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Agenzia Stampa  

A LA SPEZIA GLI ASPIRANTI GUARDIAMARINA DI LIVORNO 

 

Come consuetudine si è svolto nel golfo di La Spezia l’annuale tirocinio navale e di manovra (Tir.N.e.Ma) degli Aspi-

ranti Guardiamarina dell’Accademia Navale di Livorno. Durante tre periodi di tre settimane ciascuno i 35 AA.GG.MM. 

del Corso Ares della terza classe dei ruoli normali dell’Accademia si sono cimentati in tutte le manovre necessarie al 

conseguimento della guardia in plancia di livello basico. Ciascun aspirante ha incrementato notevolmente le proprie 

conoscenze e le proprie capacità di manovra, sviluppando il prezioso “occhio cinematico” che nei prossimi anni, a bor-

do soprattutto delle unità maggiori della squadra navale, sarà fondamentale per il corretto svolgimento del proprio lavo-

ro a bordo. Le uscite giornaliere in mare hanno consentito ai frequentatori di prendere dimestichezza con il difficile ruo-

lo che detiene colui che è chiamato a gestire e coordinare la plancia. Gli Aspiranti sono stati divisi in tre team che, ruo-

tando periodicamente a bordo delle tre unità deputate all’addestramento, nave Astice, Mitilo e Porpora, hanno operato 

nelle acque prospicienti il seno di La Spezia affinando le conoscenze acquisite durante l’addestramento in Accademia. 

Sono state effettuate diverse manovre, dall’esercitazione di uomo a mare alle avarie al timone, dagli ormeggi di fianco 

alle simulazioni di rimorchio e rifornimento e alle manovre cinematiche in formazione. Tutto ciò, unitamente al costan-

te supporto fornito a ciascun AGM da parte dei comandanti e degli equipaggi di ogni singola unità, ha permesso agli 

aspiranti di manovrare in autonomia consolidando anche a livello pratico il bagaglio professionale di ciascun ufficiale. 
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