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Giornal de bordo

Saluto DEL PRESIDENTE
Carissimi Soci e Carissime Socie,
scorrendo le pagine del nostro giornalino, potrete notare
che quest’anno è stato d’avvero molto intenso ed
impegnativo, ricco di iniziative e manifestazioni anche di
carattere nazionale, che abbiamo potuto ospitare
soprattutto grazie alle rinnovate strutture. Tutte le attività
sono state portate a termine con successo con
l’impegno dell’intero Consiglio Direttivo e di tanti soci,
che con entusiasmo hanno dato il loro contributo
creando un vero e proprio spirito di squadra.
A tutti rivolgo il mio personale ringraziamento in quanto,
in questo modo, miglioriamo la visibilità e prestigio della
nostra società mettendoci alla pari di altre ben più
blasonate.
Nel 2016, per merito di tutto ciò , il Coni ci ha insignito,
dopo quella di bronzo, anche della Stella d’Argento al
merito sportivo, per la quale tutti noi dobbiamo essere fieri ed orgogliosi. Un sentito grazie a tutti i soci Sponsor, che
con il loro sostegno, arricchiscono le manifestazioni e permettono al settore giovanile di continuare a crescere.
Colgo l’occasione per formulare a tutti voi e alle vostre famiglie un sincero augurio di BUONE FESTE.
Il Presidente
Guido Benci

Assemblea 2016

Le nostre “Mule” impegnate con le iscrizioni
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SETTORE AGONISTICO GIOVANILE
2016: un anno da incorniciare!!
L’attività sportiva promossa dal nostro circolo ha “messo
la quarta”, facendo un ulteriore deciso passo in avanti
nel 2016 e facendoci arrivare complessivamente a livelli
che non erano mai stati raggiunti in passato.

Per chi non lo sapesse, questa classe a deriva è
estremamente tecnica e, non a caso, è stata classe
olimpica femminile fino al 2004 e molti tra quelli che
sono considerati fra i migliori velisti ancora in
circolazione, si sono formati proprio su questa classe,
sia in Italia che in campo internazionale.

Merito di tutto ciò è grazie alle ottime riuscite
nell’organizzazione di alcuni grandi eventi oltre che per
le partecipazioni di alcuni nostri atleti a campionati sia
nazionali che mondiali.

Tre le giornate di regata, una caratterizzata da piogge
intense e vento di scirocco, che però ha permesso lo
svolgimento di una prova sul campo situato in prossimità
di punta sottile, una con bora a oltre 40 nodi che ha
reso impensabile l’uscita in mare dei concorrenti e la
giornata conclusiva con la bora ancora sostenuta
inizialmente e poi via via in attenuazione che ha
consentito lo svolgersi di 3 regate.
Podio per Matteo e Alessia
Ripercorrendo la stagione è stato in particolare grazie
all’interessamento del nostro direttore sportivo Alan
Travaglio ben supportato della nostra istruttrice Giulia
Calusa, che al nostro circolo è stato assegnato l’onore,
ma anche l’onere, di organizzare il campionato italiano
classe Europa, valevole anche come unica selezione
nazionale per la partecipazione ai campionati del mondo
di categoria, che si è svolto alla fine del mese di aprile.

Via E. Morpurgo 2 - 34147 Trieste
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singole e il nostro circolo ha dato un
contributo
importante
all’incredibile
riuscita della manifestazione che ha visto
la partecipazione di oltre 480 atleti
provenienti da tutta Italia. Il grandissimo
merito in tutto ciò va al nostro piccolo e
prezioso esercito di soci volontari che si
sono prodigati per giornate intere sia a
terra che in mare.
Ancora un grazie a queste persone
fantastiche! Per quanto riguarda i risultati
sportivi conseguiti dai nostri atleti, va
segnalato che sono stati ben 5 gli atleti
che hanno partecipato al campionato
italiano Europa: Alan Travaglio che ha
concluso al 3° posto assoluto, Giulia
Calusa che si è laureata campionessa
italiana femminile, Paolo Ferrari oltre che
Anna e Lisa Ferro.

Squadre agonistiche STSM e LNI-Ts
a

Poche settimane dopo, a Maggio, sì è svolta la 12
edizione del Trofeo Marlin, quest’anno valevole anche
come la 1a selezione valida per l’accesso ai campionati
nazionali della classe Optimist. E’ stata un’edizione da

Nella stessa classe poi, sia Alan che Lisa
e Anna hanno partecipato al campionato del mondo che
si è svolto sul lago di Garda nel mese di luglio.
Passando alla classe Optimist, nell’ormai nutrito gruppo
dei nostri atleti, si è distinto Filippo Verzì che
selezionatosi per disputare il campionato italiano, lo ha
concluso al 21° posto nella sua categoria. Vanno altresì
menzionati i risultati conseguiti da Matteo Gionechetti e
Alessia Coss che hanno ottenuto un bel podio a una
regata zonale che si è svolta a S.Giorgio di Nogaro.
Gli altri nostri atleti presenti sui campi di regata sono
Simone e Enrico Traunini, Federico Narduzzi e Anna
Sisti. A seguito della scuola vela estiva, si sono inoltre
uniti al gruppo anche Giorgia Toscani, Angelo
Zuvelechis, e Chiara Poliaghi.

record, con oltre 170 equipaggi iscritti con anche la
gradita presenza di alcun equipaggi sloveni oltre che di
alcuni sponsor tecnici quali Eurosail e Decathlon Muggia
– Triboard.
A seguito della perfetta riuscita dell’evento, ci è stata
successivamente richiesta la nostra disponibilità a
collaborare con lo Y.C.A. e la S.T.V. all’organizzazione
della 2a giornata di selezione prevista dalla Federazione
nel mese di giugno. Ovviamente non ci siamo tirati
indietro dato che promuovere lo sport giovanile è tra le
“mission” principali della nostra associazione.
A cavallo tra agosto e settembre si sono tenuti i
campionati nazionali giovanili delle classi a deriva
4

Nella classe 420, continua la partnership tra la nostra
Karin Cescon e Rekha Giaretta (SNPJ) che hanno
mancato di un soffio la selezione per ottenere un pass
per il campionato mondiale di specialità ma che hanno
comunque partecipato a tutte le regate nazionali che si

gruppo di sviluppo
e intermediazione
immobiliare

Corso Italia, 39/c - 34122 TRIESTE
Tel. +39 040 774177
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Karin e Rekha in planata
sono disputate nell’anno. Al momento le ragazze
guidano anche la classifica del campionato zonale a una
sola regata dal termine.
Continua inoltre la sinergia con la LNI-Ts per i nostri
atleti che militano nella classe Laser 4.7 Anna e Lisa
Ferro. Le sorelle, seguite dall’allenatore Stefano Rimini,

La palestra
Nella nostra nuova sede non poteva mancare certo
mancare una palestra e, sebbene la superficie a
disposizione sia limitata è davvero attrezzatissima e
consente a ogni socio e atleta di potersi allenare
opportunamente così da essere sempre in piena forma!

hanno partecipato a larga parte delle regate zonali di
categoria e, in particolare nelle regate Laser che sono
seguite al campionato mondiale classe Europa a cui
hanno partecipato, si sono dimostrate decisamente più
competitive.

soccorso e seppure zoppicante e con vistosi ematomi i
due decidevano di mettersi comunque in viaggio. Ed fu
così che giorno successivo, con anche l’aiuto di alcuni
trasportatori, i due caricarono qualcosa come oltre 80
quintali di attrezzature che furono poi scaricate a Trieste,
stavolta con il prezioso aiutato di alcuni altri soci, in un
magazzino presso il quale in seguito, il nostro DS le
rimise praticamente a nuovo, prima che trovassero la
collocazione attuale.

Approfittiamo per raccontare un breve aneddoto a
riguardo: correva l’autunno 2014 e, dopo innumerevoli
mesi di estenuanti ricerche in internet e di trattative, il
nostro DS
Alan trova finalmente l’offerta con le
attrezzature che si stavano cercando. E’ così che, col
benestare di tutto il direttivo, il nostro Presidente e Alan
decidevano di partire qualche giorno più tardi per
rilevare un’intera palestra sita a Piacenza. La mattina
della partenza però Alan veniva investito da
un’automobile sulle strisce pedonali. Nonostante ciò,
dopo alcune ore di inutile attesa presso il pronto
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12° TROFEO MARLIN CHALLENGE - EUROSAIL
Quest’anno la regata optimist si è svolta nel mese di
maggio ed essendo stata anche la prima regata di
selezione valida ai fini della partecipazione ai
campionati italiani che si sono poi tenuti nel golfo di
Trieste dal 28 agosto al 6 settembre.
Ciò ha consentito di fissare un nuovo record in fatto di
partecipazione, con la presenza in mare di quasi 170
partecipanti provenienti da tutti i circoli velici della
regione.
La giornata di sabato ha riservato un'anticipazione

dell'estate con sole cocente e vento particolarmente
debole.
Ciò nonostante si è riusciti comunque a portare a
termine due delle tre regate previste. A doppia faccia
invece la giornata di domenica caratterizzata dapprima
dalla totale assenza di vento e successivamente da
temporali intensi che non hanno purtroppo consentito lo
svolgimento di nessuna regata.
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Grande festa in sede durante la cerimonia di
premiazione alla quale è seguita anche un'estrazione di
premi messi in palio dai vari sponsor Eurosail,
Decathlon Muggia, e Adria Marine.
Per le classifiche ci si è pertanto basati sui soli risultati
della giornata di sabato a seguito dei quali i podi sono
stati così costituiti:

Le classifiche
categoria Juniores:
1. Castellan Alessio del C.D.V.Muggia
2. Sinigoi Giorgia dello YC Cupa
3. Coslovich Luca della Società Nautica Pietas Julia

categoria Cadetti:
1. Coretti Lorenzo della Lega Navale Italiana di Grado
2. Geiger Rebecca del Circolo Vela Muggia
3. Fabris Gaia del Circolo Vela Muggia

Il Trofeo Marlin, riservato al circolo che ha meglio
classificato i propri atleti, è stato invece alzato da
Maurizio Scrazzolo, allenatore del Circolo della Vela
Muggia.
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CAMPIONATO ITALIANO OPEN CLASSE EUROPA
23-25 APRILE 2016
Quest’anno ci siamo pregiati di una nuova presenza a
testimonianza del nostro attivismo nella categoria giovani.
La società, infatti, ha guidato a partire da sabato 23 aprile,
l’organizzazione delle tre giornate di regate valide per il
campionato italiano Open Classe Europa.

La classe Europa è una deriva estremamente tecnica che,
non a caso, è stata per molti anni e fino al 2004 la classe
olimpica femminile, tant’ è che molti tra quelli che sono
considerati fra i migliori velisti ancora in circolazione si sono
formati gareggiando proprio su questa classe. Una citazione
per il lustro sportivo portato al nostro territorio, per le due
volte campionesse olimpioniche Arianna Bogatec (1992 e
1996), e Larrissa Nevierov (2000 e 2004); grandi risultati a
livello internazionale anche con Chiara Calligaris vincitrice di
due titoli mondiali femminili, e Gabriele Benussi con i suoi
altrettanti podi ai campionati mondiali ed europei.
Quattro sono state le prove svolte nelle quali i regatanti
delle diverse regioni, comprese anche Marche, Lombardia e
Sicilia, si sono contesi il titolo di campione italiano Classe
Europa.
La prima giornata è stata battezzata fin da subito da un
meteo perturbato e piovoso, ciononostante il comitato di
regata presieduto da Fabio Bassan, ha stanato un buon
campo di regata al largo delle dighe foranee battuto da un
vento di scirocco che oscillava tra gli 8 e i 12 nodi che ha
alimentato una bella regata.
Vento di bora forte per domenica, che non ha permesso lo
svolgimento di nessuna regata per ovvi motivi di sicurezza.
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Giornata recuperata con una cena tenuta al ristorante
sociale dedicata a tutti gli equipaggi e a cui si sono uniti
alcuni ex atleti illustri (Chiara Calligaris, Marinella Gorgatto e
Luisa Spanghero) che in passato hanno ottenuto successi
nella medesima categoria.

Ben tre prove, invece, per l’ultima giornata di regate. La
prima con un vento sostenuto di bora con intensità che ha
visto picchi di 27 nodi, la seconda con un borino calante e la
terza prova con un vento di maestro tra i 5 e gli 8 nodi.
Trionfo, nella categoria maschile, per Paolo Sain (Svoc –
Monfalcone) seguito da Leonardo Passinetti (LNI_Fano) a
pari punti con il nostro Alan Travaglio (STSM TS).
Nella categoria femminile festeggiamo la nostra nuova
campionessa italiana Giulia Calusa seguita da altre due
nostre atlete Lisa Ferro e dalla sorella Anna (STSM).
Gradita la partecipazione di due atleti della vicina Slovenia,
il miglior risultato per Anja Dorosenko (JkBurja Isola)
I migliori atleti sono stati selezionati per la partecipazione al
Mondiale di Torbole svoltosi a luglio nella suggestiva
cornice del lago di Garda.
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Campionato del Mondo Classe Europa
10-14 luglio 2016, Torbole - Lago di Garda
Il nostro campionato del mondo è iniziato con la partenza da
Trieste alle 6:30 di mattina di una calda giornata estiva.
Arrivati verso le 11 a Torbole sul lago di Garda, abbiamo
scaricato in velocità le barche nel mentre, la squadra
nazionale francese ci ha salutato fotografandoci per il loro
reportage essendo che non si vedeva un italiano a regatare in
campo internazionale da parecchi anni…
Nel primo pomeriggio possiamo dire che è iniziato per noi vero
e proprio calvario a causa delle stazzature delle nostre barche,
essendo che lo stazzatore tedesco era inflessibile e non gli
andava bene nulla delle nostre attrezzature. Tra alberi troppo
leggeri, derive con viti pericolose e boma da colorare, e vari
lavori di flex e di trapano sono arrivate le 8 di sera e ormai
esausti ,siamo andati a cenare e poi ,tornati in camera, Alan,
rinominato “Mc Gyver” ha continuato a lavorare utilizzando tra
l’altro un trapano manuale per non fare rumori che con un
trapano manuale facendo notte fonda per sistemare tutto per il
meglio!
Il giorno seguente, appena arrivati al circolo però, l’incubo
delle stazzature è ricominciato. Tra le barche che non
andavano bene e i documenti di cui non eravamo in possesso,
non siamo riusciti a fare neanche un allenamento dato che gli
stazzatori ci hanno bloccati a terra, e Giulia si arrabbiò
tantissimo. Inoltre per Alan, la sorpresa più “bella” fu che il suo
salvagente personalizzato non lo poteva utilizzare perché era
fuori stazza, così dovette utilizzare quello di Giulia.
Nel pomeriggio, dopo l’ennesima stazzatura andata male,
Giulia ha iniziato a piangere dalla rabbia e Alan a sproloquiare
simpaticamente per non so quanto tempo. Così ho pensato
che fosse il momento giusto per offrirgli una birra, siccome la
voleva da tutto il giorno ma non aveva mai tempo perché era
sempre a lavorare su tutte le nostre barche riuscendo però alla
fine a sistemare tutti i problemi.
Finalmente cominciamo col primo giorno di regata! Noi ,così
piccole, stavamo per cominciare un’esperienza così grande!!!
Dopo aver controllato gli alberi e attaccato gli adesivi, abbiamo
iniziato la prima prova. Anna in principio era partita benissimo,
poi la sfortuna l’ha accompagnata e…le si sono staccati i flaps
trascinandola verso la fine della classifica! Anche la seconda
prova non è andata per il meglio, ma ad ogni prova
imparavamo qualcosa in più… questa è forse stata la cosa più
importante! Alla sera grazie all’assistenza del team spagnolo,
abbiamo ricevuto in regalo il lavoro dei flaps per tutte e due le
nostre barche. Ringrazio ancora oggi la Provvidenza e il team
spagnolo e Paul Depoorter, ex olimpionico e attuale
presidente mondiale della classe Europa.
Anche i giorni successivi non sono mai stati molto diversi dal
primo: il vento era sempre intenso (tra i 16 e i 22 nodi) e a ogni
manovra c’era il pericolo di scuffiare. La sfortuna poi si è
accanita con me e un giorno, mentre stavo rientrando al
circolo, un laser mi ha tagliato la strada, e per evitarlo ho fatto
una manovra brusca che a causa del vento forte ha provocato
la rottura del mio albero. Per fortuna c’erano Alan e Giulia a
rincuorarmi e, siccome avevamo il desiderio già da giorni di

Cerimonia di apertura campionato del mondo
fare una grigliata, ma non ci eravamo ancora riusciti perché
ogni sera avevamo qualcosa da riparare fino a tardi,
finalmente quella sera siamo riusciti a fare la grigliata, è stata
la sera più divertente di tutta la trasferta! Durante la cena
infatti Alan doveva riaccendere una candela anti zanzare
perché si era spenta, per vedere dov’era finito lo stoppino da
accendere, è riuscito a rovesciarsi la cera bollente sulla
gamba e noi tutte siamo morte dalle risate mentre lui stava”
morendo” dal dolore!
E’ così è arrivato già l'ultimo giorno di regate nel quale ci
siamo dovuti svegliare prestissimo dato che le regate
iniziavano alle 8.30. Abbiamo fatt 3 prove caratterizzate dai
soliti piazzamenti non troppo felici anche a causa di un vento
fortissimo di quasi 30 nodi.
Questa è stata la mia prima trasferta con la STSM, sono
partita molto tesa, non sapevo come comportarmi, né che
atteggiamento tenere, ma poi alla fine mi sono sentita come in
una grande famiglia, come il film “Tre all’improvviso”, ecco noi
eravamo” Quattro all’improvviso” per una grande e bella
esperienza!
Grazie a questo campionato i rapporti tra tutti noi si sono
rafforzati, sia tra me e mia sorella, sia con Alan che con Giulia.
Durante la mia permanenza a Torbole ho conosciuto tantissimi
atleti di tante nazionalità, tutti con la A maiuscola! E’ stata
davvero una grande opportunità ed un momento di crescita e
confronto per noi sorelle Ferro, posso sicuramente affermare
che adesso le acque del porto di Trieste, dove solitamente ci
alleniamo, ci sembrano acque da crociera e tutto sembra così
semplice! Questa esperienza ci ha dato sicuramente maggiori
stimoli per continuare gli allenamenti con ancor più
determinazione di prima.

Vogliamo fare un ringraziamento speciale alla STSM che ci ha
aiutato e supportato in tutti i modi possibili per farci fare questa
esperienza ad Alan che si è prestato e prostrato al ruolo
pesantissimo di fac-totum, a Giulia nostra supporter morale e
“angelo custode” a Stefano Rimini nostro istruttore nella classe
Laser e all’ing. Morana (presidente della classe Europa in
Italia) , che hanno tifato per noi sostenendoci laddove
possibile.
Tratto dal diario di Lisa Ferro

9

Giornal de bordo

L’offerta del nostro circolo per quanto riguarda la scuola
vela estiva dedicata ai ragazzi con meno di 12 anni è
stata ulteriormente ampliata a seguito del buon riscontro
avuto negli anni passati.

Per la prima volta infatti abbiamo organizzato ben 4 turni
da 2 settimane ciascuno e che complessivamente hanno
portato oltre 80 ragazzi ad apprendere l’arte del navigare. A fine estate si è quindi tenuto il consueto corso di
perfezionamento a cui hanno partecipato i ragazzi più
interessati a proseguire questo sport.
A conclusione di questo è stato così possibile aggregare al gruppo dei nostri agonisti alcune “nuove leve”.

grazie ai lavori di ristrutturazione compiuti nella nostra
vecchia sede che hanno di fatto ottimizzato gli spazi interni creando due ampi spogliatoi e mantenendo l’ampia
sala didattica. Grazie a ciò, siamo entrati nell’ èlite dei
pochissimi circoli in Italia che possono contare su una
sede con strutture interamente dedicate all’esclusivo
utilizzo ai fini delle attività giovanili.

L’impegno di cui sopra, sia nel numero di partecipanti
che per la durata complessiva, è stato possibile anche

Oltre alle strutture, di primo livello anche il nostro team di
istruttori impiegati, che coniugano un mix formato da
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esperienza e professionalità. Ai confermatissimi Giulia
Calusa, Anna Cecchini e Jacopo “Billy” de Denaro, quest’anno abbiamo avuto anche tre nuovi validi innesti:
Eleonora Zuzic, Andrea Pribaz e Leonardo Distefano.
Grazie al nostro DS, possiamo già dire che tutti loro faranno parte del nostro staff anche nel 2017.
I propositi del 2016 si sono pertanto concretizzati tutti se
si considera che è stato garantito anche un numero
maggiore di imbarcazioni a disposizione della scuola

Per certi versi è paradossale ma, la più grande difficoltà
riscontrata per questa tipologia di corsi è quella di tipo
organizzativo: raggiungere infatti il semplice numero di
4 partecipanti è una vera impresa in quanto le disponibilità di date e orari degli interessati non coincidano praticamente mai!
In ottica 2017, l’intenzione è di consolidare i risultati ottenuti quest’anno. Punteremo al contempo su un parziale

rinnovamento dei mezzi e sull’impiego di maggiori supporti tecnologici ai fini della didattica. Se riusciremo anche in questo, arriveremo a uno standard qualitativo di
primissimo livello i cui benefici si rifletteranno, negli anni
a venire, anche sui risultati sportivi che otterranno gli
atleti della squadra agonistica.

vela. Merito di ciò va anche dato al nostro socio Mauro
Gardossi che, durante tutto il periodo estivo, grazie alle
sue costanti “cure” in fatto di riparazione delle barche
danneggiate a seguito delle normali collisioni che si verificano tra i neofiti, ha sempre garantito l’impiego di almeno 9 imbarcazioni.
Quest’anno si è svolto anche un unico corso vela per
adulti con l’utilizzo di un’imbarcazione J24.
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CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE METEOR
Nel mese di maggio si è svolto a Grignano il campionato
nazionale classe Meteor che ha visto la partecipazione
di 47 equipaggi provenienti da tutta Italia. Tra i nostri
soci si è distinto il nostro DS Alan Travaglio che assieme

Premiazione

Meteor in bolina
a Andrea Micalli e Bojan Smrke, al termine delle 9 prove
disputate nelle condizioni più disparate (onda formata e
scirocco teso il primo giorno, bora oltre i 25 nodi il

secondo giorno, maestrale il terzo giorno e pachea
nell'ultimo) si è classificato a un passo dal podio (4°
posto). Grande soddisfazione comunque non solo per il
risultato ma anche per il fatto che per Alan è stato
l'esordio assoluto nel ruolo di prodiere a bordo di
un'imbarcazione."

Per il nostro socio Rapotez Davide ed il suo equipaggo,
tutto tesserato STSM, l'anno 2016 è cominciato
all'insegna dell'agonismo velico a bordo di "CICLONE

ITA 228", imbarcazione modello Melges 24, monotipo di
7 metri e 1/2 di progettazione americana. L'avventura si
è aperta con la partecipazione a 2 eventi internazionali
di alto livello, European Sailing Series Melges24 ed
12

ORC Sportboot European Championship, ed è
proseguita, a suon di virate, strambata e sfruttando il
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vento di vittoria, collezionando un successo dopo l'altro.
Tra i campi di regata nei quali Ciclone ed il suo crew si
sono distinti ci sono il trofeo 3 golfi, il trofeo insiel e,
dulcis in fundo, la coppa d'autunno Barcolana.
Ci assicurano che l'impegno per la prossima stagione è
di replicare gli ottimi risultati di quest'anno e la presenza
ad altre e nuove competizioni in ambito europeo.

Puntuali anche quest’anno nel dare il nostro impegno al
progetto Fare Vela. Assegnate, quest’anno, le classi
quarte della Scuola Primaria Manna e Slataper.
Un’intera flotta di imbarcazioni, ben 8, per far uscire in
mare i complessivi 84 alunni accompagnati da 14 tra
insegnanti, bidelli e genitori. Giorgio Cresti impegnato
nella prima parte teorico didattica presso le scuole che in
una mezza giornata ha cercato di dare un’ infarinatura
nautica ai ragazzi.
Un grazie ai nostri skipper volontari per le 4 giornate di
uscite: Bologna Loredano, Favretto Giorgio, Dalvise
Claudio, Kalik Maurizio, Babich Boris, Verzì Chrisian,
Giorgi Attilio e Coslovich Adriano.

V.S. Giacomo in Monte,18
3 4 1 3 7 T r i e s t e Tel. 040 775256
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Festeggiate il 18 di settembre le 35 candeline del nostro
Trofeo del Golfo, regata di punta del calendario della
STSM.
I presagi della vigilia che indicavano una regata bagnata
si sono puntualmente verificati, ciononostante, gli
equipaggi anche se messi a dura prova hanno potuto
regatare e concludere la gara. Un vento di scirocco da
10 – 12 nodi ha sostenuto quasi fino alla fine la flotta
degli Open partita per prima intorno alle 10:30 e che in
circa poco più di un ora ha visto tagliare il traguardo
l’imbarcazione Sayonara di Roberto BERTOCCHI del
CDVM.

14
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Mentre gli Open regatavano il Comitato di Regata si
spostava per dare il via al percorso a bastone riservato
agli ORC e MONOTIPI (prove valide anche per la
settimana velica dello YCA)
Dopo una prima partenza annullata per un notevole
salto di vento (più di 25 gradi) e dopo aver atteso che un
vero nubifragio sfogasse la sua furia il comitato ha
potuto dare il via alle due prove programmate grazie a

un vento stabile proveniente da est sud est di intensità
12-18 nodi. In lontananza, sullo sfondo, alcune trombe
d’aria che comunque non hanno fermato i più temerari.
Il Trofeo Golfo di Trieste Challenger Open viene vinto da
SAYONARA – CDVM, lasciando Re Nero vincitore della
scorsa edizione. A Mummy One di Alessio Querin il
Trofeo Over All ORC.

I primi arrivi per le diverse categorie.
Classifica percorso OPEN

1. SAYONARA–BERTOCCHI Roberto - CDVM
2. MAGIA–QUAIAT Marino – LNI
3. BARRAONDA- PROVVIDENTI Lucio – YC HANNIBAL
4. WOPS–SPANGARO LANTIER – SVBG
5. VIPERA–SPANGARO Michele – YC PORTOSANROCCO
Classifica percorso a bastone MONOTIPI – UFO

1. CATTIVIK – de VISINTINI Gianni – SVBG
2. DJANGO – BENVENUTI Roberto – SVBG
3. BANDITO – TUNIZ Federica – SVOC
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Classifica ORC overall
1. MUMMY ONE – QUERIN Alessio – Y.C. HANNIBAL
2. LADY DAY – ANNIS Corrado – Y.C. ADRIACO
3. TAKE FIVE JR – DAL PONT Brenno – Y.C. PORTO SAN ROCCO

la sera del 4 ottobre abbiamo ospitato tutti i partecipanti
ed alcuni ospiti ed amici presso la sede per festeggiare i
premiati, sala piena! L’apertura con la proiezione degli
highlights per raccontare a tutti le regate, seguito dal

16
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benvenuto del Presidente Guido Benci e dalla premiazione di tutti i primi classificati di ciascuna categoria fino
alla consegna dei Trofei Challenger.

In chiusura, ad allietare tutti gli animi, un buon buffet
organizzato dagli impeccabili Tiziano e Dario del ristorante sociale.
Tutto è andato per il verso giusto. Un GRAZIE sentito ai
numerosi soci che si sono resi disponibili per portare a
termine con successo anche questa manifestazione.
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CAMPIONATO SOCIALE VELA
Con il primo assaggio di estate di fine maggio si è
disputata la prima delle prove del campionato sociale
vela in concomitanza del Trofeo Memorial Pelko.

temperatura mite e i primi bagnanti avventori in cerca di
estate.
Nella prova del ritorno purtroppo è venuto a mancare il
vento, tant’è che si è stati costretti ad accorciare il
percorso a circa 5 miglia. Una decina le barche che
hanno tagliato il traguardo.

E’ stata senza dubbio una bella esperienza da ripetere
nel 2017. Un sentito ringraziamento a Giorgio Martin che
ha reso possibile la nostra permanenza presso lo Yacht
Club Portopiccolo.

Classifica: 6° Trofeo Pelko: (andata+ritorno)
Iscritte 23 imbarcazioni
1 DIRTY DEEDS

SCIOLIS Gianfranco

La regata è stata organizzata su due giornate sul nuovo
percorso Trieste–Portopiccolo e Portopiccolo – Trieste.

2 ANEMOS

OBERTI Fulvio

STSM

3 CORSARA

GIORGI Attilio

STSM

Un bel sole e un ottimo vento hanno caratterizzato la
prima giornata, sotto la supervisione della barca giuria di

1ª CSV - Classifica (solo andata)

STSM

Iscritte 17 imbarcazioni
1 PASSION FRUIT FAVRETTO Giorgio
2 DIRTY DEEDS
3 BIBA

SCIOLIS Gianfranco
SGUBIN Dario

Guido, Egle e Miriam. Una bella regata che si è conclusa
con l’ottima permanenza a Portopiccolo tra una

A giugno la seconda prova del campionato per quella
che doveva essere una veleggiata sul nuovo percorso
“Diga Vecchia – Garofolino- Boa Mambo1-Garofolino”.

PIKAPPA DERBY AUTO-NAUTICA
Di Giorgio Pizziga
31123 TRIESTE Molo Fratelli Bandiera, 1
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Regata resa impervia e dura dal tempo molto instabile:
carenza di vento, onda formata e pioggia a tratti intensa.
Cusma Roberto e Walter Minin nella barca giuria
costretti, in progress, a decidere di ridurre il percorso alla
boa Mambo1 che a nostra insaputa, però, era stata tolta
per manutenzione e sostituita con una più piccola di
difficile localizzazione. Soltanto nove, su 17 iscritte, le
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imbarcazioni che sono riuscite a concludere all’arrivo, il
resto ritirato.
Prima delle premiazioni ufficiali, una extra gara tra gli
equipaggi presso il campo di “Lavre” allestito in terrazza
STSM. Ottimo spunto di Gianfranco Sciolis che con 2
ottimi tiri spiazza gli altri concorrenti.…a fine gara ancora
pioggia… siamo stati “fortunati”…
2ª CSV - Classifica:
1 PASSION FRUIT

FAVRETTO Giorgio

2 DIRTY DEEDS

SCIOLIS Gianfranco

3 BIBA

SGUBIN Dario
Alla prima classificata ci sono volute 2 ore e 19 minuti
per percorrere poco più di 3 miglia! Meritano di essere

Gara di Lavre “LaVrela”:

citate per tenacia le imbarcazioni “PENCONEMO” e
“CONTESSA” che hanno tagliato il traguardo in quasi 5
ore e “QUEEQUEG” per l’ottimo piazzamento raggiunto.
Nonostante le condizioni tre sole le imbarcazioni ritirate,
più una che non è potuta partire a causa di problemi al
motore.

Vincitore:SCIOLIS Gianfranco

Fine ottobre si conclude il campionato sociale vela con
l’utima prova. Anche in questa occasione il meteo non ci
da una mano…nuvoloso e calma piatta. Percorso ridotto
al “Garofolino” per un totale di sole 3,4 miglia.
Alle 10.30 puntuale la partenza davanti alla barca giuria
“Menola”, ed agli occhi attenti di Walter Minin e Roberto
Cusma. Diciotto le imbarcazioni schierate, compresa
una passera di 4,80 metri “Queequeg”.

Premiato il 14° classificato CONTESSA
di GIURISSI Marino
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3ª CSV - Classifica
1 PASSION FRUIT
2 CHUPA
3 QUEEQUEG (passera)

FAVRETTO Giorgio
BEMBO Giordano
COSLOVICH Davide

Il vincitore assoluto del Campionato
Sociale Vela 2016 è Giorgio Favretto
che vanta ben 3 vittorie!

IL TROFEO DELLA INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP
OF ROTARIANS PER I DISABILI ALLA BARCOLANA.
A Trieste il Trofeo della Internationa
Yachting Fellowship of Rotarians
all’interno della Barcolana si è svolto
in questi anni con il crescente
supporto dell’INAIL e del Comitato
Paralimpico Regionale.
Quest’anno la Società Triestina
Sport del Mare si è schierata a
sostegno dell’iniziativa, con due
imbarcazioni Sociali che hanno
avuto a bordo un velista disabile,
che in un caso ne è anche armatore
e skipper.
Alla vigilia della regata d’autunno
abbiamo ospitato nella sede del
nostro club i briefing degli iscritti al
Trofeo IYFR, durante il quale il
Direttore dell’INAIL ha consegnato ai partecipanti diversamente abili il riconoscimento da parte dell’Ente. In serata, una
riunione conviviale per promuovere la conoscenza reciproca e le nuove amicizie tra gli armatori, skipper e disabili ospitati con
la partecipazione di Robert Milner, Vice Commodoro del Royal London Yacht Club di Cowes, che sostiene nell’Isola di Wight
il progetto IDE per la Regata Attorno all’Isola, e che ha partecipato alla Barcolana su una delle imbarcazioni della STSM.
Tullio Giraldi,
Commodoro della Flotta Alto Adriatico
International Yachting Fellowship of Rotarians
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GARE PROVINCIALI F.I.P.S.A.S.
8° Trofeo New Sacheta
A fine ottobre l’ottava edizione del
Trofeo New Sacheta, gara valida
per il campionato provinciale canna
da natante individuale e selettiva
per i campionati nazionali di
settore. Da quest’anno abbiamo
voluto dedicare questa gara alla
memoria di Nicola De Palo; socio
dagli albori della nostra Società ed
appassionato pescatore che ha
sempre stimolato nuovi e vecchi soci coinvolgendoli nella
pesca sportiva, divulgando le sue tecniche e i suoi luoghi di
pesca. La gara, anche se era la terza ed ultima prova del
campionato provinciale ha visto la partecipazione di 12
società con 57 atleti. Per la STSM eravamo presenti con 5
imbarcazioni e 7 atleti che non hanno potuto competere
con gli agguerriti concorrenti decisi ad accedere al
campionato nazionale. La vittoria è andata a Massimo
Pentasuglia della Società Ghisleri con 3,9 Kg di prede.
Alla fine tutti i partecipanti hanno potuto gustare un’ottima
Jota preparata dal nostro chef Dario.
Complimenti al nostro direttore pesca Claudio Dalvise
per aver conquistato il 2° posto al campionato provinciale
canna da natante.

Bolentino da natante a coppie
Anche quest’anno abbiamo organizzato una gara di
Bolentino da natante a coppie valida come seconda prova
per il campionato provinciale e selettiva per le gare
nazionali.
Prevista per domenica 7 agosto, causa le pessime previsioni
meteo abbiamo dovuto rinviare la gara al 11 settembre.

Una buona partecipazione con 12 coppie di pescasportivi, la
nostra società è stat presente con due imbarcazioni e 3
atleti con il buon piazzamento al quinto posto della coppia
Galati-German. La gara è stata vinta dalla coppia OliviaTuliach della ASP Rio Ospo con 2.700 punti.
Dopo le premiazioni abbiamo festeggiato il Presidente
provinciale FIPSAS Renato Del Castello che proprio quel
giorno compiva gli anni con una bella torta.
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CAMPIONATO SOCIALE PESCA
Anche in questo caso tanto impegno da parte dei
concorrenti ma la fortuna non li assiste…1.100 i grammi
per il primo classificato, e tutte orate per Franco Nicola.

Che dire delle tre prove del Campionato Sociale di
pesca? Scarseggia il pescato!
I primi segnali li abbiamo avuti con la prima prova: a
Franco De Palo “bastano” i sudati 1.300 grammi di
prede per guadagnarsi il punteggio più alto.

Alla seconda gara il nuovo direttore pesca, Claudio
Dalvise, nel tentativo di risollevare l’interesse generale,
sposta il campo di gara portandolo al largo di tre miglia
nei pressi del “Garofolin”.

Via Economo 5a Trieste
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La terza prova riporta tutti sottocosta, poco al largo della
Diga Rizzo. Questa volta Franco Nicola piazza sulla
pesa ben 2.300 grammi riconfermando un altro primo
posto, nonostante i 1.500 grammi di riboni di Marino
Perossa. In questa prova si distinguono anche un
Francesco Rizzi per la cattura di un grongo di oltre 5 Kg
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e Giorgio Crallini per il suo branzino di 1,8 Kg che però,
in base al nuovo regolamento, valgono nella classifica
solamente 500 punti.
Un encomio ai nostri pescasportivi che nonostante la
poca soddisfazione per le mancate catture, hanno
partecipato ben in 41 al campionato. E anche se la sorte
non è stata benigna nelle quantità ha regalato invece tre
splendide giornate di sole.

Campione sociale pesca 2016
Franco Nicola
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Non poteva mancare la gara delle nostre coppie
“Sempreinsieme”, in 13 quest’anno. Abbiamo atteso il caldo
di inizio luglio, periodo in cui gli sgombri sono più
abbondanti nel nostro golfo, per svolgere la gara in acque

Alla conclusione della gara arrivano le prime coppie alla
pesa ma pochi sono i pesci utilizzabili per la cena, tant’è
che l’organizzazione preoccupata allerta subito il nostro

libere. Il programma prevedeva le premiazioni alla sera
seguite dalla cena con la consumazione del pescato.

Coppia vincitrice Trofeo “Sempreinsieme”
Lino e Lidia Pesel
ristorante Sa De Mar per un’ eventuale cena alternativa. Ma
l’allarme rientra all’arrivo di Lino e Lidia Pesel che piazzano
lì quasi 6 kg di sgombri aggiudicandosi il Trofeo. Seguiti dai
coniugi Minin con 3,5 kg. Alla fine ad alimentare la cena 20
Kg di sgombri e sugarelli (suri), con cui i 60 soci hanno
festeggiato i vincitori.
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Alcune feste sociali
Castagne e Ribolla

“Adulti su …..in Osmiza ” 1a edizione
Previsioni poco invitanti per partecipare alla 13ª edizione Adulti su Optimist. L’idea nasce per scherzo ma si è rivelata subito
un successo. “Andemo in osmiza…” fatta! In un batter d’occhio 50 adesioni, destinazione “Ceroglie”
Grazie a tutti quanti per il bel pomeriggio trascorso assieme. La manifestazione “Adulti su Optimist” è rinviata ad agosto 2017

Auguri di Pasqua
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Premiazione “Logo Sademar”
E’ stato indetto un concorso per la creazione del logo ufficiale
“Sademar”. In palio 2 cene al primo e all’ultimo arrivato.
Oltre una ventina di artisti improvvisati si sono dati filo da
torcere.
A fine serata la commissione ha scelto il vincitore.
Le Premiazioni si sono svolte un mese dopo durante una
serata de “Il Mago de Umago”
Nella foto le magliette con il logo di Oberti Fulvio (a sx).
Premiato anche Bembo Giordano (a dx) .

Pranzo sociale
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