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Carissimi soci, 

come potrete notare scorrendo le pagine di questo giornalino sono stati numerosi gli appun-

tamenti e manifestazioni organizzate durante l’anno, tutte conclusesi con ottimo successo, 

grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dei numero-

si soci e  all’apporto prezioso degli sponsor. 

Purtroppo si è verificato un triste evento che ha caratterizzato la seconda parte dell’anno ed 

è stata la perdita del Direttore Sede Aldo Salafrica. “Ciao Aldo” 

Con grande soddisfazione vi comunico che finalmente è stato dato il via alla costruzione 

della nuova sede sociale e i lavori procedono regolarmente, la quale sarà più consona alle 

numerose attività che vengono svolte e dove spero vivamente di incontrarvi numerosi. 

Colgo l’occasione per formulare a voi e ai vostri cari un caloroso augurio di Buone Feste. 

 

                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                   Guido Benci 
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Lavori  di costruzione 

della nuova sede 

Il nuovo pulmino con carrello 

in dotazione alla squadra ago-

nistica giovanile 
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È ritornata fra i monti bianchi di Tarvisio la 

prima prova della 18a Combinata Sci-Vela di 

quest’anno, organizzata dalla Società Triesti-

na Sport del Mare in collaborazione con lo 

Sci Club Inter San Sabba, sabato 23 febbraio.  

In un ritaglio di sole insperato all’interno di 

un periodo di abbondanti nevicate nei giorni 

pregara, si è svolto lo slalom gigante di 38 

porte della pista Presnig. Per dare un’idea, a 

chi non è pratico, dell’impegno e del livello 

della gara sulla stessa pista pochi giorni dopo 

si è disputata una delle prove di coppa del 

mondo.  

Ben 158 i pettorali distribuiti tra uomini, don-

ne e ragazzi coprendo tutte le fasce di età tra 

i 5 ed i 75 anni. Gli atleti sono gli stessi che 

poi sono andati a costituire gli equipaggi del-

le 26 imbarcazioni iscritte alla combinata.  

Dopo la discesa primo assoluto tra gli uomini 

è stato Alberto De Caro di Radames mentre 

per le donne il primato è andato ad Evelina 

Curto di Flayarinù. Premi per il tempo com-

pensato a Cuzzi Marco di Chardonnay , Ro-

sca Beatrice di Anomalia e Severi Arturo di 

Marlin mentre  per i ragazzi a Giacomini Giu-

lia di Passion Fruit. 

Sabato 25 maggio invece è stata la volta della 

prova conclusiva con la regata lungo il col-

laudato percorso “Trieste – Portorose”. Se 

sulla neve avevamo il sole sull’acqua la par-

tenza è stata sotto la pioggia che insieme al 

meteo incerto ha demotivato qualcuno che 

all’ultimo ha deciso di non partire. Una volta 

preso il via gli equipaggi hanno dovuto lotta-

re con un mare ben formato ed un libeccio 

che ha raggiunto i 22 nodi, regata quindi im-

pegnativa ma di gran impatto sportivo. Ten-

sione e concentrazione alta per tutte le 13 

miglia di regata visto anche l’allerta meteo 

della Capitaneria di Porto di Trieste, fino 

all’entrata a Pirano che ha visto l’arrivo di 

tutti i gareggianti. 

A fine regata tutti hanno trovato ristoro e 

distensione alla bellissima festa che ha conclu-

so la manifestazione presso il consueto 

“Ristorante Laguna” di Marina Portorose. 

Durante la festa finale sono stati premiati 

partecipanti e vincitori alla presenza del Vice-

Sindaco di Portorose, del Sindaco di Muggia, 

del presidente della Società Triestina Sport 

del Mare e del nostro socio responsabile del-

la manifestazione Stelio Capato. 

Primato di Radames di Frisori Silvano (società 

nautica Pietas Julia), seguito da Lady B di 

Mauro Depeitl (YC Porto San Rocco) e Flaya-

rinù di Vecchiet Fulvio del Diporto Nautico 

Sistiana). 
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Premiazioni al Hotel 

Cervo di Tarvisio 

Premiazioni regata 

Trieste  - Portorose 
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Premiazione Trofeo 
Marlin 

Seppur è il vento a comandare questo genere 

di regate si può dire una buona annata per 

questo Trofeo che quest’anno ha registrato il 

suo record con un numero di partecipanti 

senza dubbio importante. La sensazione è che 

il Trofeo Marlin sia diventato un appunta-

mento atteso e di riferimento per i tanti ra-

gazzi impegnati nei diversi campionati soprat-

tutto per mettersi alla prova e collaudare le 

loro abilità oltre che per divertirsi e confron-

tarsi con loro pari che condividono lo stesso 

gusto per lo sport.  

Ben 150 i ragazzi delle categorie Juniores e 

Cadetti che  si sono incontrati in mare nella 

seconda domenica di aprile per la 9° edizione 

del Trofeo Marlin Challenge. Giornata dalle 

sfumature spettacolari che ha regalato, grazie 

allo splendido sole, il primo vero giorno di 

primavera. Mare senza nemmeno una grinza 

e cielo terso hanno fatto da sfondo alle nu-

merose piccole vele bianche che impazienti 

hanno atteso il vento, protagonista assente di 

questa edizione. Fabio Bassan a capo del Co-

mitato di Regata si è impegnato per dar spa-

zio a tutti i partecipanti concedendo diversi 

tentativi alla partenza in attesa del vento. 

Risultato: la regata optimist si è potuta dispu-

tare solo per gli Juniores su un campo di re-

gata dal percorso ridotto, nulla da fare per le 

prove cadetti che non hanno potuto godere 

delle condizioni di regata. 

Il Trofeo vinto lo scorso anno dal Circolo 

Nautico TPK Sirena di Trieste ritorna dopo 

due edizioni alla Società Triestina della Vela 

che grazie ai diversi piazzamenti ha totalizza-

to il miglior punteggio per società. Vincitori 

della categoria Juniores: Safret Filippo della 

Società Velica Barcola Grignano, seguito dai 

suoi due compagni di squadra Starc Nicolas e 

Menis Matthias. Miglior piazzamento tra i 

nostri per Karin Cescon subito dopo i primi 

dieci. 

Al rientro dal mare le premiazioni d’obbligo 

lungo il molo antistante la sede onorate dalla 

presenza, come ormai è tradizione, di Emma 

Ursich figlia del nostro caro socio Franco Ur-

sich al quale dedichiamo ogni anno questo 

memorial per ricordarci, riconoscendo la sua 

generosità,  di un amico che ha messo la sua 

manualità e passione a disposizione dei gio-

vani ragazzi. Il trofeo raffigurante il Marlin è 

stato quindi consegnato nelle mani della So-

cietà Triestina della Vela. 
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Scuola di vela estiva: un successo! Grande 

partecipazione per i due corsi di vela organiz-

zati dal nostro circolo tra giugno ed agosto. 

La formula rimane quella collaudata da qual-

che anno: due corsi della durata di due setti-

mane, seguito ciascuno dai nostri  istruttori (il 

Ds. Alan Travaglio, Federico, Giulia, Anna, 

Billy e Daniele)  dedicati ai giovanissimi fino 

a 13 anni di età. Si sono riscontrati i grandi 

numeri dello scorso anno con oltre 40 iscritti 

complessivi. Ma il dato più significativo è 

sicuramente il fatto che, nello stesso periodo, 

gli altri circoli della Sacchetta si trovavano in 

difficoltà, a comprova di quanto la nostra 

offerta sia stata la più gradita.  

Ultimati i corsi base, si è poi tenuto a fine 

agosto il corso di perfezionamento, altra oc-

casione creata per dare ai più bravi o ai più 

dediti la possibilità di prepararsi ad una pri-

ma regata.  

Ben 7 gli atleti che sono passati al corso di 

perfezionamento e poi hanno potuto gareg-

giare al “Trofeo Scuole di Vela” dove ogni 

anno si confrontano, per la loro prima com-

petizione velica, tutti i migliori atleti di tutte 

le scuole di vela della regione FVG. 

Proprio questa regata, ha rischiato quest'anno 

di non essere disputata per problemi econo-

mico-organizzativi riscontrati dal Marina 

Hannibal e dalla scuola vela Tito Nordio che 

da 28 anni organizzavano questo evento. 

Ma…di seguito potete leggere la cronaca 

dell’intervento provvidenziale che ha consen-

tito l’edizione numero 29 del Trofeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Premiazioni dei vinci-

tori Y.C.Adriaco 

 

Come ogni anno la nostra società si impegna 

per dare il più possibile spazio ai giovani con 

le scuole, le gare e partecipando ai trofeo 

della XIII zona.   

Quest’anno ci è stata data inaspettatamente 

un’ occasione di visibilità in più che la società 

ha saputo cogliere ci sentiamo di dire brillan-

temente. Ci riferiamo al 29° Trofeo delle 

Scuole di Vela, regata che nelle 28 precedenti 

edizioni era stata promossa dallo Yacht Club 

Hannibal insieme alla scuola di vela Tito Nor-

dio animando le acque della baia di Panzano. 

E che quest'anno complici alcuni problemi 

tecnico-organizzativi dell'ultimo momento è 

stata organizzata in tempi da record solo otto 

giorni dalla Società Triestina Sport del Mare 

che ha garantito l’ottima riuscita di questa 

manifestazione nella nuova ed inedita loca-

tion del golfo di Trieste. 

Manifestazione dedicata alle scuole di vela 

della XIII zona che ha radunato questo 7 set-

tembre 55 atleti, tutti esordienti in questo 

sport e di età compresa tra i 7 e i 13 anni, in 

rappresentanza di 7 circoli velici presenti nel-

la nostra regione.  



Immancabili, grazie agli armatori più volente-

rosi anche quest’anno abbiamo risposto 

all’invito di Assonautica Provinciale nel Pro-

getto Fare Vela.  

Protagonisti i ragazzini delle scuole elementa-

ri della scuola Slataper, Manna e Pittoni che 

in 155 ci hanno fatto visita. Prima una veloce 

introduzione ed infarinatura di che cos’è la 

nautica in qualche ora di teoria presso le 

scuole tenute dal nostro socio Giorgio Cresti, 

poi l’imbarco sulle imbarcazioni messe a di-

sposizione dai nostri soci armatori e via verso 

il mare per un giro didattico. Puntuale l’entu-

siasmo dei ragazzi che sentono di vivere una 

giornata speciale. Il ringraziamento sentito 

dell’organizzazione agli armatori che si sono 

messi a disposizione e di seguito elencati in 

ordine puramente casuale: W. Toffolini, A. 

Giorgi, M.Kalik, B. Babich, L. Bologna, F. 

Annis, S. Capato. 
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Si è distinto il nostro neo direttore sportivo 

Alan Travaglio che con abilità e merito ha 

coordinato il comitato organizzatore ed è 

riuscito a far portare a termine un percorso a 

triangolo nonostante il vento debole di que-

sta edizione. 

Si è voluto poi prolungare la giornata stimo-

lando la competizione dei ragazzi in un gioco 

a  squadre che fosse anche divertimento e li 

potesse far riscattare visto le condizioni di 

vento di inizio giornata.  

E’ stata organizzata quindi una piccola gara 

con una partenza di flotta e arrivo in volata 

al gommone (ancorato al vento) del proprio 

allenatore del circolo. 

I punteggi combinati dati dai migliori piazza-

menti degli atleti di ogni scuola di vela nel 

percorso a triangolo e nel gioco a squadre, 

hanno decretato l'assegnazione del 29° Tro-

feo scuole di vela allo Yacht Club Adriaco, 

premio consegnato dal presidente della STSM 

Guido Benci e dalla Presidente della XIII zona 

FIV Prof. Marina Simoni in occasione delle 

premiazioni svoltesi lo stesso pomeriggio 

presso la sede sociale della STSM. 

 

Via E. Morpurgo 2  -  34147 Trieste 
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Che a Trieste sia complicato riuscire a regatare 

è cosa nota ma, che per i primi mesi dell'anno 

non si sia mai riusciti a svolgere una regata 

regolare per mancanza di vento, non si era 

ancora mai verificato. E è così che la prima 

bella regata che si è riusciti a disputare è stata 

in quel di Senigallia, dove i nostri atleti junio-

res Karin Cescon, Mattia Rapagna, Davide Ko-

laric e Luca Rondini, hanno partecipato alla 

selezione per i campionati Europei e Mondiali.  

Per la classe cadetti invece, in cui militano Mat-

teo Gionechetti, Anna Ferro, Andrea Balanzin 

e Andrea Bertoja,  è stato necessario attendere 

la seconda metà di aprile per riuscire a vederli 

impegnati in regata. 

Nel corso dell'anno i nostri atleti non hanno 

solamente preso parte a tutte le principali re-

gate zonali, ma alcuni hanno solcato anche le 

acque dei campi di regata sul lago di Garda nel 

mese di agosto, e più volte quelle slovene par-

tecipando a regate di livello internazionale. 

Chiuderà questa lunga stagione l'ormai tradi-

zionale regata di “S. Nicolò” a Pola (HR). 

Anche quest'anno vogliamo spendere qualche 

parola in più per la nostra Karin Cescon che, 

oltre a essersi dimostrata sempre presente e 

motivata a ogni appuntamento stagionale, nel 

finale di stagione ha anche ottenuto un ottimo 

piazzamento alla “Barcolina”, concludendo 

quarta assoluta e prima femmina dopo 2 gior-

nate di regate. 

A seguito dell'ottimo successo partecipativo 

riscontrato dalla nostra scuola di vela estiva, 

alla quale hanno partecipato oltre 40 ragazzi, 

si sono uniti alla squadra optimist anche Ru-

xanda Salcutanu e Alessandro  Cecchini. 

Cresce anche la classe Laser 4.7, nella quale si 

sono aggiunti al nostro atleta Christian Svara 

anche Davide Kolaric, Lisa Ferro e Alice Gione-

chetti. A tutti loro è stata data anche la grande 

opportunità   di essere allenati per 2 giornate 

da Francesca Clapcich, olimpionica nella classe 

Laser alle ultime olimpiadi svoltesi a Londra.  

Per quanto riguarda la classe 420, prosegue 

l'esperienza del nostro Jacopo “Billy” de Dena-

ro come prodiere di  Oliviero Malech 

(SVBG.) . L'equipaggio, nella prima parte 

dell'anno, ha partecipato a 4 tappe nazionali 

(Napoli, Marsala, Andora e Antignano) e nel 

mese di agosto ha preso parte al campionato 

nazionale svoltosi a  Aregai (Imperia) e classifi-

candosi 15° nel raggruppamento silver. 

Un'ultima nota per quanto riguarda i nostri 

tecnici-istruttori dove, all'ormai storica figura 

di Alan e alla consolidata presenza di Giulia 

Calusa, si è recentemente aggregata al team, 

impreziosendone il tasso tecnico, anche Maria 

Giovanna Sfetez. Segno, anche questo, che la 

STSM ha intenzione di crescere e migliorare 

ancor più nel settore giovanile negli anni a 

venire. 
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Visita alla Colonia Estiva "Dario Ferro" di 

Punta Sottile dove la nostra istruttrice vela 

Anna Cecchini con la collaborazione di tre 

atleti  della squadra agonistica ha tenuto 

una  lezione di vela ai ragazzi della colonia.  
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L’evento di punta della nostra agenda velica, 

la nostra più grande manifestazione cresce, 

arrivando alla sua 32° edizione.  

Dietro a manifestazioni come questa c’è un 

gran lavoro ed impegno di tutti perché ogni 

cosa sia curata e funzionale. Riconoscendo a 

ciascuno il suo contributo, l’organizzazione 

vuole ringraziare tutti coloro che hanno pre-

ziosamente partecipato alla buona riuscita del 

nostro evento.  

Dall’appoggio dei nostri soci che con le loro 

attività ci fanno da sponsor supportandoci, 

all’aiuto delle nostre donne amiche e collabo-

ratrici che come ogni anno danno una mano 

alla segreteria velocizzando le procedure di 

iscrizione, ai direttori sportivo e vela che han-

no curato per primi l’allestimento della regata 

assieme all’organizzazione, al catering che  ha 

reso un servizio di qualità  allietando la festa 

post premiazioni, al nostro vice presidente 

Valentino che come sempre è stata parte atti-

va nella razionalizzazione dei gadget e dei 

premi, agli ospiti che hanno generosamente 

accettato il nostro invito presenziando alle 

premiazioni. Dall’altra parte un sentito merito 

al presidente Guido Benci che si impegna in 

prima persona perché tutto sia predisposto e 

riuscito. 

Frutto di questo lavoro sono stati gli oltre 

100 iscritti che si sono ritrovati domenica 22 

settembre nella cornice antistante Miramare. 

Una prova a triangolo e due bastoni, validi 

per la Settimana Velica Internazionale dell’A-

driaco, tutti con vento molto leggero. Un 

combattimento con 4 nodi, aumentati poi 

fino a 7.  

La partenza del percorso “a triangolo” è stata 

data alle ore 10:30 con vento debole da sud-
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est che poi è girato verso ponente rinforzan-

do leggermente permettendo, così,  a tutti di 

tagliare il traguardo se pur ridotto ad un solo 

giro. Nel frattempo il percorso a “bastone” 

restava in attesa che il vento si disponesse con 

intensità e direzione costanti ed idonee per le 

imbarcazioni “stazzate”; ORC  ed IRC  e mo-

notipo UFO e ZERO sono partiti intorno alle 

13:00 con poco vento, circa 5 nodi, e un con-

siderevole “salto di vento” che ha obbligato il 

Comitato di Regata a modificare il percorso.  

Il Trofeo Golfo di Trieste Open 2013 passa a 

MAGIA ILLYTECA di Quaiat Apollonio, della 

LNI seguito da TIBURON di Iuretigh Renzo 

della SISTIANA 89  e da VOLA VOLA di Bozic 

Bojan dello JK MORNAR. 

In attesa di poterlo fare nella nostra nuova 

sede le premiazioni si sono svolte presso la 

collaudata sala Olympia del Coni allo stadio 

Nereo Rocco davanti ad una gremita platea. Il 

Presidente Guido Benci ha potuto accogliere 

la Presidente della XIII zona la Prof. ssa Mari-

na Simoni, il vicepresidente dell’Assonautica 

Roberto De Gioia, il presidente del comitato 

di regata Roberto Sponza, il presidente pro-

vinciale FIPSAS Renato Del Castello, ed il no-

stro amico Flavio Genzo direttore sportivo 

dello Yacht Club Adriaco. Una bella festa or-

nata dagli highlights montati alla perfezione 

da Andrea Clavi che hanno regalato una sinte-

si avvincente della regata, da tanti applausi 

per i protagonisti e un apprezzatissimo buffet 

per brindare. 
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Premiazioni nella sala 

Olimpia del Coni 
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E se le regate vela sono state “colpite” da 

un meteo ostile con la determinante assen-

za di vento, il campionato sociale pesca 

quest’anno è stato letteralmente baciato dal 

tempo, sempre favorevole, tant’è che il 

calendario è stato rispettato senza rinvii. 

Complici le buone condizioni meteo la par-

tecipazione a ciascuna delle tre gare in pro-

gramma è stata numerosa.  

Una media di trenta iscritti per gara ha reso 

il campionato ancora più stimolante. 

A maggio la prima prova segnata da un 

mare molto grosso.  

Come risultato tutti un po’ scombussolati e 

poco soddisfatti dato il magro pescato che 

non ha raggiunto i 15 kg. 

La seconda prova il 29 giugno, in questa 

caso con un bel tempo soleggiato ed un 

mare liscio che ha fatto registrare i 25 kg di 

pescato. Ad onor di cronaca è da annove-

rare una preda molto particolare ahimè…

c’è chi si è pescato il dito con un bel amo 

da grongo e ha dovuto ricorrere al pronto 

soccorso, ma come si dice, questi sono i 

rischi del mestiere… 

Terza ed ultima prova a settembre a con-

clusione del periodo estivo. Nonostante le 

previsioni pessime determinate dalle brutte 

giornate precedenti alla gara, il bel tempo e 

la grande partecipazione hanno regalato 

una prova record con ben 75 kg di pescato! 

Alla fine delle tre prove il podio vede al 

primo posto Claudio Dalvise, seguito al 

secondo gradino da Claudio Fachin ed al 

terzo posto da Nicola Franco.  
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Quest’anno il gruppo pesca si è arricchito di 

forze giovani che ci fanno guardare al futu-

ro con ottimismo e continuità. 

Concludendo la stagione, il nostro direttore 

pesca Lino Pesel si dice molto soddisfatto e 

coglie l’occasione per ringraziare tutti i par-

tecipanti per la loro disponibilità, inoltre 

ringrazia vivamente anche tutti coloro che 

dietro alle quinte si sono prodigati perché 

tutto si svolgesse nel migliore dei modi in 

un clima sportivo e cameratesco e che ad 

ogni gara seguisse il nostro simpatico rebe-

chin, momento di aggregazione e spensiera-

ta allegria. 
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IL PODIO 2013 

Dalvise ClaudioDalvise ClaudioDalvise Claudio   

Fachin Claudio                  Franco NicolaFachin Claudio                  Franco NicolaFachin Claudio                  Franco Nicola   

I primi tre classificati 
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Tre le regate di rito che come di tradizione 

hanno caratterizzato il campionato sociale 

vela curato dal nostro direttore Vela Franco 

Barnobi il quale si può dire soddisfatto del 

suo anno di Direzione.  

Regate aperte a tutte le categorie per garan-

tire la partecipazione di tutti i soci e una 

quindicina le imbarcazioni che si sono gioca-

te i punti di classifica per tutte e tre le gare.  

In concomitanza con la regata valida per la 

combinata sci-vela la prima prova del cam-

pionato.  

Se maggio nel contesto comune è sinonimo 

di caldo e sole niente di più inaspettato per 

il 25 maggio che ha visto condizioni meteo-

marine al quanto impegnative.  

Prima del via, vento cospicuo e mare grosso 

hanno costretto alcuni armatori, specialmen-

te per le imbarcazioni di piccole dimensioni, 

a rinunciare alla partenza della prima regata 

del campionato.  

Molto il lavoro  per le barche di appoggio 

che si sono adoperate senza tregua, sotto la 

regia di Roberto Clavi, per assistere le im-
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Veduta delle imbarca-

zioni in regata 

Premiazioni in sede 
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barcazioni in difficoltà. Regata comunque 

portata a termine registrando a dover di 

cronaca qualche vela rotta e pure il disalbe-

ramento di “Assolutamente”.  

A fine estate, al di fuori dei trofei estivi della 

XIII zona, invece la seconda prova di cam-

pionato del 7 settembre.  

Regata da manuale su una prova a bastone 

di circa 7 miglia. Condizioni ottime alla par-

tenza in prossimità della diga vecchia e per 

tutto il percorso verso la boa 

“GARAFOLINO” e ritornoIn coda alla Bar-

colana invece l’ultima regata dell’anno so-

ciale  svoltasi il 19 ottobre su un percorso a 

triangolo.  

Partenza programmata sempre alla diga vec-

chia, costeggiando il bagno ferroviario fino 

al GARAFOLINO per il primo lato, prose-

guo fino al raggiungimento della boa di ac-

que libere di Muggia per il secondo lato e  

ritorno alla diga vecchia.  

Condividendo le stesse difficoltà presentatesi 

in Barcolana, la carenza di vento ha costret-

to ad una riduzione del percorso fermandosi 

al Garafolino. Cinque ore estenuanti di rega-

ta senza vento, portata comunque  a termi-

ne da tutti.  

Come di rito a conclusione di ogni regata si 

è festeggiato con premiazioni in sede rinfre-

sco per tutti i partecipanti.  
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IL PODIO 2013 

Favretto Giorgio 

Bologna Loredano         Siolis Gianfranco 

I primi tre classificati 

 

Maurizio 

Delvecchio 
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Ed ecco una delle gare pesca dal clima più 

goliardico e spensierato. Come gli esperti di 

vela aspettano gli “adulti su optimst” per 

rilassarsi e divertirsi allo stesso modo i pesca-

tori rispondono con la Sempreinsieme, la 

gara a coppie. 

Sabato 20 luglio sono state 12 le coppie 

iscritte che si sono ritrovate nelle acque anti-

stanti al Faro della Vittoria. Sempreinsieme 

si è allargato oramai, anche quest’anno la 

gara è stata aperta ai simpatizzanti e tre so-

no state le società iscritte. Battute scaraman-

tiche, pizzicate, prese in giro gridate da una 

barca all’altra per distrarre il proprio vici-

no…tutto in un clima scherzoso sotto un 

cielo sereno che illuminava un mare calmo. 

La gara a campo libero si è conclusa con un 

pescato di circa 23 kg, “festeggiato” all’arri-

vo della sera con la cena danzante organiz-

zata alla trattoria “Al Ristoro” durata fino a 

tardi tra balli e risate. Qui le premiazioni da 

parte del presidente Guido Benci. I primi tre 

classificati: 1° CRALINI Giorgio & Tullia Rosa 

dei Venti,  2° GARDOSSI Mauro & Marisa e 

3° TREMUL Franco & Leda della STSM 
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Operazioni di pesatura 

Premiazione dei 

vincitori 
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Ottima riuscita per la quarta edizione del 

giovane trofeo New Sacheta che ha aperto 

la stagione estiva della pesca. Domenica 9 

giugno si è svolta la prova valida come pri-

ma gara del Campionato Provinciale Canna 

da Natante Individuale in collaborazione 

con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e 

Attività Subacquea. Sotto la regia del nostro 

direttore pesca Lino Pesel e dei responsabili 

F.I.P.S.A.S, al largo di Miramare, il campo di 

gara ha dato posto ai 62 iscritti delle diverse 

società che in una splendida giornata di sole 

e mare calmo si sono contesi le prede. Entro 

le prime dieci posizioni è da annoverare lo 

splendido secondo posto di Bruno German 

e il nono posto di Claudio Dalvise. 

A conclusione della competizione tutti i con-

correnti si sono ritrovati nel piazzale degli  

antistante la nostra sede concessoci gentil-

mente dagli Ormeggiatori 

di Trieste dove si sono 

svolte le premiazioni ono-

rate dalla presenza del 

Presidente Provinciale 

F.I.P.S.A.S. Renato Del 

Castello. Il Presidente ha 

quindi consegnato il Tro-

feo a Francesco Pistan 

della Società Rio Ospo 

primo assoluto. Terzo, 

invece, dopo il nostro 

socio Bruno è stato Gior-

gio Crallini della Società 

Rosa dei Venti.  
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Premiazione di alcuni 

nostri soci 

 

Punto di ritrovo  prima  

dell’ entrata nel campo 

di gara 

Ad onor di cronaca c’è da dire che grazie ai 

punti totalizzati dai nostri soci al Trofeo, 

come prima gara, e alle due gare successive 

organizzate da altre società della provincia, 

la STSM porta a casa il terzo posto del 

Campionato Provinciale Canna da Natante. 

Un ottimo risultato considerando che  sia-

mo una delle poche società promiscue vela/

pesca che in questo caso ha saputo tener 

testa alle altre società partecipanti dedite 

normalmente alla sola pesca sportiva, a 

dimostrazione che il settore pesca della 

STSM può contare su una buona struttura e 

un buon gruppo di partecipanti.  
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Ad agosto non è mancato il nostro appunta-

mento con il sano divertimento che ci accor-

giamo viene accolto sempre di buon gusto. 

Il 18 agosto ritrovo in Diga per il nostro gio-

co sociale che ogni hanno ci regala una gior-

nata di sane risate e relax.  Chi partecipa per 

mettersi in gioco, chi per capire se è vero 

che se la cava, chi solo per farsi due risate…

a prescindere dal motivo che spinge a parte-

cipare  lo  scopo  è 

quello di diventare il 

capitano di una pic-

cola  barchetta  che 

dipende solo da te e 

vedere se si è capaci 

di seguire il vento. A 

turno ci si è adden-

trati  nelle  piccole 

derive  destinate  ai 

ragazzi e ci si è sfida-

ti su un percorso a 

triangolo. I primi a 

gareggiare gli uomini divisi in tre batterie, 

poi le donne unite in una sola batteria.  

Come  accade  puntualmente  una  leggera 

brezza consente agli uomini di sfidarsi sui tre 

lati, calma piatta e vele sgonfie invece al 

turno delle donne. Grande lavoro dei due 

gommoni di appoggio che si preoccupavano 

di raccogliere i dispersi in balia della sola 

corrente  per  riportarli  nel  gruppo  come 

mamma gatta, e farli arrivati a suon di colpi 

d’elica ed onde di movimento alla prima 

boa… 

Con la scusa del poco vento tutti in diga per 

il gran buffet preparato dalla nuova gestione 

di La Diga: bruschette marinare e risotto di 

pesce. Una piacevole giornata… 
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Campo di gara 

Portici  di Chiozza 1-34125 Trieste 

Momenti di relax nella 

cornice dell’ isola di 

Trieste 
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Fra i tanti impegni sportivi e non solo (vedi i 

lavori della nuova sede sociale) che annual-

mente  affrontiamo con entusiasmo e dedi-

zione ci piace, ogni tanto, prendere una pic-

cola pausa e godere, tra una risata ed un 

brindisi collettivo, della reciproca compa-

gnia. 

Questa felice serie di incontri e cominciata 

sul finire del 2012 con gli auguri 

“istituzionali” di San Silvestro dove con una 

fetta di panettone in una mano ed un bic-

chiere  di frizzantino nell’altra ci siamo 

scambiati gli auguri per il Natale e per nuo-

vo anno oramai alle porte.  

Abbiamo proseguito  poi in gennaio con “lo 

scherzo della Befana” dove gli uomini han-

no  reso omaggio alle donne chiamandole 

con il loro vero nome. Le “ragazze” non se 

la sono presa, bisogna riconoscerlo,  si sono 

armate di pazienza ed hanno atteso l’autun-

no per ricambiare i “ragazzi” con  gli auguri 

per San Martino che come tutti sanno è il 

patrono “ dei bechi”. 

Non abbiamo ovviamente tralasciato gli 

altri incontri classici come la Festa della don-

na dove, questa volta in modo più  serio, 

abbiamo ringraziato tutte le donne che sop-

portano pazientemente i soci uomini, la San-

ta Pasqua che alla fine di marzo è stata an-

che l’occasione per annunciare l’inizio  delle 

attività agonistiche con il 9° trofeo Mar-

lin,  nonché la oramai classica “Castagnada 

& Ribolla” con la quale abbiamo concluso la 

stagione. Insomma i motivi per i quali stare 

assieme non mancano anche perché a quelli 

citati si sono aggiunti i compleanni ed brin-

disi vari. Un grazie a tutti “i soliti personag-

gi” che si prestano volonterosi all’organizza-

zione queste occasioni di  festa 
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Le feste nella nostra 

sede 

 

 

Corso Italia, 39/c  - 34122 TRIESTE 

Tel. +39 040 774177 
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Chi nasce in una città di mare ha ben presen-

te quel rapporto viscerale che si instaura tra 

chi abita la città e lo specchio d’acqua dal 

profumo riconoscibile e dalle movenze sinuo-

se che l’abbraccia. Un legame incondizionato 

che a volte non può essere ignorato.  

Ed è per onorare questo bene di tutti che 

nella giornata internazionale per la conserva-

zione del mare, “World Ocean Day”, la So-

cietà  Triestina 

Sport del Ma-

re con la Lega 

Navale  Italia-

na ed il contri-

buto dei pro-

fessionisti  del 

Circolo  Som-

mozzatori 

Trieste si sono 

impegnati  as-

sieme per dare il proprio contributo alla tute-

la di quella che è una risorsa essenziale per la 

vita di tutti. 

La missione: “pulizia fondali base nautica di 

sezione” i  protagonisti:  i  volontari  dei  tre 

circoli. Nella mattina di sabato 8 giugno, do-

po un briefing di coordinamento per gli ad-

detti ai lavori, sono iniziate le operazioni di 

“bonifica” dei fondali dello specchio d’acqua 

adiacente al Molo Fratelli Bandiera in conces-

sione alla nostra società e di quello prospi-

cente alla base nautica della Lega Navale Ita-

liana. La missione si è tradotta in una doppia 

fase  di  intervento  davanti  all’immancabile 

folla di curiosi. Da una parte una trentina di 

sommozzatori che a turno si sono adoperati 

per liberare i fondali dall’inquinamento an-

tropico provocato dai più disparati oggetti 

finiti in mare. Scalette, vasi, bottiglie, ferra-

glia, pneumatici, pali e segnali stradali. Ma 

anche biciclette, motorini, seggiolini e fornelli 

da campeggio. E proprio per non farsi man-

care nulla, una porta 

di  pallanuoto  e  un 

wc. Dall’altra parte a 

terra  un  gruppo  di 

altrettanti  volontari  

appartenenti alle due 

società  organizzatrici 

dell’evento,  che  a 

forza di mani e brac-

cia hanno provveduto 

a raccogliere tutto il 

materiale  riaffiorato 

per poi accatastarlo in 

apposito  container 

adibito  allo  smalti-

mento dei rifiuti.  

“E’ stata una giornata 

speciale, un’iniziativa che possiamo archiviare 

con grande soddisfazione, condita dal succes-

so di partecipanti e pubblico. Il messaggio è 

che il mare è una risorsa estremamente im-

portante da rispettare, in modo particolare in 

una città di grande tradizione marinara: au-

spichiamo maggior attenzione da parte  di 

tutti in questo senso” Guido Benci, Presidente 

della Società Triestina Sport del Mare. 

Un debito ringraziamento a tutti i volontari 

che non solo in questa giornata ma anche 

nella normale quotidianità mettono a servi-

zio della pubblica utilità il loro tempo e la 

loro professionalità.  
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I nostri soci impegnati 

nei recuperi 

World  

Ocean  

Day 
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“Il conferimento delle stelle al merito rappresenta un 

modo concreto per ringraziare le centinaia di perso-

ne che si sono adoperate affinché il Friuli Venezia 

Giulia potesse esprimersi al meglio sia in campo ago-

nistico che organizzativo”. Queste le parole del pre-

sidente del comitato regionale del Coni Emilio Fellu-

ga pronunciate all’atto della cerimonia del conferi-

mento delle Stelle al Merito tenutosi a Trieste nello 

Starhotels Savoia Excelsior Palace ad inizio anno. 

Siamo lieti di mostrarvi la nostra Stella di Bronzo, il 

risultato di uno sforzo comune. 

 
Per la disponibilità e l’impegno 

dimostrato nel rispondere a pro-

getti provinciali didattici e divul-

gativi, in particolare al Progetto 

Fare Vela del 2012, quest’anno 

siamo stati premiati dalla Camera 

di Commercio con il conferimento 

di un nuovo optimist. Un premio 

che vuole avvalorare l’impegno 

sostenuto a livello organizzativo 

dalla nostra Società per collabora-

re a questo progetto rendendolo 

più consistente. 

 
Gianfranco Perelli e Manuel 

Dapretto i nostri atleti più 

rappresentativi che portano 

i colori sociali sui più im-

portanti campi di regata 

della XIII zona e nazionali, 

conseguendo risultati ai 

primissimi posti. 

 

Marco Cuglianich secondo 

classificato “IRC” della pre-

stigiosa regata in mediterra-

neo Rolex Cup “Middle Sea 

Race. 

 

Claudio Dalvise nelle 

due gare di pesca al 

tonno in Croazia di 

Vodice International 

Big Game  e  Jezera 

International Big Ga-

me  si è classificato al 

secondo posto. 

Loredano BolognaLoredano BolognaLoredano Bologna   

neo direttore sedeneo direttore sedeneo direttore sede   
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