulates Daniel Guerra
Daniel Guerra is pilot of a hot air balloon and will heat up skydiving activity in Rio de Janeiro.
In Rio de Janeiro, Brazil, December, 2013, ANAC - National Civil Aviation Agency - licensed
Daniel Guerra as pilot in command of hot air balloons.
Daniel, who was one of the founders of DZdropzone Skydiving School in 1996, athlete and professional skydiver, BASE jumper and speed flyer assumes, with Amarildo Tozzi, skydiving instructor and experienced balloonist, the hot air ballon activities of the school. Amarildo Tozzi
will also participate in the World Balloon Championship 2014 in Sao Paulo, Brazil.
DZdropzone, whose focus was exclusively skydiving and aviation, intends to expand nationally
its activities in 2014.” The expansion of our team strengthens the possibilities of practicing
aerial sports in the city of Rio de Janeiro.” The experience of Daniel Guerra, more than 17,000
jumps, will be an added benefit in ballooning and extreme sports interaction in the city of Rio.
The new hot air balloon will make extreme vacations in Rio de Janeiro an unforgettable time.
The Dzdropzone will be better able to work with skydivers, speed flyers and extreme sportists
in the City of Sport 2014.
The DZdropzone work and contacts are on site www.dzdropzone.com
When in Rio, fly with DZdropzone.
Courtesy photos of Jonathas Rivero. Text by Claudia Vieira.
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