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Carissimi Soci e gentili Socie,

gli ultimi 2 anni sono stati caratterizzati da 
periodi molto difficili e per me in particolar 
modo, ma la speranza di ritornare al più 
presto ad una vita normale, ci fa trovare la 
forza e l’entusiasmo per svolgere al meglio 
le nostre attività.
Ringrazio il Consiglio direttivo, i soci e le 
socie che collaborano all’organizzazione 
delle manifestazioni, le istituzioni e gli 
sponsor che ci sostengono.
Sfogliando il presente “Giornal” potrete 
notare che purtroppo, causa pandemia, 
non è stato possibile organizzare tutte le 
consuete manifestazioni, quelle però che 
siamo riusciti portare a termine hanno avuto 
un gran successo come il New Sachetta e la 
tappa europea dei Melges 24, organizzata 
per il secondo anno consecutivo dalla nostra 
società.
Rivolgo inoltre i miei più sentiti ringraziamenti 
a tutti i soci che con la loro attività sportiva, 
tengono alto il nome della STSM.
A tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più 
cari auguri di  BUONE FESTE .

Il Presidente
Guido Benci

Il saluto del Nostro Presidente 
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PRODOTTI ORTOPEDICI E MEDICALI
Tel. 040364630 - Via del Coroneo 6/A (TS)

www.sanitariatriestina.it

FORNITURE OSPEDALIERE

BUFFET AL SPACETO
Via Belpoggio 3/a - 34123, Trieste

Tel. 040 4612020

Assemblea sociale
La situazione pandemica del 2020 
non ci ha permesso di tenere 
l’assemblea sociale.
Quest’anno invece dopo alcuni 
rinvii e nonostante il protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, grazie 
alla disponibilità del Comune e 
dell’aiuto del nostro socio Enzo 
Macuz, che ringraziamo, è stato 
fi nalmente possibile svolgerla in 
tutta sicurezza e nel rispetto del 
protocollo anti Covid, presso il 
Palazzetto dello sport di Chiarbola.
Essedo gli organi sociali a scadenza, 
l’assemblea ha eletto per il triennio 
2021/2023 i seguenti soci:

Consiglio Direttivo
Presidente BENCI Guido
Vicepresidente VIDULI Gabriele
Segretario COLAUTTI Graziano
Direttore sportivo TRAVAGLIO Alan
Direttore sede BERTOLINI Daniele
Direttore mare GIONECHETTI Marino
Direttore pesca SAVRON Ornella
Consigliere CECOT Giorgio
Consigliere DEBERNARDI  Massimiliano

Collegio dei Probiviri
GARDOSSI Mauro
DAVANZO Sergio
GIORGI Attilio
MONTICOLO Luciano
TRAMPUS Roberto

Revisori dei Conti
BRADASCHIA Franco
CORSANO Domenico
MASCHIETTO Gabriele
MUSINA Franco
ZUCCA Franco
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Covid, la Classe Europa Italia continua 
a crescere in Italia e specialmente nella 
13^ zona FVG e 15^ (laghi).
Lo scorso anno buone le prestazioni 
dei nostri atleti al campionato nazionale 
svoltosi a Colico, sul lago di Como, con 
il 5° posto assoluto di Alan Travaglio, e il  
9° 10° e 11° rispettivamente di Alice Da 
Col (anche 1^ atleta juniores), Alberto 
Da Col e Matteo Gionechetti.
A ottobre la coppa città di Muggia è 
stata invece dominata dai nostri atleti 
con il 1° posto di Alan Travaglio, seguito 
da Laura Foglia.
Si segnala che lo scorso anno Alan 
Travaglio è stato eletto Presidente 
nazionale di classe e che Laura Foglia e 

Paolo Ferrari sono stati eletti “revisori dei 
conti”. L’anno 2021, è stato un po’ più 
ricco di regate anche se condizionato 
a inizio stagione dalla cancellazione 
di alcune manifestazioni nazionali 
internazionali (tra le quali il campionato 
Europeo Master).
Ciò nonostante tutti i nostri atleti hanno 
regolarmente svolto tutte le sessioni di 
allenamento possibili e ciò è stato anche 
per i nostri “delocalizzati” che risiedono 
in Belgio. 
Malgrado le temperature ancora rigide 
infatti, già a Marzo Alice e Alberto Da 
Col hanno ricominciato gli allenamenti 
nelle acque di Ostenda e, grazie alla loro 
tenacia hanno così potuto partecipare al 
campionato europeo giovanile svoltosi 

Campionato Italiano Classe Europa
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Sempre in estate si è svolto a Trieste 
il trofeo Bisso-Ferin, a cui hanno 
partecipato in forze i nostri atleti, e 
che ha fatto da prova generale in vista 
del campionato italiano che è stato 
organizzato a fi ne Agosto al Villaggio 
del Pescatore.  Qui lo squadrone STSM 
si è presentato al gran completo e, 
dopo 3 giornate di regata caratterizzate 
da ogni condizione meteo (si è corso 
sia con vento debole che con Bora 
intensa) questi sono stati i piazzamenti 
dei nostri atleti: 4° Alan Travaglio; 5° 
Alice da Col; 10° Alberto da Col; 12° 
Matteo Gionechetti; 13^ Laura Foglia; 
18° Mattia de Rosa; 20° Federico 
Scaffi di; 21° Francesco Curzolo; 23° 
Paolo Ferrari.

Via Economo 5/A - 34123 Trieste - www.icondesignsolution.com

Via E. Morpurgo 2 - 34147 Trieste
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il nostro circolo quella nella quale si 
investono più energie, lo è stato anche 
nel biennio 2020 e 2021 nonostante le 
restrizioni dovute alle norme anti-covid 
che ha condizionato pesantemente 
le possibilità di svolgimento a molte 
regate.

Ciò nonostante gli allenamenti non 
hanno subito limitazioni importanti e si 
sono quindi svolti con regolarità.
A tale proposito si segnala che 
l’istruttore Andrea Pribaz che ha seguito 
per un paio di anni la crescita dei nostri 
atleti, ha dovuto abbandonare le redini 
della squadra. Ad Andrea un grande 
ringraziamento per il lavoro profuso 
comprensivo degli insegnamenti di 
vita e lo spirito di gruppo instaurato fra 
gli atleti.
Il nostro Direttore Sportivo ha quindi 
affi dato la guida della squadra alla 
giovane ma talentuosa atleta e 
istruttrice Irene Calici.

Attualmente la squadra optimist consta 
complessivamente di 11 atleti nel 
range 8-14 anni, quest’anno a seguito 
dei corsi di perfezionamento c’è stato 
l’ingresso di alcune nuove leve le 
quali già il prossimo anno potranno 
cominciare a cimentarsi nelle prime 
regate. 

Classe Optimist
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scuola vela estiva non ha minimamente 
risentito degli effetti del Covid e sia 
nel 2020 che nel 2021 ha viaggiato a 
gonfi ssime vele essendo ciascuno dei 4 
corsi da 2 settimane ciascuno “sold out” 
portando complessivamente circa 75 
ragazzi in ciascuna annata.
Inoltre con orgoglio possiamo asserire 
che le attenzioni poste in essere per il 
contrasto alla diffusione del Covid sono 
state tali da permetterci zero contagi 
in entrambe le annate e ciò ci fa ben 
sperare anche per il futuro!

Scuola vela: sempre una garanzia!

Grazie a un diffuso entusiasmo fra i 
partecipanti, quest’anno è stato perfi no 
necessario perfi no tenere 2 corsi di 
perfezionamento a fi ne estate e, a 
seguito di questi sono entrati in squadra 
5 nuovi atleti fra coloro che si sono 
rivelati più promettenti

Lodevole come sempre l’operato dei 
nostri istruttori che si sono alternati nel 
corso delle 8 settimane: Anna Cecchini, 
Manuel Costantini, Anna Ferro, Irene 
Calici e Matteo Gionechetti.
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Si è regolarmente disputato l’intero 
campionato con la presenza 
complessivamente di 39 iscritti nel 
corso delle 3 prove in programma.
Menzione speciale per gli armatori 

che sono stati presenti a tutti gli 
appuntamenti:
Marino Giurissi; Adriano Coslovich; 
Loredano Bologna; Fulvio Oberti; 
Maurizio Kalik e Giordano Bembo.
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Campionato Sociale Vela

Classifi ca Finale

1° Dirty Deeds  Giordano Bembo
2° Iam Maurizio Kalik
3° Biba Dario Sgubin 
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Classifi ca Generale STSM
Campionato Sociale

Vela 2021

Classifi ca Generale

1° Dirty Deeds Bembo Giordano

2° Iam Kalik Maurizio

3° Biba Sgubin Dario

4° Anemos Oberti Fulvio

5° Punky Bologna Loredano

6° Amaranta Viduli Gabriele

7° Fumada Va Coslovich Adriano

8° Skontradura Trampus Roberto

9° Passion Fruit Favretto Giorgio

10° Contessa II Giurissi Marino

Via XXX Ottobre, 19 - 34122, Trieste
Tel. +39 040 760 0980

TECH MARINE
Viale Palmanova, 73/r 33100 Udine (UD)

www.techmarine.com
nfo@techmarine.com 

Giacovani Daniele - Agenzia Trieste Fiera
Via dei Falchi 2 - 34138 Trieste (TS)

Tel +39 040 761062 - +39 040766640
Triestefi era365@agenzie.realemutua.it

www.realemutua.it 
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40° Trofeo Golfo di Trieste
La pazienza è stata l’arma in più del 
Comitato di regata del 40° Trofeo Golfo 
di Trieste organizzato domenica 19 
settembre dalla Società Triestina Sport 
del Mare, che alla fi ne l’ha spuntata a 
dispetto della totale assenza di vento 
nella tarda mattinata.
Intelligenza issata e una lunga attesa 
di due ore rispetto allo start fi ssato 
alle 11 fi nché il presidente Sandro 
Fabietti, coadiuvato dalla rapidità 
e professionalità dei posaboe, è 
riuscito a sfruttare una fi nestra di vento 
proveniente da 340° con un’intensità 
tra i 5 e i 7 nodi per dare la partenza 
alle fl otte open e vele bianche 
posizionando l’intero campo di regata 
nel tempo record di meno di dieci 
minuti.
È stato così che la fl otta composta da 
oltre sessanta imbarcazioni ha preso il 
largo. Le imbarcazioni più performanti 
hanno dettato il passo e in particolare 
i padroni di casa di Fanatic si sono 
portati in testa, se pur con gli avversari 

a tallonarli, fi no al compimento del 
terzo lato del percorso. Nel quarto 
lato Fanatic si è messo in controllo 
mantenendo la zona centro-sinistra 
del campo, mentre i diretti inseguitori 
hanno proposto scelte tattiche 
differenti per provare a spaiare.
All’arrivo in tempo reale Fanatic 
condotto da Enrico Biagini ha 
preceduto Baraonda (Sn Laguna) e 
Vola Vola Endeavour (Dn Sistiana). 
Questo risulta essere anche il podio 
per la classifi ca “All sails”.

CLASSIFICA CLASSE ALL SAILS (Prime dieci)

1° FANATIC Peresson (STSM)
2° BARRAONDA Provvidenti (SNL)
3° VOLA VOLA ENDEAVOUR Donò (DNS)
4° MAYFLOWER Zuccolo (SNPJ)
5° UFO MARINA TIMAVO Antonic (YCC)
6° TIBURON Iuretigh (SISTIANA 89)
7° SATANASSO Coceani (SNG)
8° LOLA Michelazzi (STV)
9° EL MORO Manfrè (C.N.S.M. Caorle)
10° GRAFITE Ferro (D.V.Veneziano)



12

ve
la

Barca Comitato: Giurissi Marino e

Tremul Franco

Fotografi : Fulvio

Gommone A: Pres. Benci Guido, 

Gionechetti Marino, Bertolini Daniele

Gommone B:  Predonzani Claudio, 

Narduzzi Gianpietro, Tullio Francovich

Barca Appoggio: Varini Gianni e

Roby “Pek”

Per il raggruppamento “vele bianche” 
si è optato per la riduzione del percorso 
e la classifi ca vede Tutto è Possibile di 
Oscar Lodato (Yc Romagna) superare 
Calemba II (Yc Porto San Rocco) 
e Oimja (Sn Laguna). La regata è 
stata valida come prova open della 
Settimana Velica Internazionale 
dell’Adriaco e come terza tappa del 
campionato September Championship 
Challenge.

Francesca Pitacco
IL PICCOLO

CLASSIFICA VELE BIANCHE (Prime dieci)

1° TUTTÈ POSSIBILE Lolato (YC Romagna)
2° CALEMBA II Sinigoi (YCPSROCCO)
3° VOLA VOLA ENDEAVOUR Donò (DNS)
4° OINIJA Antollovic (SN Laguna)
5° TROOPOGRANDA Liessi (SNG)
6° CORSARA Giorgi (STSM)
7° ANEMOS Oberti (STSM)
8° LEUCOTEA Norbedo Ubaldini (YCA)
9° SBALLO Pasquadibisceglie (LNI
10° EURYBIA Cattaruzza (LNI)
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September Championship Challenge
Promossa dal nostro Direttore Sportivo, 
si è svolta quest’anno la 1a edizione della 
September Championship Challenge, 
dedicata a tutte le imbarcazioni che si 
iscrivevano nella categoria “all sails” 
a una delle seguenti manifestazioni 
che si sono svolte nelle domeniche di 
Settembre:

Trofeo dei 2 Fari organizzato dalla 
Lega Navale Italiana - Trieste
Trofei Finozzi-Alesani organizzato 
dalla Triestina della Vela
Trofeo Golfo di Trieste organizzato 
dalla Triestina Sport del Mare
Trofeo dei 2 Castelli organizzato dalla 
Nautica Laguna

Purtroppo l’ultima regata del calendario 
non si è potuta disputare per motivi 
meteo e il campionato si è delineato 
in base ai punteggi conseguiti nelle 
prime 3 giornate.

Vincitori di Categoria

Libera 1: FANATIC Peresson STSM)
Libera 2: UFO MARINA TIMAVO Antonic   (YCC)
Zero C: BARBARIK Scolari (LNI-Ts)
Alfa R: BOOGEYMEN Renzi (YCA)
Alfa C: PETER PAN Romanato (LNI-Ts)
Bravo R: VOLA VOLA ENDEVOUR Novello   (DNS)
Bravo C: FRIZZANTINO Scubini (LNI-Ts)
Charlie R: MYFLOWER Zuccolo (SNPJ)
Charlie C: AMARANTA Viduli (STSM)
Delta R: LOLA Michelazz (STV)
Delta C: CATIVA UGO DRUGO Pittani   (SVBG)
Echo R: BOOMERANG Zerial (YCA)
Echo C: TESTARDA Coretti (STV)
Foxtrot R: NOUR 2 Lorcet (YCPSR)
Foxtrot C: DIRTY DEEDS Bembo (STSM)
Golf: R: EL MORO Manfrè (CNSM-Caorle)
Golf C: POCO DOPO Negro (LNI-Ts)
Hotel C:  EUFORIA Benedetti (LNI-Ts)
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Monotipi: classe J70
Sceso dalla classe Melges 24 Lorenzo 
Coslovich si è legato alla classe J70 
già nel corso del 2020 disputando tutti 
gli appuntamenti più importanti a cui 
ha partecipato con l’imbarcazione “La 
Femme Terrible”.
Tra i risultati 2021 si evidenziano 
l’ottimo 3° posto nel circuito nazionale 
a fi ne aprile presso Marina di Nettuno, 
la vittoria nella terza tappa nella Fraglia 
Vela Malcesine sul Lago di Garda e 
la buona prestazione al campionato 

europeo di categoria svoltosi ad 
agosto a Copenhagen dove, il 
sodalizio, ha concluso al 27° posto in 
classifi ca generale su 98 partecipanti 
giungendo però 9° tra gli equipaggi 
non professionisti!!
Grazie alla costanza dei risultati, il team 
occupa attualmente la 1^ posizione 
nella ranking nazionale “Corinthian”.
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Melges 24 - Destriero ITA579
La stagione 2021 del Team Melges24 
Destriero ITA579 è stata ricca di 
appuntamenti; è iniziata con degli 
allenamenti nel mese di maggio non 
appena si è potuti scendere in acqua 
dopo lo stop imposto dall’emergenza 
epidemiologica.
Negli allenamenti con la fl otta locale, 
l’equipaggio e la barca, dopo alcune 
migliorie e cambi di materiali effettuati 
durante l’inverno hanno dato subito 
l’evidenza di essere molto veloci, ed 
al primo appuntamento zonale con 
l’equipaggio della stagione precedente 
composto da Davide Rapotez, Simone 
Viduli, Massimiliano Palmisano e 
Stefano Chirsich; che arricchito dalla 

tattica dell’amico professionista Stefano 
Cherin, sempre pronto ad allenare o 
scendere in acqua con i ns. ragazzi 
si è aggiudicato il primo posto sulla 
fl otta Nord Adriatica di 12 imbarcazioni 
monotipo, in due giorni e 6 prove 
organizzate dal YC Adriaco.
L’Equipaggio ha preso parte poi nel 
mese di giugno alla prima tappa 
delle European Sailing Series 2021 a 
Malcesine, sul lago di Garda, a bordo 
dell’imbarcazione 636 Marrakech 
Express solitamente utilizzata dal team 
per gli appuntamenti sul lago Veneto/
Trentino.
A causa di un problema all’imbarcazione 
causato dal maltempo a luglio, 
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l’equipaggio non ha potuto prender 
parte alle tappe di Riva del Garda 
di luglio ed agosto, mesi nella quale 
l’equipaggio si è regolarmente allenato 
nel golfo di Trieste con la fl otta locale, in 
vista del campionato Europeo Melges24 
che si è svolto a Portorose dal 4 al 12 
Settembre. 
Nella settimana di regate di settembre, 
l’equipaggio composto da Rapotez, 
Viduli, Palmisano, Gardossi ed il ns. 
direttore sportivo Alan Travaglio, hanno 
concluso il campionato europeo al 32° 
posto dopo 11 prove svolte.
L’ultimo appuntamento delle European 
Sailing Series 2021, è stato organizzato 
dal ns. circolo dal primo al 3 di Ottobre. 
L’Evento si è rivelato un successo con 
18 imbarcazioni iscritte; successo 
sottolineato dalla classe internazionale 
e da tutti i partecipanti, professionisti 
e non. Sono state svolte 9 prove in 
condizioni di vento leggero. 

L’Equipaggio si è presentato allo start 
con la formazione che prenderà parte 
alla stagione 2022 ed al campionato 
Europeo 2022 che si svolgerà a 
Genova allo YCI nel prossimo ottobre, 
composto da Irene Calici (ns. istruttrice 
delle squadre giovanili) e Matteo 
Gionechetti che assieme ai 3 “titolari” 
hanno chiuso l’evento decimi dopo uno 
start brillante nell’evento con due quinte 
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posizioni nella prima giornata. L’Evento 
è stato vinto dall’imbarcazione Inglese/
Triestina 822 Black Seal, dopo una 
sfi da a punti durata fi no all’ultima prova 
con gli Italiani di Melgina 793 dello 
YCI, entrambi con equipaggi di livello 
altissimo.
L’Evento è stato battezzato come il 
miglior evento delle European Sailing 
Series dell’anno, vista l’organizzazione 
eccellente consentita dall’aiuto di 
numerosi soci impegnati nell’evento 
sia in mare che a terra. La classe 
internazionale ha espresso la volontà di 
volerlo ripetere nel 2022, nonostante un 
calendario molto diffi cile.
Il weekend successivo alla tappa 
l’equipaggio ha conquistato la vittoria 

nella Barcolana One Design in un 
sabato caratterizzato da Bora oltre i 35 
nodi in una prova molto dura a largo 
di Santa Croce, dove l’imbarcazione è 
riuscita a raggiungere velocità record 
nelle planate di poppa. Il giorno 
successivo nella 53° Barcolana, 
caratterizzata anch’essa da bora, dopo 
un’ottima partenza l’imbarcazione è 
letteralmente volata in prima boa tra i 
maxi, girandola 14esimi, nella lunga 
bolina che ha portato al traguardo poi 
(come normale per un’imbarcazione 
di 7 metri e mezzo in condizioni di 
onda formata) l’equipaggio è stato 
superato dalle imbarcazioni da regata 
più grandi, arrivando comunque nei 
primi 50 all’arrivo tagliato prima del 
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comunicato di abbandono della regata. 
Grande soddisfazione per l’equipaggio, 
nonostante la classifi ca cancellata 
dopo l’arrivo. 
La stagione si concluderà per il Team 
Destriero negli attuali mesi di novembre/
dicembre al campionato invernale ORC 
di Chioggia, Trofeo Roberto Doria. Il 
trofeo è organizzato dal Portodimare in 
memoria dell’armatore del Melges 24 
ITA 636 Marrakech Express, venuto a 
mancare nel mese di marzo; con lui e 
la sua imbarcazione il ns. equipaggio 
ha partecipato alle European Sailing 
Series delle scorse ultime stagioni 
nonché al Campionato Mondiale di 
Villasimius 2019. L’Equipaggio nelle 
prime due giornate di regata svolte a 
bordo dell’imbarcazione 501 “Forever 
G”, ha vinto entrambe le prove di 
categoria guidando sia la classifi ca di 

categoria che la Overall.
Il primo appuntamento della stagione 
2022 sarà la prima tappa delle 
European Sailing Series 2022, prevista 
a metà aprile prossimo nella location 
della nuova marina di Rovigno.
Si ringraziano i partner Gestioni & Servizi 
Impresa Srl, Agenzia Reale Mutua 
Trieste Fiera di Giacovani Daniele e 
Buffet Al Spaceto di Gianni Varini.
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Fanatic Sailing Team STSM,
sempre sulla cresta dell’onda!
È stato certamente un 2020 avaro di 
possibilità agonistiche, ciò ha consentito 
meramente la partecipazione a poche 
regate, su tutte va segnalata la vittoria 
al Trofeo Golfo di Trieste e il 5° posto 
nella categoria maxi al trofeo Bernetti 
caratterizzato da un forte vento di 
Libeccio con un consistente moto 
ondoso.

Per non ripetere l’esperienza dell’anno 
precedente, a inizio 2021 Fanatic è 
stata stazzata ORC così da consentire 
la partecipazione alle regate il cui 
svolgimento erano consentite dalla 
normativa federale nel rispetto delle 
normative Covid. In questo modo il team 
ha partecipato, tagliando sempre per 
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primo il traguardo in tempo assoluto, 
alle regate: “Lignano-Monfalcone”; 
“Trofeo città di Monfalcone”; “Trofeo 
Marinas”; “Trofeo Miramare”. 
Tuttavia, proprio a seguito dell’attribuzione 
dei coefficienti di compensazione 
estremamente penalizzanti per 
l’imbarcazione puntualmente 
l’imbarcazione è stata pesantemente 
retrocessa in classifica.

Nella stagione estiva va segnalato 
un fantastico piazzamento al “trofeo 
Primavera” dove il team ha vinto 
precedendo Adriatic Europa (ex riviera 
di Rimini) e poi il 2° posto assoluto alla 
Muggia-Pirano-Muggia.

A fi ne estate il Fanatic Sailing Team 

ha inanellato una serie di prestazioni 
eccezionali vincendo il “trofeo dei 2 
fari”, il ”Trofeo Finozzi”, il “Trofeo 
Golfo di Trieste” e terminando al 3° 
posto assoluto il “Trofeo Bernetti”, 
preceduto esclusivamente da 
2 imbarcazioni “supermaxi” e 
tenendone dietro altrettante.
Grazie a questa costanza di rendimenti, 
i l  team si è anche aggiudicato 
la 1a edizione della September 
Championship Challenge.

E’ giusto ricordare che l’imbarcazione 
Fanatic vede a bordo un equipaggio 
interamente costituito da atleti non 
professionisti che per larga parte 
sono affi liati al nostro club. Questi 
sono:  Alex Peresson – timoniere; Alan 
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Travaglio – Randista e team manager; 
Francesco Ripandelli – Tattico; Luca 
Brazzatti – Grinder; Cristina Conti – 
Tayler; Gianfranco Perrelli – drizzista; 
Manuel Dapretto – prodiere; Franco 
Rapotez, Daniele Rotta e Mattia Liut 
all’albero. Inoltre in differenti ruoli 
hanno preso posizione a bordo Mattia 
De Rosa, Federico Scaffi di Abbate 
e Matteo Gionechetti. A questi si 
aggiungono Moreno Znebelj alle 
volanti assieme all’armatore Pierluigi 
Peresson; Alice Romano – drizzista; 
Michele Scorovich – Tayler; Diego 
Francesconi – navigatore; Nicola 
Comuzzi – prodiere; Giovanni Pittolo 
– Grinder.
Per seguire il team su Facebook e 
Istagram: “Fanatic Sailing Team STSM”.

Sponsor:
GLS – corriere espresso
Ca’ Bolani – azienda vinicola
ICON – arredamento 
AudioPro – centro acustico
Mr Meg – abbigliamento sportivo
E-Event – eventi e marketing
ATI – compressori 
TechMarine – impiantistica navale
Sanitaria Triestina – ortopedia 
Camec – carpenteria Meccanica
Roby Pek – panetteria pasticceria
Arthur Davies – abbigliamento 

p
ro

g
et

to
 fa

na
tic



22

ca
m

p
io

na
to

 s
oc

ia
le

 p
es

ca

Il campionato sociale di pesca ha 
avuto condizioni meteo perfette, la 
partecipazione è stata crescente: 32 
atleti nella prima, 39 nella seconda e 
ben 59 nella terza prova. 
Prede oltre 70 kg, peso medio per 
i vincitori di poco superiore ai 2,5 
kg, nesuna preda importante nelle 3 
competizioni. 

1° gara sabato 3 luglio a largo di 
Barcola, giornata di sole con mare 
calmo, pescato di 22,8kg. primo 
classifi cato Loredano Bologna con 
2,4kg, secondo Carlo albanese con 
2,1kg, terzo Gianni Varini con 1,6kg.
2° gara sabato 11 settembre, replica 
della prima: bel sole, mare liscio e oltre 
20kg di pescato. primo classifi cato 
Fabio Tonchella con 2,23kg, secondo 
Loredano Bologna con 1,6kg e terzo 
Lino Pesel con 1,5kg.
3° gara slittata al 31 ottobre: i 59 
atleti partecipanti che si sono contesi 
il primato, sono stati ripagati dalla 

Campionato sociale di pesca

giornata di sole e caldo con una mare 
perfetto. la prova si è conclusa con una 
gran bella festa ed un super rebekin 
fornito dal nostro ristorante. Primo 
classifi cato Sergio Delise con 2,8 kg, 
secondo Loredano Bologna con 2,2 
kg e terza fi nalmente una donna Tullia 
Cralliniu con 23 kg.
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CLASSIFICA FINALE 2021 DEL CAMPIONATO 
SOCIALE PESCA

1° POSTO Loredano Bologna
2° POSTO Sergio Delise
3° POSTO Carlo Albanese

Per la prima volta abbiamo riservato 
un mini campionato ai nostri ragazzi 
giovani. 7 i partecipanti che hanno 
dimostrato grande interesse ed 
impegno. primo classifi  cato Christian 
Mozzo (9° assoluto) con 900 gr, 
secondo Matteo Michel con 530 gr e 
terzo gioele amodio con 400 gr.
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familiare ed amichevole delle coppie 
con mogli fi gli e nipoti che affi ancano i 
pescatori. 
La gara si è svolta domenica 29 agosto, 
la giornata è stata caratterizzata da 
borino intenso al mattino, ma la volontà 
e la grande passione hanno permesso 
di effettuara la gara a tempo ridotto e in 

un campo eccezionale, sui ns. pontili. 
Ben 24 le coppie partecipanti con un 
pescato complessivo di oltre 4kg.

Prima coppia Valentina  e Loredano 
Bologna
Seconda coppia Ariella e Graziano 
Colautti
Terza coppia Leda e Fanco Tremul.

Primo Trofeo 
Pesca
Le Donne Di 
Stsm

Sempreinsieme

Abbiamo organizzato una gara 
riservata alle nostre donne.
La gara, organizzzata in contemporanea 
con la Sempreinsieme, ha visto ben 24 
iscritti con un pescato complessivo di 
2,8kg.
Prima classifi cata
Ariella David con 740gr 
Seconda classifi cata
Valeria Iacchetta con 615 gr
Terza classifi cata
Valentina Bologna con 600gr.
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di Barcola, la gara ha visto anche 
l’intrusione di 2 navi mercantili in fase 
di ormeggio in rada fortunatamente 
senza conseguenze per le nostre 
imbarcazioni. La splendida giornata 
ci ha permesso di festeggiare tutti 
insieme davanti alla nostra società 
con pranzo regale e degno di tanta 
partecipazione e felicità.
Il pescato complessivo è stato di oltre 
84kg, il vincitore è stato ANDREA 

LISJAK CON UN PESCATO DI 4,3KG 
della società DIPORTISTI MUGGIA 
tallonato dal secondo classifi cato 
WALTHER TUJACK sempre della 
società DIPORTISTI MUGGIA, terzo 
ENRICO MILLO con 3,1kg della 
società MARINARESCA. Il trofeo viene 
pertanto assegnato per quest’anno 
alla MARINARESCA.

Confortati dalle precedenti esperienze 
e dalla giornata meteo favorevole, 
domenica  26 settembre si è svolata 
la gara federale. La partecipazione 
è stata confortata da un numero 
importante di iscritti pari a 143 con oltre 
50 imbarcazioni e 20 società sportive 
del golfo di Trieste iscritte.
Campo gara delimitato in un 
quadrilatero davanti al lungomare 

12° Trofeo Newsacheta “Memorial Nicola De Palo”

ca
m

p
io

na
to

 s
oc

ia
le

 p
es

ca



26

ca
m

p
io

na
to

 s
oc

ia
le

 p
es

ca

Lega Navale Italiana
Stsm, Sistiana 89.
Un particolare ringraziamento alla 
società Lega Navale Italiana per 
la grande disponibilità e squisita 
accoglienza.

Campionato provinciale individuale 2021
Categorie Pierini, Under 13 e Under 16 
Sabato 30 ottobre si è svolta sul molo 
della Lega Navale Italiana la 3a  prova 
canna individuale da riva per i giovani 
ragazzi. 
La gara ha visto 29 atleti iscritti nelle 3 
categorie, soddisfazione riguardo alla 
riuscita con premiazioni e ricco buffet 
sulla terrazza della nostra società. 
Sono stati premiati indistintamente tutti 
i ragazzi partecipanti.
Hanno partecipato le seguenti società 
sportive: 
Sub Sea Club
San Bartolomeo
Club Del Gommone
Diportisti Muggia

PIKAPPA DERBY AUTO-NAUTICA
Molo Fratelli Bandiera, 1 - 31123 Trieste

3° Prova Canna Individuale Riva
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Prima prova provinciale bolentino a 
coppia.
Domenica 25 luglio hanno partecipato 
per la prima volta a questa competizione 
organizzata dalla società sportiva 
Laguna i nostri soci Marisa E Mauro 
Gardossi. 
Il 18 posto conseguito deve essere 
di buono auspicio per migliorare ed 
incrementare il numero dei partecipanti 
alle prossime particolare tipo di gara 
(togna).

Pesca
Bolentino

Gara Nazionale di Raccolta Plastica
Sabato 30 ottobre abbiamo partecipato 
numerosi e con successo alla gara 
dedicata alla pulizia del mare dai rifi uti 
plastici, organizzata da ASSONAUTICA.
La giornata è stata favorevole in quanto 
a previsioni meteo, e ci ha permesso 
di raccogliere notevoli quantità di 
plastiche, dando un importante 
contributo alla pulizia della nostra zona 
del Golfo di Trieste.

27
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i Purtroppo, anche quest’anno, 
abbiamo dovuto rinunciare a diverse 
occasioni di aggregazione e svago.
Ma non è mancata la festa delle 
“Castagne & Ribolla”, che si è svolta 
venerdì 22 ottobre, con diverse 
prelibatezze della zona e del periodo.
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Un giorno, sentada sul molo, lassando vagar la mente, go trovado un vecio cocal, 
anche lui solo anche se in mezo a tanta gente.
E tra noi xe passada quasi una corente…de simpatia se volemo, o, come se disi 
ogi, anche de empatia.
Gavemo cominciado a parlar…no con la boca ma con la mente.
Dime, cocal! Cossa te vedi, svolando tranquilo, in sta bela giornada de sol?
“Vedo i muleti zogar per la piaza, e le vecete bever cafè…i canotieri con lena vogar 
e i bagnanti smoiarse nell’acqua.”
E dime, cocal…cossa te vedi quando sufi a la Bora sul golfo?
“Quele bianche crestine che incorona le onde le par pizi de coltrine che abelissi 
sto nostro splendido mar; che po’ el sia verde, azuro, grigio o blu, xe un spetacolo 
che no se smeteria de vardar più.”
E cossa ancora, te vedi, cocal?
“Quando sufi a la Bora sul golfo? Bianche vele gonfi e de aria, scafi  svelti driblar 
tra le onde con quel armo impegnado, sudado, bagnado, che ziga, che sbraita…
Forza! Dai! E anche lori par tanti cocai.”
E quando la piova o la nebia avolgi la cità…cossa te provi, cocal?
“Una grande tristeza…sto grigo che sfoca la vista, sta capa ovatada che scondi 
le nostre beleze, me fa sentir solo, impaurido…no go più certeze…zerco solo una 
bita dove posarme e spetar che torni la Bora a sufi ar per godere el mio golfo e 
Miramar, Montegrisa e el Faro amirar.”
E quando neviga, cocal?
 “El bianco me piasi…no digo de no…ma el fredo va dentro, me strenzi le vene e 
cressi le pene de sto povero cocal. No go voia de svolar, no me sento de cantar…e 
anche se la mia xe una vose sgraziada credo che ghe fazi compania ala gente de 
mar.”
Cossa te servi, cocal?
“Digo la verità…me basteria poco…un pesseto, un biscoto, ma qualche volta 
divento ingordo perché me ga vizià la gente de bordo.”
Ma che cocolo useleto…te ga tuto el mio rispeto! Te me par quasi un Cristian! 
Te sa cossa femo? Da ogi in avanti te ciamerò Gabian!

Viviana Marini

Dime, Cocal.
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Ariella David, vincitrice primo Trofeo Pesca Le Donne di STSM


