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Il saluto del Nostro Presidente
Carissimi Soci e gentili Socie,
giunti ormai alla fine del 2018, posso
confermare che anche questo è stato un
anno caratterizzato da molte manifestazioni
ed iniziative, impegnandoci intensamente
soprattutto dal punto di vista organizzativo,
ma la dedizione di tutto il Consiglio Direttivo
insieme al prezioso contributo dei numerosi
soci, hanno permesso il raggiungimento
di ottimi risultati in tutte le manifestazioni,
questo grazie anche al fondamentale
sostegno degli Sponsor e delle istituzioni,
che permettono di continuare a migliorarle e
farle crescere.
Rivolgo a tutti il mio più sentito ringraziamento
ed un saluto particolare ai ragazzi ed
alle ragazze della scuola vela e squadra
agonistica che, con l’insegnamento dei
loro istruttori, acquisiscono tutte le tecniche
marinaresche per poter andare “per mare”
in barca a vela, imparando e crescendo in
un ambiente sano e gioioso.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie
BUONE FESTE
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Il Presidente
Guido Benci

Presidente: Guido Benci
Vice presidente: Mauro Gardossi
Segretario: Graziano: Collautti
Tesoriere: Gabriele Viduli
Dir. Sede: Gianpietro: Narduzzi
Dir. Sportivo: Alan Travaglio
Dir. Vela: Fulvio Oberti
Dir. Pesca: Claudio Dalvise
Dir. Mare: Marino Gionechetti
Nelle stesse elezioni sono stati nominati
anche i Revisori dei Conti e il Collegio
dei Probiviri

assemblea 2018

Nell’ ampia sala della parrocchia di San
Marco, che da diversi anni ci ospita, si
è svolta l’ Assemblea Sociale per l’anno
2018. La presenza massiccia dei Soci
ha dimostrato l’importanza di questa
riunione essendo un’assemblea elettiva.
Il Presidente, i direttori dei settori e il
Collegio dei Probiviri hanno presentato
la loro relazione annuale.
Si sono quindi svolte le votazioni, dei
componenti il Consiglio Direttivo, per
il triennio 2018-2020, poi definiti negli
incarichi nel seguente modo:
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Conferenze & Incontri
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Nel corso del 2018 si sono tenute presso
la nostra sede alcune interessanti
conferenze che hanno riscosso grande
interesse e partecipazione da parte
dei nostri soci.
Il velaio Roberto Vencato, della veleria
Eurosail di Trieste, si è reso disponibile
per spiegare tutto il processo che
precede e poi si concretizza con la
fabbricazione di una vela. Partendo
dalle esigenze di ogni singolo
utilizzatore infatti, è stato possibile
comprendere come l’ampia gamma di
materiali a disposizione vengano scelti
e talvolta abbinati fra loro per creare
dei prodotti “perfetti”.
Nel corso dell’incontro è stato
anche mostrato come il velaio, per
mezzo del software utilizzato, sia
in grado di impostare tantissimi
parametri (differenti per ciascuna
imbarcazione) che gli consentono di
vedere in anteprima anche gli effetti
che un determinato taglio o forma
di vela, porteranno alle prestazioni
dell’imbarcazione.
Le domande poi sono state molteplici
e Roberto non si è sottratto a nessuna
dando ampia dimostrazione di tutta la
passione che ci mette nel suo lavoro
e facendo ben comprendere come
l’esperienza non siano informazioni
estrapolabili da libri e web!
Di tutt’altra natura ma anch’esso
particolarmente interessante oltre

che avvincente, anche l’incontro nel
quale il nostro allenatore Andrea
Pribaz ha tenuto, presentando a
un’ampia platea l’esperienza vissuta
in prima persona in occasione del suo
naufragio, occorso nell’ormai lontano
1993 sull’imbarcazione a vela “Vento
Fresco” nel bel mezzo dell’oceano
Atlantico, a centinaia di miglia dal
lembo di terra più vicino, in balia di
onde colossali. Il racconto, nella sua
tragicità è stato davvero avvincente
e ha fatto ben comprendere quanto
siamo piccoli e impotenti innanzi allo
scatenarsi di fenomeni naturali.
Poi, come nelle favole, quel tocco di
mistero che sembra quasi magia,
alcuni la chiamano fortuna, altri
circostanze favorevoli ma forse è
semplicemente il destino che talvolta
rema contro ma altre volte, ed è proprio
il caso di Andrea, ci riserva episodi
assolutamente fortuiti che si rivelano poi
risolutori di circostanze drammatiche
dagli esiti altrimenti scontati… ed
è stato proprio questo a volere che
Andrea ci potesse trasmettere questa
incredibile testimonianza.

Dal 24 al 26 agosto, il nostro circolo
ha
organizzato
nuovamente
il
campionato italiano di classe.
Nella giornata di venerdì sono state
disputate 3 belle prove sul campo di
regata che è stato posizionato al largo
di punta grossa. In considerazione del
fatto che il meteo lasciava presagire

che le successive giornate sarebbero
state difficili, il comitato di regata ha
cercato anche di dare una 4^ partenza,
tuttavia il vento è diventato instabile e
si è optato per rientrare.
Al sabato è stato possibile svolgere
una sola partenza prima di rientrare
in fretta e furia a causa di una cella
temporalesca che fortunatamente
ha solo sfiorato il campo di regata
abbassando però la temperatura di
ben 10 gradi e inzuppato i concorrenti
una volta rientrati a terra.
La domenica invece la Bora si
è scatenata oltre i 40 nodi non
consentendo neppure di prendere il
mare agli equipaggi.
Alla fine, con 4 prove portate a termine
il campionato ha avuto comunque la
sua validità, proclamando campione
Francesco Zugna (CDVM) che si è
imposto sul totale di 18 equipaggi
presenti provenienti che sono giunti
anche da Fano, Genova e dalla
Slovenia. Prima atleta femminile Laura
Foglia (STSM).
Da segnalare che nel mese di luglio il
nostro atleta e consocio Paolo Ferrari
ha partecipato al campionato Europeo
Master, che si è svolto ad Arco (lago di
Garda) terminando al 30° posto su 45
concorrenti e mettendo a segno anche
un ottimo 8° posto.

settore agonistico giovanile

Classe EUROPA

5

settore agonistico giovanile

13° Trofeo Marlin Challenge- Eurosail
L’ormai tradizionale appuntamento di
inizio stagione ha visto quest’anno la
partecipazione di oltre 130 atleti alla 2
giorni di regate organizzate dal nostro
circolo nelle giornate dell’7 e 8 aprile.
Al sabato, purtroppo il meteo non è
stato favorevole in quanto proprio a
ridosso dell’orario di partenza il vento
è calato e ha consentito solo di poter
far fare agli atleti alcuni tentativi di
partenza nei quali è stato possibile
anche girare alcuni video mediante
l’inedito utilizzo di un drone.
La giornata di domenica non è stata
purtroppo migliore e pertanto non è
stato possibile stilare alcuna classifica
né per il raggruppamento Cadetti, né
per quello Juniores.
Fortunatamente

le

successive

estrazioni di gadgets oltre che delle
vele messe come sempre in pallio
dalla veleria Eurosail che ci supporta,
come ormai da tradizione, con grande
entusiasmo,

hanno

permesso

di

regalare ai regatanti momenti di gioia
con l’immancabile buffet conclusivo
per tutti i concorrenti e addetti ai lavori.
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I nostri atleti hanno svolto un
fitto
calendario
di
allenamenti
particolarmente fitto nel periodo
estivo (oltre 60 giornate a cui vanno
aggiunte le giornate di regata), che
hanno portato grandi miglioramenti
specialmente fra gli arrivati a seguito
della scuola vela del 2017.
A tal fine grande merito va dato agli
allenatori Andrea Pribaz e Eleonora
Zuzic per l’ottimo lavoro svolto.
Alle prime regate dell’anno, tra cui
anche una trasferta a Portorose, è
seguita anche una bella trasferta
dedicata alla categoria “cadetti”
presso Cervia, dove i nostri atleti
seguiti per l’occasione direttamente
dal Dir. Sportivo Alan Travaglio,
hanno maturato una bella e positiva
esperienza in 3 giornate di regata
caldissime.
Nella parte conclusiva della stagione
purtroppo il meteo è stato invece
sempre avverso non consentendo lo
svolgimento di nessuna delle regate
programmate dagli altri circoli della
zona.
A fine estate, si sono aggregati al gruppo
6 nuovi atleti provenienti dal vivaio
della scuola vela, mentre sono usciti
dalla squadra, per motivi di età, Matteo
Gionechetti e Alessia Coss che ha
intrapreso la carriera nella classe 420.
La squadra è attualmente composta
pertanto da Federico Narduzzi, Filippo

Verzì, Simone e Enrico Traunini,
Corrado Sangoi, Francesco Curzolo,
Tommaso Valdemarin, Matteo Bembo.
A loro si sono aggregate le seguenti
nuove leve provenienti dalla scuola
vela estiva: Elsa Giacconi, Caterina
Bonetti, Matilde e Stefania Cividin,
Sergio Coslovich e Marco Sciolis.

settore agonistico giovanile

Classe Optimist

7

settore agonistico giovanile

Laser Summer Cup
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In agosto si è disputata anche la
seconda edizione della regata
riservata agli atleti che militano nella
classe Laser.
La partecipazione è stata nutrita con
complessivi 40 atleti suddivisi nelle
ﬂotte 4.7, Radial e Standard. Erano
infatti rappresentati tutti i circoli della
zona che hanno atleti che militano in
questa classe.

Scuola di vela
estiva
Come ormai già da alcuni anni, la
scuola vela estiva dedicata ai ragazzi
con meno di 12 anni, si è svolta
con quattro turni da due settimane
ciascuno. Il tutto si è svolto senza alcun
intoppo e con grande soddisfazione di
tutti i partecipanti che concludevano il
corso con grandissimo entusiasmo.
Grande merito di ciò ai nostri istruttori
Andrea Pribaz, Anna Cecchini,
Eleonora Zuzic, e Lisa Ferro.
A fine estate è stato poi svolto il
tradizionale corso di perfezionamento
seguito del quale ben sei nuove
leve hanno deciso di proseguire gli
allenamenti autunnali unendosi così al
resto della squadra agonistica optimist
che così consta di 13 atleti.

Anche in questa occasione il meteo
non è stato particolarmente clemente
e ha consentito lo svolgimento regolare
di sole 3 regate sulle 6 previste.

14a edizione adulti su Optimist

vela

Per il secondo anno consecutivo la
base del “Molo PILOTI” è stata per il
nostro tanto amato evento la location
ideale.
I 40 atleti di tutte le taglie si sono sfidati
all’interno di “Porto Lido”.
La “Bora” moderata ha incrementato il
divertimento e animato la competizione
degli sfidanti suddivisi in 5 batterie da
8 regatanti. Dopo una breve pause per
il pranzo, lo svago si è protratto fino
alla fine delle gare.
Come ogni anno la parte più spassosa
è stata senza dubbio quella delle
“scuffie”.
Giuria delle scuffie: Leda, Donatella e
Susanna.
Classiﬁca Adulti su Optimist
1° Narduzzi Gianpietro
2° Debernardi Massimiliano
3° Oberti Fulvio

Classiﬁca “Scufﬁadori”
1° Giurissi Marino
2° Coslovich Adriano
3° Coss Franco
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vela

Classiﬁca “+ Strambi”
1° Berto (dorme in barca e centra la boa)
2° Sergio (centra il molo)
3° Mimmo (cade in acqua ancora prima di salire a bordo)
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Un Grazie a:
Piloti del Porto di Trieste (per la
concessione degli spazi);
Gianpietro Narduzzi (per i tavoli e le
panche);
Al Spaceto nella persona di Gianni
Varini (per il vino e birra a spina);
Ristorane STSM - Sademar nella
persona di Tiziano (per l’ottima grigliata
e la manodopera).

Domenica 20 maggio 2018 si è svolta
la 1ª prova del Circuito “Solo 2”
organizzata dalla nostra Società.
Quest’anno il circuito è giunto alla “7
Edizione” ed è composto da 9 prove
organizzate da 10 società della XIII
zona (Fiv). Le previsioni dei giorni che
precedevano la regata prevedevano
Bora sostenuta e così è stato.
Nell’ora prima della partenza la Bora
soffiava a quasi trenta nodi e più di
qualche concorrente era rimasto in
porto. Poi il vento si è un pò disteso
e alle 11.30 è stata data la partenza.
Lungo tutto il percorso la Bora si è
comunque mantenuta fra i 15 ed i 20
nodi permettendo a tutte le barche
della ﬂotta ottime velocità, permettendo
a tutti di tagliare il traguardo.

vela

Campionato 2 Bordi x 2

Classiﬁca Generale
1° Goofy
2° Tod 33
3° Ciclone

Perelli- Rocco Pietro
Slama David
Rapotez Franco

Via Economo 5a - Trieste
www.mdarredamenti.it

Via E. Morpurgo 2 - 34147 Trieste

Portici di Chiozza 1 - 34125 Trieste
Tel. 040 763695
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vela agonistica

Alpe Adria Cup/Sportboat
Iscritte 12 imbarcazioni tra Melges 24
e Monotipi, pronte a darsi battaglia
su percorsi a bastone al largo di
Miramare.
Sabato 26 - Bel tempo con un
ottimo Maestrale sui 7 nodi ideale
per portare a termine le 3 prove
previste per la giornata. Ottimi 3 Primi
posti dell’equipaggio di “Destriero”
capitanato da Davide Rapotez su
Melges 24.
Domenica 27 – Ancora bel tempo ma
con pochissimo vento. La partenza è
stata rinviata sino alle ore 14 quando
fortunatamente si è alzata una brezza
sufficiente per dare lo start e portare a
termine l’unica prova giornaliera.

Classifica Alpe Adria Cup (Sportboat)
1° Destriero
Davide Rapotez
2° T-Team
L. Tesei
3° Polemique 2 S. Cescutti

STSM
YCA
DNS

Complimenti per la costanza del
nostro equipaggio di “Italienne”
capitanato da Christian Verzì su Platù
25 classificatosi al 9 posto.
Classifica Alpe Adria Cup (Malges 24)
1° Destriero
2° Mig
3° Enjoy
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Davide Rapotez
STSM
A. Gianni
SVOC
S. Brigadin
CN Chioggia

Bottinio ricchissimo per la STSM al
“Campionato Europeo Sportboats
ORC” organizzato dello Yacht Club
Portopiccolo.
Le regate si sono svolte su 4 giornate
per un totale di 7 prove.
Il Melges24 - “DESTRIERO” - ITA579
conclude al:
1° posto nella classifica corinthian
1° posto fra i monotipi più numerosi.
3° posto nella classifica generale

vela agonistica

Campionato Europeo Sportboat ORC

Complimenti a tutto l’equipaggio, 100% STSM, così composto:
Davide Rapotez (armatore, tattico e trailer ﬁocco);
Alan Travaglio (gennaker);
Simone Viduli (prodiere);
Lorenzo Coslovich (timoniere e randista);
Maria Sole Scalia (all’albero).
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vela agonistica

Melges 24 - Destriero ITA579
Per il Team Destriero ITA579 - Melges 24
di Davide Rapotez il 2018 è stato un anno
ricco di eventi, vittorie e soddisfazioni;
una stagione da incorniciare per la
nostra squadra STSM.
I positivi risultati dello scorso anno
hanno motivato il nostro socio a
credere nel progetto Melges 24 tanto
da acquistare una seconda barca di
recente costruzione che fin da subito si
è rivelata più performante, permettendo
al competente equipaggio di riuscire
ad ottenere buonissimi risultati nei
numerosi campionati internazionali,
nazionali e zonali.
L’affiatato team che Davide considera
“di veri amici”, ha partecipato
al campionato italiano ORC e
successivamente all’Europeo ORC
Sportboat, al campionato Europeo
Melges24 svoltosi sul Lago di Garda

nel mese di Agosto, nonché, si
è impegnato su altre tipologie di
imbarcazioni, spingendosi in Mar
Tirreno alla Coppa Italia ORC Altura,
oltre ad aver fatto parte dell’equipaggio
durante l’intera stagione a bordo del
famigerato Fanatic.
Nel Palmares degli atleti coinvolti
e della stessa società STSM, viene
ipotecato un titolo Europeo ORC
Sportboat - Corinthian ed il primo
campionato zonale Melges24.
In alto: Melges 24 Alpe Adria Cup; dopo 4 prove
svolte, il team conquista il primo posto. 27-29 Maggio.
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A fianco: da sinistra, Davide Rapotez, Lorenzo
Coslovic,Maria Sole Scalia, Simone Viduli e Alan
Travaglio.

Campionato Europeo Melges 24
Riva del Garda. 4-10 Agosto..

vela agonistica

Grazie ai successi ottenuti, al termine
della stagione, l’UVAI ha collocato il
nostro socio Davide Rapotez al 32°
posto nella Ranking list Armatore
dell’anno 2018.
Nella prossima stagione sarà garantito
l’impegno e la partecipazione al
Campionato del Mondo Melges24 che
si svolgerà a Cagliari ed il campionato
ORC European Sportboat che si terrà
a Portorose, nella quale i nostri atleti
regateranno da detentori del titolo.

2° Tappa Melges 24 European
Sailing Series, due ottimi 7 posti
durante le regate. 27/29 Aprile..
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1a prova CSV STSM

campionato sociale vela

Coppa 2 Fari
La regata svolta su un percorso a
triangolo più bastone antistante la riviera
di Barcola fino a Miramare è organizzata
dalla LNI TS ed è valida sia per la
prima prova del “Campionato Sociale
Vela” STSM che per la prima prova del
“Campionato della Sacchetta”. Pur con
poco vento il comitato di regata è riuscito
a portare a termine la prova accorciando
l’arrivo alla seconda boa. Primo assoluto
della regata “FANATIC” STSM di
Alex Peresson.

Classiﬁca - 1a CSV
1° Italienne
2° Velociraptor
3° Dirty Deeds

Verzì Christian
Franco Mauro
Sciolis Gianfranco

1° Assoluto
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Fanatic

Presson Alex

2a prova CSV STSM

Una bellissima giornata di sole
dove la brezza sugli 8 nodi si è fatta
attendere più di un’ora. Un centinaio
di imbarcazioni tra Open e Monotipi si
sono sfidate nelle acque del golfo di
Trieste.
Allestiti 2 campi di regata: uno con
percorso a triangolo più un bastone
per gli “Open” e l’altro con percorso a
bastone per i “Monotipi” Questi ultimi,
che sono partiti circa un ora dopo gli
“Open”, sono riusciti a completare
soltanto 2 prove in quanto il vento è
mancato completamente. Le prove
della regata erano valide pure per i
Monotipi del circuito “Zoom”.
Un sentito Grazie ai numerosi soci che
si sono resi disponibili per la riuscita
della manifestazione sia a terra che
in mare. Un Grazie ai giudici, che con

Classifica ordine di arrivo percorso OPEN
1° Magia Nera
2° Fanatic
3° Baraonda

Quaiat Marino
Peresson Alex
Provvedenti Lucio

LNI
STSM
SVOC

la loro professionalità anno portato a
termine le 2 regate (Open e Monotipi)
su 2 campi diversi.
Le premiazioni si sono svolte martedì 9
ottobre 2018 presso la nostra sede.
Ospite l’ammiraglio Romano Sauro
nipote del comandante marittimo e
patriota nazionale Nazario Sauro,
promotore del progetto “Sauro 100 - 100
porti per 100 anni di storia” conclusosi
quest’anno a bordo del Galiola III.

campionato sociale vela

37° Trofeo Golfo di Trieste

37° Trofeo Golfo di Trieste - Vincitore
Classifica 2a prova CSV

1° Magia Nera

1° Passion Fruit
2° Chupa
3° Amaranta

Purtroppo nella classifica Melges 24
il nostro Davide Rapotez su “Ciclone”
risulta soltanto 5° posto.

Favretto Giorgio
Bembo Giordano
Viduli Gabriele

Quaiat Marino

LNI
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3a prova CSV STSM

campionato sociale vela

Combinata Marevino
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Da accordi precedenti, la nostra
3ª prova CSV viene inglobata nella
manifestazione “Marevino” organizzata
dalla Società Triestina della Vela.
Per agevolare l’organizzazione STV,
le iscrizioni dei nostri soci si svolgono
presso la segreteria STSM.
La partenza prevista è per sabato 20
ottobre alle ore 12.
La giornata è caratterizzata da un bel
sole e da una Bora fino a 24 nodi.

Le procedure di partenza avvengono
dopo l’ammainata dell’Intelligenza,
circa un quarto d’ora dopo l’ora
prevista in attesa dei ritardatari. Il
percorso è un triangolo da percorrere
2 volte. Alle ore 16 presso la sede STV
iniziano le prove di degustazione dei
vini al termine delle quali si dà lettura
alla classifica dei primi 3 concorrenti
STSM. che sono:
Classifica 3a prova CSV
1° Passion Fruit
2° Italienne
3° Dirty Deets

Favretto Giorgio
Verzì Christian
Sciolis Gianfranco

Marevino Combinata (premiati STSM)
1° Classe Bravo
1° Classe Delta
2° Classe Foxtrot
3° Classe Foxtrot
1° Classe Golf
3° Classe Golf

Corsara
Giorgi Attilio
Passion Fruit Favretto Giorgio
Dirty Deeds Sciolis Gianfranco
Chupa
Bembo Giordano
Italienne
Verzì Christian
Fumada Va Coslovich Adriano

Marevino prova degustazione (premiati STSM)
3° assoluto

Giorgi Attilio

Il “Campionato della Sacchetta” è
gratuito ed è subordinato all’iscrizione
delle 3 gare:
“XXX Coppa 2 Fari” - LNI Trieste
“37ª Trofeo Golfo di Trieste” - STSM
“Coppa Marevino” - STV
E’ riservato ai soci delle rispettive
Società organizzatrici che si sono
iscritti ad almeno 2 manifestazioni.
Premiazioni sabato 20 Ottobre presso
la STV in concomitanza con la “Coppa
Marevino”
Saranno premiati: i primi di ogni classe.

Premiati STSM
1° Assoluto
1° Crociera Delta
1° Crociera Foxtrot
1° Regata Foxtrot
1° Crociera Golf
1° Regata Golf

Classiﬁca Generale del
Campionato Sociale
Vela 2018

Fanatic
Peresson Alex
Passion Fruit Favretto Giorgio
Dirty Deeds Sciolis Gianfranco
Chupa
Bembo Giordano
Punky
Bologna Loredano
Italienne
Verzì Christian

campionato sociale vela

1° Campionato della Sacchetta

Classifica CSV 2018
1° Italienne
2° Chupa
3° Passion Fruit

Verzì Christian
Bembo Giordano
Favretto Giorgio
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disabili alla barcolana

Yachting fellowship of Rotarians
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La promozione della vela per le
persone diversamente abili prosegue
con il Progetto International Disabled
Exchange IDE della Flotta dell’Alto
Adriatico dell’International Yachting
Fellowship of Rotarians.
Lo speciale equipaggio formato da
Davide di Maria, Egidio Carantini,
Gianfranco Sciolis e Stefano Grasso
ha da poco concluso, a luglio, il suo
primo impegno partecipando alla
Round the Island Race attorno all’isola
di Wight sull’imbarcazione IYFR
PROSECCO DOC. Alle porte il secondo
appuntamento del progetto con la
Barcolana 50. Alla Barcolana, infatti,
parteciperà l’imbarcazione Selene,
uno Swan 42 armato da Prosecco, che
include nell’equipaggio il già nominato
Davide di Maria, validissimo giovane
velista della squadra paralimpica
della Federazione Italiana Vela, e
Kirsten Pollock, una velista paraplegica
di grande esperienza che nella sua
intensa e variata attività include la
partecipazione al giro del mondo a vela.

Dalla Gran Bretagna, invece, Alex
Westrope, appartenente al Gwennili
Trust che sostiene la pratica della
vela per i disabili nel paese inglese,
che parteciperà alla Barcolana 50
sull’imbarcazione “alpina” Trentare
di Dario Burresi, dell’Associazione
Nazionale Alpini di Trieste.
Kirsten Pollok e Alex Westrope saranno
accompagnati nella regata da una
gruppo di amici soci del Royal London
Yacht Club di Cowes che accoglie
e sostiene i nostri regatanti italiani
durante la spedizione per la Race
attorno all’Isola di Wight.
Gli equipaggi ed il Progetto verranno
presentati, per l’occasione, sabato 13
ottobre alle 17.00 alla Società Triestina
Sport del Mare, dal Vice Commodoro
dell’International Yachting Fellowship
Rotarians (IYFR) Tullio Girarldi, Molo
Fratelli Bandiera 1 a Trieste, assieme
ad un brindisi con Prosecco Doc a
cui tutti gli amici e simpatizzanti sono
cordialmente invitati a partecipare.

Tutto è partito da un dato di fatto:
i giovani atleti una volta terminata
l’esperienza sugli optimist cambiano
classe, ci rimangono alcuni anni e
poi, con la maggiore età tendono
abbandonare lo sport in quanto
spesso, il tempo da dedicare agli
allenamenti per rimanere a un livello
competitivo, si riduce. Questa è una
problematica comune a quasi tutti i
circoli, ma è enfatizzata nel nostro in
quanto la carenza di adeguati spazi

progetto fanatic

Quando un’idea prende forma in un
progetto che si rivela vincente!
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progetto fanatic
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a terra, limita di molto la possibilità di
avere imbarcazioni a deriva di altra
tipologia e tendiamo a perdere gli
atleti che con grossi sforzi, dedizione
e passione, riusciamo inizialmente a
crescere.
E’ così che all’occasione di poter
avere a disposizione un’imbarcazione
da regata, che nei tempi d’oro ha fatto
la storia nell’alto Adriatico, ci siamo
posti alcune domande: può questo
essere un modo per attrarre ma anche
motivare alcuni atleti e soci anche in
ottica futura? E’ un progetto che può
portare lustro e visibilità al nostro club?
Riusciremo a fare in modo che sia
economicamente sostenibile, senza
dover utilizzare le entrate dei nostri
soci?
Dopo un’attenta analisi, le risposte
sono state tutte positive e, in primis
grazie agli sponsor che hanno creduto

progetto fanatic

nel progetto, ci siamo presentati con
l’imbarcazione Fanatic alla MuggiaPortorose-Muggia per poi andare a
vincere, poche settimane dopo, la
veleggiata “Graisana”.
Arriva quindi l’intenso periodo di
regate autunnale, le quali cominciano
con la “coppa dei 2 fari” che viene
vinta dalla nostra barca, al successivo
trofeo “Insiel” terminiamo secondi,
ribadiremo la posizione anche dopo le
circa 80 miglia della Trieste-S.Giovanni
in Pelago-Trieste e al “Trofeo Golfo
di Trieste” organizzata proprio dalla
STSM. La musica non cambia al trofeo
“due castelli”.
Successivamente
partecipiamo
alla Portopiccolo Maxi Race, al
trofeo Bernetti a seguito del quale la
barca viene ormeggiata in banchina
sulle Rive davanti al nostro gazebo
posizionato innanzi alla radice del
molo Audace. Durante tutti i giorni che
hanno preceduto la Barcolana, sono
state decine di migliaia le persone
che sono transitate davanti alla nostra
barca e stand, mettendo sotto i
riﬂettori il nostro club e i nostri sponsor
“Quiconviene.com” farmacia di via S.
Pellico, “Bobi” calzature in corso Italia,
“MD Arredamenti” in campo Marzio,
e Techmarine e Ati aria compressa.
Ed è stato proprio nei giorni della
Barcolana, che decine di ragazzini
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progetto fanatic

della scuola materna Pollitzer sono
stati ospitati a bordo dell’imbarcazione,
inoltre una dozzina di atleti degli amici
della Società Nautica Laguna, e
l’equipaggio ha scattato anche alcune
foto con i giocatori della Triestina calcio
che sono molto legati al nostro Club.
La stagione si è infine chiusa nella
splendida cornice di piazza S. Marco
a Venezia dove Fanatic ancora una
volta ha ben figurato.
Il merito di tutti questi buoni risultati
va indubbiamente dato all’equipaggio

che ha annoverato fra i nostri soci
e tesserati le seguenti persone che
elenchiamo per mero ordine alfabetico:
Luca Brazzati, Stefano Chirsich,
Cristina Conti, Manuel Dapretto,
Tullio
Francovich,
Massimiliano
Palmisano, Gianfranco Perrelli, Alex
Peresson, Davide e Franco Rapotez,
Alan Travaglio, Simone Viduli e Igor
Vlahovic.
Il programma per il 2019 è già in
cantiere e la voglia è quella di fare
ancora meglio!!

Giacovani Daniele - Agenzia Trieste Fiera
Via dei Falchi 2 - 34138 Trieste (TS)
Tel +39 040 761062 - +39 040766640
Triestefiera365@agenzie.realemutua.it
www.realemutua.it
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Le tre prove del campionato sociale
di quest’anno hanno avuto un
meteo perfetto, sole, mare calmo,
e temperature bellissime adatte a
consolare i oltre sessanta gareggianti
dallo scarso pescato.
Infatti, il peso medio delle catture
dei vincitori, risulta poco oltre i due

chilogrammi, senza la soddisfazione
di avere una preda importante in
nessuna delle tre gare, e non ci sono
state sorprese neanche nella terza
prova svoltasi in periodo di Sgombri.
La prima prova ha visto sul podio
Franco Nicola seguito da Sergio Delise
e al terzo posto Michelangelo Urbani.
Nella seconda gara ha prevalso
Lorenzo De Martin su Franco Barnobi
e Sergio Delise.
La terza gara ha stabilito la supremazia
di Emmanuele Rizzi con Gianni Varini
e Loredano Bologna rispettivamente al
secondo e terzo posto.

Il “10° Trofeo New Sacheta Memorial
Nicola De Palo” gara da natante a canna
individuale, abbinato solitamente a una prova
del campionato provinciale, che doveva
disputarsi il 10 ottobre, causa le condizioni
meteo ha subito ben tre rinvii, è stato spostato
al 25 Novembre, siamo fuori tempo per poterlo
pubblicare.

Classiﬁca ﬁnale Campionato 2018
1° Sergio Delise
2° Gianni Varini
3° Lorenzo De Martin

campionato sociale pesca

Campionato sociale di pesca

25

pesca sportiva

Sempreinsieme
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Chiamata anche Lui&Lei è la gara
tradizionale delle coppie.
Mogli e mariti, genitori e figli, nonni
e nipoti gareggiano assieme per
conquistare il Trofeo.
La

competizione

che

si

svolge

nel periodo degli Sgombri, è stata
caratterizzata

da

una

splendida

giornata è stata vinta dalla coppia
Tullia e Giorgio Crallini, vincitrice per il
secondo anno consecutivo.

chilo, pescato all’ultimo minuto dai
vincitori, Marisa e Mauro Gardossi
si sono piazzati al secondo posto,
al terzo I coniugi Annamaria e Dario
Sluga e con quattrocento grammi di
differenza segue la coppia Lidia e Lino
Pesel.
Le premiazioni si sono svolte nella
serata in allegria con cena a base di
pesce sulla nostra terrazza.

pesca sportiva

A causa di un “Anzoleto” di circa un

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

Canna da riva
Organizzata da STSM la seconda
prova canna da riva individuale valida
per il Campionato provinciale FIPSAS
di questa specialità.
La gara si è svolta lungo le rive del Molo
F.lli Bandiera nell’ area di Porto Lido ex
Cartubi. Agguerritissimi gli atleti si sono
presentati ai cancelli alle sei e trenta
del mattino e hanno dispiegato il loro
impressionante armamentario lungo la
riva. Indubbiamente è servito vista la
quantità e la qualità delle catture.
Le premiazioni di ogni settore si sono
svolte nella nostra sede alla presenza
del presidente Provinciale FIPSAS
Renato Del Castello.

3 Golﬁ
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Nell’ambito delle gare della settimana
del “3 Golfi”, organizzata dal Gruppo
Pesca Sportiva Marinaresca, si è
disputata la “ 14 a Gara internazionale
di pesca sportiva da natante ” a cui
partecipano i pescasportivi del Italia,
Slovenia, Croazia che si affacciano,
appunto, sui tre golfi.
Con oltre 18 Kg. ha conquistato il
Trofeo il nostro Direttore Pesca Claudio
Dalvise con Davide Serafini!

pranzo sociale

Nel salone del Molo quarto, come
tradizione in occasione del pranzo
sociale, sono stati premiati i nostri
campioni e dato un riconoscimento ai
collaboratori che, con il loro sostegno,
consentono di organizzare tutte le
attività dell’associazione.
Ma sopratutto è stata l’occasione di
festeggiare assieme il 40° compleanno
della nostra società.
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feste sociali
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Fortuna o bravura? Giordano Bembo e Marino Perossa

