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Il saluto del Nostro Presidente
Carissimi Soci e gentili Socie,
siamo quasi giunti all’archiviazione anche
del 2019, dodici mesi ricchi di manifestazioni
molto impegnative e di alto livello, che ci
mettono sempre a dura prova dal punto di
vista organizzativo, grazie all’impegno di tutto
il Consiglio Direttivo ed alla collaborazione
di molti soci, particolarmente disponibili nel
contribuire alla buona riuscita delle varie
attività, siamo riusciti a raggiungere ottimi
risultati ed ottenere molte soddisfazioni,
il tutto sempre con il supporto dei nostri
sponsor e delle istituzioni che ci sostengono.
Nei settori Vela e Pesca siamo in costante
crescita, dai giovanissimi ai master, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo,
dato che ci rende particolarmente orgogliosi.
Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti
ai “Supporters”, ai soci concorrenti che
tengono alto il nome della nostra bandiera
ed i miei più calorosi auguri di BUONE
FESTE a tutti.
Il Presidente
Guido Benci
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Conferenze & Incontri
Soci a lezioni di regolamento!
Prima dell’inizio della stagione di
regate, il nostro Direttore Sportivo
ha organizzato e tenuto 3 lezioni
serali per illustrare il regolamento
di regata. Un congruo numero di
nostri soci hanno dimostrato di
apprezzare tale opportunità e hanno
così presenziato assiduamente.
Gli
incontri,
partendo
dalle
definizioni, si sono poi soffermate
alle regole della parte 2^ (quando
le barche si incontrano) dove
sono state analizzate con supporti
informatici svariate casistiche con
animazioni ad hoc. Visto il grande
interesse suscitato, è stato richiesto
(e effettuato) un ulteriore 4°
appuntamento così da approfondire
ancora alcune situazioni oltre
che simulare delle vere e proprie
proteste tra imbarcazioni.
Con ogni probabilità un paio di
incontri, giusto per rinfrescare la
memoria, verranno riproposti anche
nella primavera del 2020.

FORNITURE OSPEDALIERE
BUFFET AL SPACETO
Via Belpoggio 3/a - 34123, Trieste
Tel. 040 4612020

PRODOTTI ORTOPEDICI E MEDICALI
Tel. 040364630 - Via del Coroneo 6/A (TS)
www.sanitariatriestina.it
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Un canestro per te!
Una serata, organizzata dal presidente
Davide Monticolo dell’associazione
“Un Canestro per Te”, ricca di emozioni
presso la nostra sede ma soprattutto
momenti di confronto: ospiti gli
amici del Consorzio Trieste Basket
presieduto da Lorenzo Pacorini. Una

cena dibattito moderata da Roberto
Degrassi e Raffaele Baldini dove
Enrico, Juan e Dario hanno raccontato
le loro storie. Ancora una volta l’onda
arancione ha fatto canestro!
www.uncanestroperte.it

Via E. Morpurgo 2 - 34147 Trieste
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Via Economo 5/A - 34123 Trieste - www.icondesignsolution.com

Primo Trofeo STSM KART
Oltre alle attività di sede quest’anno
presso il Circuito di Lignano ( UD)
abbiamo organizzato il primo trofeo
STSM KART.
I partecipanti alla gara si sono trasferiti
presso il circuito con un pulmino.
All’arrivo dopo aver provveduto alla
vestizione con tuta e casco hanno
svolto una sessione di prove libere
per conoscere la pista e dopo un
breefing con gli istruttori del circuito si
è proceduto alla sessione di qualifiche
per la formazione della griglia di

partenza. Allo spegnimento dei
semafori i concorrenti sono partiti per
affrontare i 15 giri di gara, che sono stati
molto combattuti ed entusiasmanti,
non sono mancate anche uscite di
pista e duelli al limite del regolamento.
Alcuni Piloti inoltre erano sostenuti dal
tifo delle loro fun. Alla fine il risultato ha
visto piazzarsi al terzo posto il nostro
Presidente Guido Benci. al secondo lo
chef Dario Sincovich e al primo il nostro
Direttore Sede Gianpietro Narduzzi.
L’esperienza adrenalinica vissuta sarà
ripetuta anche il prossimo anno per
l’assegnazione del Trofeo.

5

vela agonistica

Campionato Italiano Classe EUROPA
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Per il 4° anno consecutivo, il nostro club
ha avuto l’onore di poter organizzare
il campionato italiano di classe, che
si è svolto su 3 giornate dal 23 al 25
agosto.
In questa edizione è stata quanto mai
massiccia la partecipazione di atleti
stranieri arrivati da Francia, Austria,
Repubblica Ceca e Croazia e questo

anche a seguito dei contatti stabiliti
dal nostro DS Alan Travaglio con i
concorrenti e alcuni presidenti della
classe Europa all’estero!
Venendo alla cronaca, la giornata
di venerdì è stata caratterizzata da
una prova iniziale con condizioni di
vento estremamente leggero che non
ha consentito di terminare la regata.
Tuttavia, dopo una breve attesa,
ha cominciato a soffiare la Bora
intensificandosi fino a raffiche di 25
nodi e consentendo lo svolgimento di
3 belle e impegnative prove sul campo
di regata che era stato posizionato al
largo di Barcola.
Anche le successive 2 giornate
sono state disputate con Bora con
intensità sempre tra i 15 e i 20 nodi
circa permettendo così di disputare
tutte e 9 le regate in programma con
grande soddisfazione da parte di tutti
i concorrenti accorsi che sono rimasti
peraltro molto colpiti anche dalla
invidiabile location del nostro Club
oltre che dall’accoglienza ricevuta.
La classifica finale ha visto la vittoria
overall per il croato Marko Sestan
(JC Opatja) seguito da muggesano
Francesco Zugna (CDVM) che si
riconferma così campione italiano!
3° posto per Vanja Biondic (JC Opatja)
seguito da Dario Ayala (YC Como Mila)
e Sara Barbarossa (SN Laguna) che si
laurea campionessa femminile!

L’anno in corso potremmo vederlo
come la consacrazione dell’avvenuta
rinascita di questa classe in Italia.
Non stiamo più infatti parlando di
un fenomeno locale ma, un po’ a
macchia di leopardo l’interesse e la
partecipazione di vari atleti si va via
via vivacizzando in tutto il centro-nord
Italia. La stagione di regate ha inizio a
maggio ove i 3 atleti italiani attualmente
più rappresentativi (Francesco Zugna
di Muggia, Dario Ayala di Como
e il nostro Alan Travaglio, hanno
partecipato in Repubblica Ceca alla
Palavska Regata.
Successivamente, con una media di
circa 1 regata al mese si sono svolte
delle regate nella 13^ zona (FVG) e
inoltre, i nostri atleti Matteo Gionechetti,
Filippo Verzì e Alan Travaglio hanno
partecipato con soddisfazione a una
regata a fine luglio presso il Vela
Club Marotta che si è rivelato tanto
professionale nell’organizzazione a
mare quanto estremamente ospitale a
terra con i nostri ragazzi.
Contemporaneamente iniziava l’Open
Week a El Balìs (Spagna) dove Dario
Ayala, che testava la sua nuova
imbarcazione e le vele, ha atteso
l’arrivo al campionato mondiale del
nostro Alan Travaglio.
Proprio qui i 2 italiani hanno fatto team
assieme ai fratelli norvegesi Nora
e Lars Brodtkorb (tra i più forti nel

panorama internazionale) e si sono
conquistati la medaglia di bronzo al
campionato mondiale team race!!
Dopo aver svolto anche il campionato
individuale, l’attività è tornata in Italia a
fine settembre dove, sul lago di Como,
si è organizzata una regata che ha
fatto da test event presso il club che
organizzerà nel 2020 il campionato
italiano che sarà valido anche per
l’assegnazione del titolo del campione
elvetico.

vela agonistica

Classe Europa
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settore agonistico giovanile

14° Trofeo Marlin Challenge- Eurosail
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L’ormai tradizionale appuntamento di
inizio stagione ha visto quest’anno la
presenza di oltre 120 atleti alla 2 giorni
di regate organizzate dal nostro circolo
nel mese di aprile.
Come lo scorso anno, il meteo non
è stato clemente con noi e non ha
permesso lo svolgimento di nessuna
regata. Per questo motivo quindi
entrambi i trofei “Marlin Challenge”
e “Eurosail Challenge” restano non
assegnati.
Nella giornata di domenica hanno
tuttavia riscontrato grande allegria e
felicità per i vincitori dei gadgets messi
a disposizione dal negozio “Adria
Marine di Franco Omari oltre che alle
2 vele messe in pallio dalla veleria
Eurosail che ci supporta, con grande
entusiasmo.

Sono 12 i nostri atleti che militano
nella classe optimist e quest’anno,
complice
anche
un
ricambio
generazionale, l’attività agonistica
è stata svolta esclusivamente nella
nostra zona evitando lunghe trasferte.
Unica eccezione è stata la presenza
alla tradizionale Easter regata svolta a
Pasqua a Portorose, alla quale hanno
partecipato oltre 450 atleti provenienti
da mezza Europa.
Molto intenso è stato invece il
programma di allenamenti estivi che
hanno certamente innalzato le capacità
dei nostri piccoli atleti, sempre seguiti
dall’allenatore Andrea Pribaz.
La squadra è attualmente composta
da Simone e Enrico Traunini, Corrado
Sangoi, Francesco Curzolo, Tommaso
Valdemarin, Matteo Bembo, Elsa
Giacconi, Caterina Bonetti, Matilde

e Stefania Cividin, Marco Sciolis e
Edoardo Lazzarino.
Per quanto riguarda invece la scuola
vela estiva, per i ragazzi under 12,
si sono svolti quattro turni da due
settimane ciascuno e ogni corso era
in overbooking. Grande merito di ciò
va dato anche ai nostri espertissimi
allenatori che negli ultimi anni hanno
saputo trasmettere le loro conoscenze
e il loro entusiasmo ai ragazzi e alle
famiglie che ci hanno premiato con una
grande opera di passaparola positiva!
Grazie dunque al nostro staff composto
da Anna Cecchini, Andrea Pribaz,
Eleonora Zuzic e Lisa Ferro.

settore agonistico giovanile

Classe Optimist
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giovanile vela

Scuola vela estiva
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Progetto
fare vela
Dopo un anno di assenza, con un
finanziamento di Assonautica, è
ritornato il Progetto Farevela, dedicato
ai ragazzi delle scuole elementari e
medie.
Alla nostra adesione al progetto ci
vengono assegnate le classi quarte
e quinte della Scuola Nazario Sauro
con 113 alunni, i loro insegnanti e i
collaboratori scolastici.
Alle lezioni teoriche, effettuate dalla
nostra istruttrice Anna Cecchini presso
la scuola, sono seguite le uscite in mare
grazie alla collaborazione dei nostri
soci che hanno messo a disposizione
le loro imbarcazioni. Un grazie quindi
agli armatori:
Florenzio Annis, Loredano Bologna,
Marino Giurissi, Maurizio Kalik,
Franco Coss, Umberto Verzì, Franco
Bradaschia, Dario Sgubin.

La regata “2 Bordi X2” fa parte del
“Circuito Solo2” che è un circuito
costituito da 9 regate organizzato
da vari circoli della XIII zona FIV che
quest’anno si è concluso il 15 di
settembre.
A dare il suono d’inizio è stata la nostra
Società nella giornata di Domenica 19
maggio 2019.
Il mare piatto è sinonimo di assenza
di vento e per questo motivo la flotta
ha dovuto attendere un po’ prima che
il Comitato di Regata dia inizio alle
procedure di partenza.
Il cielo plumbeo e la scarsa visibilità
non ha intimorito i regatanti che
“armati” di cerata si sono dati battaglia
su un percorso a triangolo più bastone.

vela

Regata 2 Bordi x 2

Barca Comitato: Oberti Fulvio,
Zorzenoni Miriam.
UdR: Gaudino Luigi, Berretta
Gianluca, Lisa Ferro
Gommoni: Pres. Guido Benci,
Gionechetti Marino, Gianpietro
Narduzzi, Claudio Dalvise, Gianluca
Rebeschini.
Classifica Generale
1° Columbia Camerotto Natale
2° Gufo
Nobile Roberto
3° Frixxx
Durante Cristian
Premiati STSM per Classe
1° Iam
1° Amaranta
1° Punky
3° Ociodesoto
1° Chupa

Kalik Maurizio
(Bravo Crociera)
Viduli Gabriele (Charlie Crociera)
Bologna Loredano (Golf Crociera)
Calvani Alessandro (Golf Crociera)
Bembo Giordano (Foxtrot Regata)
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1a prova CSV STSM

vela

8° Trofeo Memorial Pelko
Dopo la pausa di un anno, è ripartito
il Trofeo Mamorial Pelko in ricordo del
nostro caro socio Gianfranco. Come
di consueto la veleggiata viene svolta
su 2 giornate, nella prima è inclusa,
oltre alla prova del campionato
sociale STSM, anche una prova del
campionato sociale della Lega Navale
Italiana sez. di Trieste. Quest’anno
la destinazione scelta è il “Marina di
Izola”. La partenza è stata data alle
ore 11 davanti al terrapieno di Barcola
su un persorso costiero “Garofolino” –
“Acque Libere” – “Izola”.
Come spesso accade, il vento è venuto
a mancare ed il percorso è stato ridotto,
per le prove sociali, alla seconda
boa (“Acque Libere”) rmentre per il
“Trofeo” la prova di andata “Trieste –
Izola” è stata invalidata.

Classifica 1ª Prova Sociale CSV
1° Dirty Deeds
2° Anemos
3° Amaranta

Sciolis Gianfranco
Oberti Fulvio
Viduli Gabriele

Ore 10 del 2 giugno partenza da Izola.
Ancora poco vento. Si è scielto un
percorso costiero “rettilineo” in modo
da far tagliare la linea di arrivo a tutte
le imbarcazioni.
Le premiazioni si sono svolte in serata
presso la sede sociale STSM.
Barca Giuria: Pres. Benci Guido, Daniele
Bertolini, Egle (foto)
Barca Appoggio: Varini Gianni e famiglia

Classifica 8° Trofeo Memorial Pelko
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1° Dirty Deeds
2° Amaranta
3° Magica

Sciolis Gianfranco
Viduli Gabriele
De Piccoli Alessandro (SNL)

2a prova CSV STSM

Coppa 2 Fari

vela

Giornata impegnativa per gli equipaggi
che hanno portato a termine la
ragata “2 Fari” valida anche come 2ª
prova del campionato sociale STSM
caratterizzata da un vento sostenuto di
circa 23 nodi di media con raffiche fino
a 29 nodi. Tanti gli equipaggi ritirati.
Le premiazioni si sono svolte presso la
sede della Lega Navale sez. di Trieste.
Cronometrista: Walter Minin
Premiati STSM per Classe alla ”2 Fari”
2° Amaranta Viduli Gabriele (Charlie Crociera)
1° Anemos Oberti Fulvio
(Delta Crociera)
1° Chupa Bembo Giordano (Foxtrot Regata)

Classifica 2ª Prova Sociale CSV
1° Amaranta
2° Chupa
3° Anemos

Viduli Gabriele
Bembo Giordano
Oberti Fulvio
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2a prova Campionato della Sacchetta

vela

38° Trofeo Golfo di Trieste
Allestiti 2 campi di regata: uno con
percorso a triangolo più un bastone per
gli “Open” e uno con percorso a bastone
per i “Monotipi”.
Partenza alle ore 11 per gli “Open” con
un bel vento di brezza sui 7 nodi. Durante
il percorso il vento è venuto un po’
meno, tanto che le ultime imbarcazioni
a tagliare il traguardo ne hanno sofferto
il calo. Dopo la partenza degli “Open” è
stato allestito il secondo campo, al largo
della diga “Rizzo”. Purtroppo si è riusciti

38° Trofeo Golfo di Trieste - Vincitore
1° Baraonda

Provvidenti Lucio

SVOC

Classifica ordine di arrivo percorso OPEN
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1° Barraonda
2° Fanatic
3° Esco Matto

Provvidenti Lucio
Peresson Alex
Babich Christian

SVOC
STSM
LNI-TS

vela

a portare a termine soltanto una prova
delle 3 previste per tutte e 3 le classi:
Melges, J24 e Meteor.
Le prove della regata erano valide per il
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 la loro
professionalità hanno portato a termine
le 2 regate (Open e Monotipi) su 2 campi
diversi.
Le premiazioni si sono svolte martedì 8
ottobre 2019 presso la nostra sede.

Premiati STSM Vela per Classe
1° Dirty Deeds Sciolis Gianfranco
(Foxtrot)
1° Punky
Bologna Loredano (Golf Crociera)

Premiati STSM Vela - Monotipi MELGES
2° Destriero

Rapotez Davide

Barca Comitato: Kalik Maurizio, UdR (pres.
Fabietti Sandro)
Barca Arrivi: Giurissi Marino, Tremul Franco
Fotografi: Miriam e Fabrizio
Gommone A: Pres. Benci Guido, Gionechetti
Marino, Bertolini Daniele
Gommone B: Clavi Andrea, Klancnik Roberto
(el Pek)
Barca Appoggio: Predonzani Claudio, Narduzzi
Gianpietro
Classifica Monotipi - Meteor - J24 - Melges
1° Mash
(Meteor) Baret Massimo
1° J di Quadri (J24)
Buiatti Claudio
1° Strambapapà (Melges) Paoletti Michele

SVBG
YCH
SVBG
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3a prova CSV STSM

vela

Combinata Marevino
Partenza ore 12. Bellissima giornata
di sole e vento di scirocco sui 7 nodi.
Percorso a triangolo da effettuare 2
volte per un totale di oltre 5 miglia.
Degustazione vini e premiazioni a
seguire in serata.
Cronometrista: Walter Minin
Classifica 3a prova CSV
1° Passion Fruit
2° Velociraptor
3° Asteria

Favretto Giorgio
Franco Mauro
Coss Franco

Marevino Combinata (premiati STSM)
2° Passion Fruit
3° Asteria
1° Chupa
2° Dirty Deeds
2° Velociraptor
3° Punky

Favretto Giorgio
Classe Delta
Coss Franco
Classe Delta
Bembo Giordano Classe Foxtrot
Sciolis Gianfranco Classe Foxtrot
Franco Mauro
Classe Golf
Bologna Loredano
Classe Golf

Marevino prova degustazione (premiati STSM)

16

1° Asteria
1° Dirty Deeds
2° Chupa
1° Velociraptor

Coss Franco
Classe Delta
Sciolis Gianfranco Classe Foxtrot
Bembo Giordano Classe Foxtrot
Franco Mauro
Classe Golf

2° Campionato della Sacchetta

vela

Il “Campionato della Sacchetta” è
gratuito ed è subordinato all’iscrizione
delle 3 gare:
“XXXI Coppa 2 Fari” - LNI Trieste
“38ª 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 19 Ottobre presso
la STV in concomitanza con la “Coppa
Marevino”
Premiati STSM
3° Amaranta
1° Anemos
2° Asteria
1° Dirty Deeds
1° Punky
1° Chupa
1° Velociraptor
1° Fanatic

Viduli Gabriele
Classe Charlie
Oberti Fulvio
Classe Delta
Coss Franco
Classe Delta
Sciolis Gianfranco Classe Foxtrot
Bologna Loredano
Classe Golf
Bembo Giordano Foxtrot Regata
Franco Mauro
Golf Regata
Peresson Alex
Zero Libera
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campionato sociale vela

Classifica Generale STSM
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Campionato Sociale
Vela 2019
Classifica CSV 2019
1° Amaranta
2° Chupa
3° Dirty Deeds

Viduli Gabriele

Bembo Giordano
Sciolis Gianfraco

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

TECH MARINE
Viale Palmanova, 73/r 33100 Udine (UD)
www.techmarine.com
nfo@techmarine.com

Giacovani Daniele - Agenzia Trieste Fiera
Via dei Falchi 2 - 34138 Trieste (TS)
Tel +39 040 761062 - +39 040766640
Triestefiera365@agenzie.realemutua.it
www.realemutua.it

Piazzamenti STSM

vela

Passion Fruit Favretto Giorgio Classe Delta
1° Citta’ Di Monfalcone		
S.V.O.C.
1° Coppa Primavera		
C.D.V.M.
1° Graesana
(4° assoluto)
S.C.A.G.
1° Grignano - Isola
(2° assoluto)
S.N.G.
1° Isola - Grignano
(2° assoluto)
S.N.G.
1° Trofeo Miramare		
S.N.G.
1° Macka Cup
(1° assoluto)
Veleggiata
1° fOOl mOOn regatta		
S.V.B.G
Trofeo San Marco
Partecipazione
P.S.M.
Marevino
Partecipazione
S.T.V.
Romantica
Partecipazione
S.V.B.G.
Barcolana
Partecipazione
S.V.B.G.
Ankaranska Cup
Partecipazione Club Sloveno.

Chupa Bembo Giordano Classe Foxtrot Regata
2° 15 Miglia in Solitario
1° Finozzi Alesani X2		

S.N.G.
S.T.V.

Dirty Deeds Sciolis Gianfranco Classe Foxtrot
1° Grignano - Isola		
1° Due Castelli		
1° Coppa Marevino		
3° Barcolana		

S.N.G.
S.N.L.
S.T.V.
S.V.B.G
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vela agonistica

Monotipi: classe J70
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Nel corso del 2019 sono stati tre le
occasioni in cui alcuni dei nostri atleti più
rappresentativi, si sono potuti cimentare
per la prima volta sul monotipo J70.
Ad aprile infatti c’è stata la “Adriatic
cup 2019” che si è disputata presso lo
Yacht Club Portopiccolo. A questa Alan
Travaglio, Alex Peresson, Massimiliano
Palmisano , Gianfranco Perrelli, e
Manuel Dapretto, hanno avuto la bella
soddisfazione al sabato di condurre la
classifica provvisoria con un parziale
di 3 e 1 tuttavia, la domenica si sono
trovati in grande difficoltà non solo
a causa della Bora sostenuta ma
soprattutto, essendo a corto di un
membro dell’equipaggio, hanno dovuto
dunque regatare sottopeso scivolando
così al 3° posto nella classifica finale.
A ottobre un’altra manifestazione/
esibizione J70 fra gli eventi collaterali
che facevano da preludio alla
Barcolana.
Questa voltai Alan Travaglio, Stefano
Chirsich, Lorenzo Coslovich e Matteo
Gionechetti hanno partecipato alla
sfida fra club sulle imbarcazioni messe
a disposizione dalla SVBG.
Nella
fase eliminatoria un vento leggero
ha permesso di divertirsi, tuttavia,
la fase finale alla quale i nostri atleti
si erano guadagnati l’accesso ha
riservato condizioni desolanti: un vento
praticamente nullo che non ha regalato
grandi emozioni ne ai finalisti, ne
all’ampio pubblico accorso a vedere le

manovre sul percorso che si sviluppava
tra bacino S. Giusto, molo Audace e
molo 4°. Dopo circa 40 minuti di regata,
le barche avevano compiuto solo circa
300 metri e pertanto il Comitato di
Regata ha deciso di anticipare l’arrivo
alla seconda boa, proprio quando però
stava finalmente entrando una brezza
che i nostri atleti avevano visto in
anticipo e stavano compiendo un buon
recupero su chi era avanti, e relegandoli
così al 5° posto. Menzione speciale per
la meravigliosa location presso cui si
sono tenute le premiazioni: sul ponte
dell’Amerigo Vespucci!
Dulcis in fundo la soddisfazione più
grande: la settimana successiva alla
Barcolana, il nostro atleta Lorenzo
Coslovich partecipa al campionato
nazionale di classe nelle acque di
Sanremo e, dopo 4 giorni di estenuanti
regate anche con condizioni impegnative,
conquista il titolo di vice campione italiano
corinthian in team assieme a altri 4 atleti
della nostra zona FIV!!

Altro anno ricco di grandi emozioni per
il team Melges 24 di Davide Rapotez,
iniziato a marzo con la prima tappa
dell’Alpe Adria Cup 2019 conclusa con
un terzo posto.
Le Melges 24 European Sailing Series
sono partite come di consueto negli
ultimi anni nel golfo di Portorose dal 4 al
7 aprile, weekend nella quale il team ha
regatato in 4 prevedendo le condizioni
di vento leggero, configurazione questa
che ha permesso al team nella quinta
prova di ottenere un ottimo secondo
posto, dopo aver guidato la flotta di
25 imbarcazioni nella prima metà della
regata. L’Evento si è concluso con un
13° posto assoluto, 3° equipaggio
italiano.
Alla fine di aprile a Portopiccolo si è
svolta la terza tappa dell’Alpe Adria Cup
che si è conclusa con un meritato terzo
posto, in una giornata con raffiche di
bora scura che sfioravano i 40 nodi. Per

il primo anno, le tappe Italiane dell’Alpe
Adria Cup sono state riconosciute
valide ai fini del campionato zonale FIV
Melges 24.
L’equipaggio nel mese di maggio si
è diviso su diverse imbarcazioni per
riuscire a svolgere il più regate possibili
nella classe ed hanno svolto la seconda
e la terza tappa delle European Sailing
Series, rispettivamente a Malcesine ed
a Riva del Garda, con i Melges ITA 636
ed ITA 564, dal 2 al 5 di maggio e dal 6
al 9 di giugno.
Il team dopo i consueti allenamenti e
gli appuntamenti nel golfo di Trieste si
è riunito a Scarlino dal 18 al 21 luglio
per la quarta tappa europea a bordo di
Marrakech Express di Roberto Doria,
tappa valevole come campionato
Italiano Melges 24, iniziando così
la preparazione per il campionato
Mondiale 2019.
A fine agosto, dal 24 al 30, si è

vela agonistica

Melges 24 - Destriero ITA579
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disputato L’ORC Sportboat European
Championship nelle acque “di casa”
a Portorose. Il team non è riuscito a
difendere i titoli conquistati nel 2018
nella divisione A e nella classifica
Overall Corinthian, concludendo il
campionato con un Secondo posto
Overall Corinthian, dietro agli amici del
Melges 24 ITA 809 Arkanoè by Montura
di Sergio Caramel.
Arrivando Secondo il 22 settembre fra
i Monotipi al Trofeo Golfo di Trieste,
valevole come penultima prova dell’Alpe
Adria Cup, il team si è aggiudicato il
titolo di Campione A.A.C. 2019, oltre
al podio nel campionato zonale FIV
Melges 24.
Per finire in bellezza la stagione, il
team è “volato” dal 5 al 12 di ottobre
a Villasimius in Sardegna ai campionati
del mondo Melges 24 con Marrakech

Express. 62 i Team sulla linea di
Partenza, 11 le prove disputate, ben 28
le partenze date dal comitato.
Il sud della Sardegna ha regalato a
tutti i regatanti giornate altalenanti, per
intensità e direzione del vento. Dopo
l’annullamento delle regate di prova
per un eccessivo maestrale durante
la prima giornata, le altre regate sono
state caratterizzate da un vento mediodebole, salvo per il giorno 10 ottobre
in cui si sono disputate tre regate con
vento da nord-ovest con intensità di 30
nodi e onda formata, in cui Marrakech
ha concluso tutte le prove svolte
sebbene subendo importanti rotture
alla mura ed al gennaker, rottura che, li
ha costretti a concludere l’ultima regata
di giornata solamente a vele bianche.
Su un totale di 61 imbarcazioni iscritte
si è concluso il campionato al 50esimo

partendo dall’onda corta e il forte vento
freddo di Riva del Garda, passando per
il poco vento e poca onda di Scarlino
ad arrivare alla meta più “marina”
rappresentata dal vento oscillante e
l’alta onda di Villasimius.
Il risultato finale, ottenuto nella classifica
del circuito, in cui, sebbene affrontando
il circuito con diverse imbarcazioni
(perdendo quindi i risultati accumulati
nelle prime due tappe) e saltando
la tappa pre-mondiale di settembre,
Marrakech Express si classifica alla
30esima posizione su un totale 81
imbarcazioni registrate per i cinque
appuntamenti che hanno formato
questa ranking.
Un ringraziamento speciale agli
sponsor: Gestioni & Servizi Impresa
Srl, Buffet al Spaceto di Gianni Varini,
Agenzia Reale Mutua Trieste Fiera di
Giacovani Daniele, Quick Batten di
Fabio Zettin.

vela agonistica

posto, con una prova in meno, tra cui
spicca un ottimo parziale in 25esima
posizione alla seconda prova della
prima giornata.
La classe Melges24 vanta sui suoi
campi di regata, nomi importantissimi
del mondo della vela, proponendo,
anche nelle classifiche dei non
professionisti, un livello alto abbinato
ad una tipologia di barca eccezionale
e molto prestante, per questo, pur
se consapevoli di dover lavorare
durante l’inverno per presentarsi
alla stagione 2020 più aggressivi
che mai, la Crew torna comunque
soddisfatta dell’esperienza accumulata
nella stagione, con ottimi spunti di
miglioramento e tanta determinazione.
Il circuito si è svolto in locations che
hanno permesso ai regatanti di trovare
le più varie condizioni di meteo-marine:
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100% FANATIC: una stagione da
protagonisti!
Lo scorso anno avevamo concluso la
stagione già soddisfatti per i risultati
ottenuti, ciò nonostante qualche critica
non è mancata e è stata un’opportunità
per migliorarci sotto ogni aspetto!
Nel 2019 c’è stata qualche variazione
nella composizione dell’equipaggio
ma anche la rassegnazione di alcuni
ruoli che hanno portato grossi benefici
creando una grande armonia e
equilibrio in tutto il team.
A maggio si è cominciato con la
preparazione della barca e fatto
un’uscita di prova giusto per capire se
era tutto a posto e c’è stata subito una
grande sorpresa: è sembrato di non
essere mai scesi da bordo, tutto già
girava come se ci fosse stato di mezzo
l’intero l’inverno!
Siamo a inizio giugno e, subito
Fanatic vince il trofeo Primavera
mettendo in chiaro che sarebbe stato
fra i protagonisti della stagione. La

settimana successiva è la volta della
Muggia-Portorose-Muggia alla quale,
con un po’ di amarezza e qualche
polemica, all’andata il percorso viene
ridotto in maniera “rocambolesca” e
Fanatic perde 2 posizioni, nonostante
ciò ci si aggiudica il Trofeo dei 3 Golfi!
A fine Giugno la tradizionale
veleggiata “Graisana” ha visto imporsi
nuovamente Fanatic.
Fanatic non è solo regate, ma anche
uno strumento di immagine per il nostro
per la STSM: nell’anno si sono tenute
varie uscite con la classe sportiva del
liceo Oberdan ma anche si è ospitato
a bordo una delegazione dell’UEFA.
Non è mancato neppure un booking
fotografico con una decina di modelle.
L’estate per alcuni non è stata di
tutto riposo tant’è che Alex e Piero
Peresson, armatori di Fanatic, hanno
svolto esternamente un restauro totale

La settimana successiva il trofeo 2
Castelli viene inaspettatamente fatto
finire su percorso abbreviato e ciò
relega Fanatic in 2^ posizione proprio
nel momento in cui stava rimontando.
Alla Portopiccolo Maxi Race, Fanatic
è fra le imbarcazioni più piccole ma,
ciò nonostante non sfigura e, anzi da
del filo da torcere a molti avversari di
dimensioni maggiori.
Si arriva velocemente alla Barcolana e
le condizioni meteo per i più appaiono
letteralmente desolanti, si decide di
partire sin da subito con “nonno” (una
vela di prua di circa 30 anni ndr) nella
speranza che il vento non superi 3/4
nodi essendo questo considerato come
il massimo fisicamente sopportabile
dalla vela.

progetto fanatic

dell’imbarcazione e, non solo per pure
questioni estetiche…
Si arriva dunque nel vivo della
stagione con tutte le regate dei mesi di
settembre e ottobre.
Al trofeo Insiel il 2° posto è stato un
boccone un po’ amaro a causa di un
errore del team che ha vanificato la
vittoria, ma il giorno successivo ci si
Fanatic vince il trofeo Alesani-Finozzi.
La settimana seguente, alla regata di
casa (il Trofeo Golfo di Trieste ndr), un
altro 2° posto.
Si arriva alla regata notturna “Trieste
- S.Giovanni in Pelago - Trieste”: la
partenza è buona e il setting delle
vele è perfetto, la notte vola così
come Fanatic che taglia per primo il
traguardo della regata Open!!
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La scelta si rivela corretta e permette
quasi di poter puntare direttamente alla
1^ boa. Fanatic cammina sull’acqua
e in un clima quasi surreale riesce a
tagliare il traguardo al 5° posto assoluto
oltre che 1° di categoria, davanti a
molti dei più blasonati pretendenti alla
vittoria. Il 1° equipaggio italiano oltre
che composto al 100 % da atleti non
professionisti del FVG!!
Scatta così l’euforia generale che
diventa contagiosa a terra dove si
festeggia con fiumi di birra e ballando
sulle note di Dj Zippo, assieme a altri
equipaggi, prima di proseguire la festa
nella terrazza della STSM!!
La stagione appena conclusa rimarrà
negli annali, ma il merito non è solo
dell’equipaggio ma anche di tutto ciò
che gravita attorno all’imbarcazione:
persone, sponsor e supporter come
peraltro evidenziato nel post apparso
sulla pagina Facebook di Fanatic
Sailing Team STSM qui di seguito:
“Lo sport per noi è passione, l’andare a
vela ci rende liberi da ogni altro pensiero
e ci rende sempre più forti e determinati.
Nessuno di noi è un professionista e,
l’unica gratificazione che riceviamo
sono i Vostri complimenti, le merende
a bordo e i pranzi post regate presso il
nostro ristorante sociale STSM “Sa de
Mar”. Oggi credo sia giusto dare un
nome e il ruolo a bordo di ciascuno di
noi... cominciando da poppa”:
Piero Peresson (armatore e volanti),

progetto fanatic

Moreno Znebelj (volanti), Alex Peresson
(timoniere), Alan Travaglio (randista),
Francesco Ripandelli (tattico), Alessandro
Grilanc (tayler), Cristina Conti (tayler),
Luca Brazzatti (grinder), Giovanni Pittolo
(grinder), Alice Romano (drizzista),
Gianfranco Perrelli (drizzista), Diego
Francesconi (navigatore), Daniele Rotta
(albero), Franco Rapotez (fac totum),
Antonio De Marco (2°prodiere), Manuel
Dapretto (prodiere).
Shore team & sea support: Daniele
Bertolini, Marino Gionechetti, Matteo
Gionechetti
Fotografo ufficiale: Fabrizio Ruzzier
E ovviamente l’anima del progetto: il
presidente della Soc. Triestina Sport
del Mare Guido Benci.

Sponsor:
GLS corriere espresso
Ca’ Bolani cantine
ATI compressori
ICON design solution
Tech Marine
Main supporter:
Tacamaco officina grafica
E-Event
Arthur Davies abbigliamento TS
Veleria di riferimento:
Eurosail Trieste
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Campionato sociale di pesca
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Il Campionato sociale pesca desta
sempre un forte interesse tra i Soci e in
tutte le tre gare si sono cimentati oltre
cinquanta atleti .
La prima prova, con un tempo
splendido, scorre tranquilla e alla pesa
risulta primo Nicola Franco seguito
da Francesco Quintavalle, e terzo
Franco Barnobi. Purtroppo il meteo
che non ha permesso di effettuare la
Veniamo quindi alla cronaca della
terza prova, dominata dalle Menole,
con Gabriele Lugnani al primo posto,
seguito da Loredano Bologna e al
terzo posto Bruno German.
Per il secondo classificato al
Campionato risultano a pari merito
Lugnani e Barnobi con ciascuno 6
punti ma avanza Lugnani con 5.080 g.
di pescato contro i 2.695 di Barnobi.

seconda prova come da programma
in settembre, è stata recuperata il 27
di ottobre ed ha visto vincitore Franco
Nicola , che ha così conquistato il
titolo di Campione sociale per il 2019.
Ottimo anche il piazzamento di Walter
Minin seguito da Franco Barnobi con
la cattura di una Lampuga di oltre il
chilogrammo.

Memorial Nicola De Palo
Il Trofeo, che come ogni anno viene
iscritto al calendario federale quale
prova del campionato provinciale canna
da natante, ha visto l’iscrizione di 66
pescasportivi di 11 associazioni su
35 imbarcazioni. Rinviato dalla data
prevista causa le condizioni meteo
che non permettevano un svolgimento
tranquillo, viene disputato l’ 8 settembre,

con la direzione di gara di Fabio Spehar
e con il giudice federale Lucio Vidoli, in
una giornata piena di sole e il mare liscio.
Su un totale di prede catturate di oltre
26 kg il vincitore con 3,050 risulta Attilio
La Porta della ASD Bunker, tallonato da
Walter Tujak di Rio Ospo, terzo Bruno
Crea del Circolo Ferriera.
Il Trofeo viene così assegnato per
quest’anno all’ ASD Bunker.

Pesca
Bolentino
Bolentino a coppie
Seconda prova
Confortati dall’esperienza dell’2018, anche
quest’anno abbiamo organizzato una gara
di Bolentino a coppie da natante valida per
il campionato provinciale e seconda selettiva
per le nazionali.
La partecipazione a questa particolare
specialità è stata buona con una
rappresentanza di sei società pescasportive
e la presenza di 24 atleti. La gara con sotto
la direzione di Cosimo Cianciaruso e come
giudice federale Giancarlo Davanzo ha visto
vincitori la coppia Crea-Zanzarelli del Circolo
Ferrieracon ben 7,400 g. di pescato seguiti
da Tugliach-Danieletto del RioOspo e terzi
Antonucci-Prassel del Laguna.
Terza prova
Sempre per questa specialità, la terza
prova era stata assegnata al Centro Servizi

Nautici a cui avevamo subito promesso la
collaborazione il supporto nell’organizzarla.
Si temeva per questa prova, programmata per
la fine ottobre, che le condizioni meteo fossero
negative, invece si è riusciti ad effettuarla, con
qualche apprensione, in una giornata di mare
calmo tantochè il direttore Ornella Savron e il
giudice federale Luigi Allegro hanno potuto
chiuderla dopo le tre ore previste di gara.
Si sono confermati come vincitori la coppia
Crea-Zanzarelli con oltre 5 kg ,e naturalmente
secondi Tugliac-Danieletto, terzi MianiGermani di Rio Ospo.

pesca sportiva agonistica

11° Trofeo New Sacheta
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pesca giovanile

Campo scuola ambiente/pesca per giovani
La collaborazione tra la nostra società,
il Centro Servizi Nautici e la Nautica
Grignano ha portato alla realizzazione
di un Campo scuola ambiente-pesca
dedicato ai ragazzi e ai giovani delle
tre società. Sotto la guida degli istruttori
federali Ornella Savron e Valentino
Toneatto e con la collaborazione Fabio
Dodic. il corso si è sviluppato in una
giornata di teoria, in una seconda

Pesca sportiva
giovanile

giornata all’ aperto per la messa in
pratica di quanto appreso e di una
terza giornata con uscita in mare su
barche messe a disposizione dai soci
delle tre società. I giovani allievi hanno
così potuto apprendere la consistenza
dell’ecosistema marino, la vita e le
abitudini dei suoi abitanti e le regole
fondamentali della loro cattura, il tutto
condito con una sana allegria.
Reduci dal campo estivo ambientale i
due Luca, a cui si è aggiunto Gabriele,
sotto la guida di Cosimo Cianciaruso
hanno formato il primo nucleo della
nostra squadra giovanile di pesca.
Il loro primo cimento è stato una gara
con canna da riva, ma la inesperienza
ha tradito le aspettative della squadra
che si è piazzata all’ ultimo posto.
Questo non ha scoraggiato i nostri
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atleti, che si sono proposti di allenarsi
anche con l’aiuto dei Soci.

Dopo qualche anno, alla quale
partecipavano solo i nostri soci, la
gara finalmente è ritornata allo spirito
originale per la quale era nata cioè
una gara intersociale aperta a tutte le
società L’edizione del 2019 ha avuto
come partecipanti anche coppie della
Nautica Grignano e del Centro Servizi
Nautici i quali hanno messo in palio
anche il Trofeo Gherzil, riservato alle
donne, in onore a Tiziana.
In una giornata splendida la gara, come
da tradizione si è svolta nel periodo
degli Sgombri, che a dir il vero sono
stati latitanti, ha visto la partecipazione
di 36 coppie tra mogli- mariti , fratelli,
amici ecc..

La coppia Giuliana e Valentino Toneatto
della Nautica Grignano è risultata
vincitrice, seguiti dalla coppia Silvio
e Mario Gosdam. Il primo classificato
della STSM risulta con il quinto posto
Lidia e Lino Pesel.
Il Trofeo “Memorial Gherzil”, come
prima donna classificata, è stato
assegnato a Giuliana Pozar.
Le premiazioni, durante la cena, si
sono concluse con una apprezzata e
divertente Tombola.

pesca amatoriale

Sempreinsieme

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

MAJA II

MAJA II 1969 – 2019,

storie di mare

cinquant’anni di navigazione nel segno della tradizione.
Da ormai un anno ha trovato ormeggio presso
i pontili della nostra società Maja II, una
passera costruita alla fine degli anni sessanta
dal cantiere di Guido Apollonio in Androna
Santa Tecla.
Si tratta probabilmente dell’ultima di più di
cento passere realizzate in nome di una
tradizione che il maestro d’ascia piranese
non trascurò neanche negli anni in cui i
nuovi materiali stavano ormai prendendo il
sopravvento.
Il varo risale al 1969 a poche settimane dalla
prima Barcolana della storia, regata alla
quale non partecipò per timore del suo primo
proprietario, socio della Società di Barcola, di
poter danneggiare il suo recente acquisto.
Dopo esser stata trascurata per diversi anni,
nel 2007 l’imbarcazione è stata restaurata nel
Cantiere Petronio, che ha rilevato da Apollonio
le strutture di Santa Tecla e ne ha portato
avanti la prestigiosa tradizione.

La coperta e alcuni particolari sono stati
modificati negli anni, ma lo scafo rientra
perfettamente nei canoni delle passere
tradizionali, caratterizzate da una sezione
maestra appruata e piano di coperta che
prosegue con linee quasi rettilinee verso
poppa.La scorsa estate Maja II ha festeggiato
i cinquant’anni navigando fino a Lussino, in
una crociera che è voluta essere un omaggio
alle sue origini.
Maja II è realizzata in fasciame di larice
con calafataggio tradizionale, coste, bagli,
madieri e chiglia in rovere, zavorra in ghisa,
chiodagione in ferro e alberatura in abete.
Progettista e Cantiere: Apollonio Trieste
Anno del varo: 1969
Armo: Sloop bermudiano testa d’albero
Lunghezza fuori tutto: 5,25m
Larghezza: 1,92m
Vele in dotazione: Randa, Fiocco e Gennaker

Vita di CHUPA
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Bongiorno amici, di cosa parliamo oggi? Di
mare naturalmente e della passione che ci
lega .
Oggi parleremo di Chupa. Chi è Chupa? E’
una barca precisamente un “Soling” classe
olimpica dal 1972 al 2000
Progettata nel 1977 dal norvegese Jan
Hermen Lange. Dieci anni orsono, Chupa
era parcheggiata a terra e destinata
alla demolizione … che delitto. Due
amici, Fabrizio e Massimiliano, si sono
presi l’impegno di restaurarla , un lavoro

sovraumano per far navigare questo
gioiello…con ottimi risultati ottenuti nel 2019
con i colori della STSM.
Risultati di classe: all’8°Trofeo Memorial
Gianfranco Pelko 5° assoluto - alla Coppa
dei 2Fari 2° – alla 15 Miglia in solitario 2°–
al 38°Torfeo del Golfo 2°– al Campionato 2
bordi x 2 arrivato 1° – Lui &Lei Campionato
della “Sacheta” organizzato dalla STV 1°,
alla Marevino prova combinata con la STV
2°- alla Finozzi Alesani prova della STV 1°,
alla Barcolana 51 15° e 2° al Trofeo Insiel!!!

pranzo sociale

Nella splendida cornice del Castello
di San Giusto, alla Bottega del Vino,
in occasione del pranzo sociale
sono stati premiati i nostri campioni e
consegnato un riconoscimento a tutti
i collaboratori che con il loro sostegno
ci consentono di realizzare tutte le
attività dell’associazione.
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feste sociali

A maggio si è tenuta una grande serata
di festa con ricco buffet, con il catering
del nostro ristorante sociale, e musica
dal vivo in occasione dei 100 anni di
attività del gruppo Ormeggiatori del
porto di Trieste, a cui siamo legati non
meramente per un fattore di vicinanza
bensì anche di amicizia!
Oltre alle varie autorità intervenute,
non poteva quindi mancare una degna
delegazione in rappresentanza del
nostro Club!
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La Lampuga rende felici. Franco Barnobi

