Barison Luca
Luca Barison,nato in Alessandria il 12-03-1986
Luca si avvicina a quella che è la vita a contatto con i boschi da bambino,tra il il '90 e il'91,grazie alla
passione del nonno, che lo porta per boschi a funghi,a prendere la legna o per semplici giornate a
contatto con la natura passeggiando o pescando.
Nel 1992 Luca intraprende, quasi per gioco, il pattinaggio artistico,dove in pochissimo tempo si
afferma in vari campionati provinciali e regionali,qualificandosi e vincendo gli italiani in tutti gli stili
previsti (assolo e coppia) nel '95,nel '97 e nel '99. Si qualifica, così ai campionati europei.
Negli ultimi 3 anni praticava,oltre al pattinaggio,danza moderna e jazz nella scuola Patrizia
Campassi,esibendosi in coppia in spettacoli svolti in quasi tutta Italia.
Nel 2000 abbandona gli sport artistici per dedicarsi all'hockey dove, grazie alle sue capacità di
pattinatore artistico, in pochi mesi è tra gli agonisti under 16 e verso la fine del 2001 passa in A-1
negli under 21. Gioca prima nell'Alessandria, poi passa al Milano, al Novi e al Monleale sportleale,
dove giocherà fino alla stagione 2006 - 2007.
Oggi è in fase di decisione per quanto riguarda l'entrata nella squadra di Asti-ice hockey.
Oltre l'hockey,pratica free-style rollerblade e kick-boxing,tutte discipline portate avanti con
passione.
Ha frequentato un corso a numero chiuso di free-fighting(tecniche di autodifesa rapida usate dagli
swat).
Ha eseguito lanci in tandem di paracadutismo nella scuola di volo di Casale Monferrato e voli in
parapendio nella sede di Val Borbera.
La sua vita era incentrata sullo sport fino a quando un grave incidente frontale in
motocicletta,nell'estate dell'agosto 2007,non lo costrinse al fermo per varie fratture.
Nel 2008 viene a conoscenza della scuola di sopravvivenza Avventura team e decide di
intraprendere questa appassionante disciplina.
Guarito, poi, dai traumi causati dall'incidente,decide di prendere il brevetto come Aiuto istruttore di
sopravvivenza. Successivamente,dopo l'adeguato tirocinio,finalizzato soprattutto nell'allestimento
di campi base,nella costruzione di utensili usando ciò che la natura offre e nella manutenzione di
parchi avventura, consegue il brevetto come istruttore di sopravvivenza.
E' istruttore di Avventura Team e pratica mountain-bike trekking e body building in palestra.

