Giornal de bordo
Società Triestina Sport del Mare
Carissimi Soci,
anche quest’anno è con piacere che attraverso queste pagine vi raccontiamo brevemente le principali
attività svolte nel corso del 2011 in campo sportivo e non. Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato per la realizzazione delle varie manifestazioni, gli sponsor che, con il loro

contributo, hanno arricchito gli eventi e i componenti del Consiglio Direttivo per il loro impegno.
Colgo l’occasione per formulare a tutti voi un caloroso augurio di Buone Feste dandovi appuntamento
ancora più numerosi l’anno prossimo.
Il Presidente
Guido Benci

Premessa
Sta per concludersi un altro anno di attività e ci sembra doveroso dare a tutti l’evidenza di quanto ha
caratterizzato questo 2011. In questa occasione abbiamo pensato di compiere un piccolo salto di qualità e
dare nuova forma al consueto Bollettino del mar di fine anno. L’intento che sta dietro al nuovo format è
l’idea di creare una finestra sulla nostra società anche per chi guarda da fuori, oltre che ripercorrere con i
nostri soci i momenti salienti di quanto realizzato assieme dando congruo riconoscimento al lavoro svolto.
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IL PUNTO…

volontarie sportive come la nostra si sa che la
differenza la fanno le risorse. Lavorare bene implica
non rimetterci e far fruttare al meglio i mezzi ed i
contributi di cui si dispone. Ma implica pure onestà
e trasparenza nei confronti di chi impegna le proprie
di risorse per il sostegno della società. Quindi si è
parlato di bilancio, illustrato nell’occasione dal
Tesoriere Edoardo Lanotte che nei minimi
particolari ha dato a tutti gli strumenti per poter
comprendere ed approvare il corretto agire
dell’organizzazione.
Compito degli organi dirigenti è anche quello di dare
il giusto valore ai beni e ai servizi che vengono
offerti ai soci. La platea partecipante, chiamata ad
esprimersi dal CD, ha dimostrato maturità ed
obiettività quando ha approvato la svalutazione del
“Contributo Posa Ormeggio” (CPO). Il Presidente ha
spiegato a tutti come pontile sia un bene oggetto di
svalutazione in rapporto al evidente ed inevitabile
deperimento nel tempo; ci siamo quindi adeguati
buon senso della realtà.
L’Assemblea è stata l’occasione inoltre per
rinnovare alcuni punti dello Statuto sociale in
quanto è stato esteso il mandato del Consiglio
Direttivo e degli altri organi istituzionali a 3 anni,
giustificato dall’esigenza di dare maggiore continuità
al lavoro dei rappresentanti così che possano dar
esito ai progetti assunti.

I primi mesi dell’anno sono stati tempo per
valutazioni e meditate osservazioni con lo scopo di
dar vita ai nuovi propositi ed ai punti di arrivo che
una società in costante crescita deve darsi facendo
tesoro di quanto è riuscita a realizzare nel 2010.
Con questi presupposti il 20 febbraio è stata
convocata l’Assemblea Sociale della STSM. La
sostenuta partecipazione è stata un buon indice
dell’interesse dei soci a voler essere informati e a
volersi esprimere su questioni, progetti e volontà
che vanno a toccare temi che stanno sicuramente a
cuore a tutti.
In molti, ad esempio, hanno atteso l’occasione per
dar risposta al reiterato interrogativo “Avremo la
nuova sede?” Oggi possiamo dire che il processo
burocratico ha proseguito il suo iter, il progetto è
stato approvato, la gara per l’assegnazione dei lavori
si è conclusa, l’incarico è stato formalmente dato.
Non resta che attendere il termine ultimo per la
presentazione di eventuali reclami alle autorità
come previsto dall’iter procedimentale. Siamo tutti
fiduciosi.
Al di là del grande cambiamento, in positivo, che
potrà segnare l’inizio dei lavori per una nuova sede
come l’ampliamento dei servizi che la società sarà in
grado di dare anche verso l’esterno, non si può non
fare i conti con il presente. Per associazioni
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Attività Veliche
TROFEO MARLIN
pari di quelle degli adulti.
Un sentito riconoscimento al comitato di regata
presieduto da Riccobon che coraggiosamente ha
confermato la partenza della
regata optimist dando fiducia ai ragazzi e alle
condizioni meteo marine.
Come da manuale le prove sono state tre per gli
Juniores e due per i piccoli cadetti. La
competizione ha visto salire sul podio Vascotto
Davide (Circolo Vela Muggia) primo per la
categoria Juniores seguito dal secondo posto e
primo femminile di Maria Vittoria Marchesini
della SVBG, seguita da Max Zuliani del Club Sirena
Per quanto riguarda i piccoli cadetti prima piazza
per Jacopo Grandulus (SVOC), seguito da Manuel
Giustizieri (SVOC) e da Alice Linussi (SVBG) prima
tra le femmine.
Hanno presenziato alla premiazione come ormai
da tradizione la moglie del nostro amico Franco e
la splendida figlia in dolce attesa che ha assegnato il Trofeo ai nuovi campioni del Circolo Vela

Domenica 16 aprile ha avuto luogo la 7° edizione
del nostro Trofeo MARLIN Challenge.
Un trofeo al quale teniamo molto perché è con
questa competizione che la STSM vuole ricordare
il caro socio, Franco Ursich, oggi scomparso, che
in vita ha espresso tutta la sua passione per il
mare e per lo sport della vela. Oltre a cimentarsi
direttamente in tale sport l’amico Franco si è
dedicato per trasmettere la stessa passione ai
giovani ragazzi, costruendo per la loro vela alcuni
tipi di imbarcazioni come il Marlin, imbarcazione
scelta per dare il nome al Trofeo. In sua memoria
la Società Triestina Sport del Mare si impegna
ogni anno per mantenere tale impegno.
Anche per questo la splendida giornata che ci è
stata regalata non poteva farci più felici. Un
magnifico campo di regata rischiarato dal sole è
stato reso ancor più impegnativo e spettacolare
da un vento di bora che con punte fino a 22 nodi
ha impegnato i 94 giovani atleti con manovre al
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Muggia. Vascotto, insieme ai suoi compagni ha
infatti totalizzato per la loro società il miglior
punteggio battendo la Società Triestina della Vela
detentrice del Trofeo precedente.

Con i giovani ragazzi ci siamo poi uniti in una
conviviale festa in sede premiando tutti i
partecipanti con un buffet pre-pasquale.

4° Edizione Bici-Vela
La Bici-Vela oramai è entrata ufficialmente tra gli
appuntamenti fissi del nostro calendario.
Dall’idea di due consiglieri: Franco Tremul e
Gianfranco Sciolis, si è trasformata in
condivisione di molti.

del Carso. Un percorso comunque non
impegnativo che ha garantito la partecipazione di
tutti compresi i ragazzi che in una domenica di
sole hanno goduto dell’aria e dei colori della
primavera.
Vincitore del Trofeo Claudio Spangaro con Bonita
mentre secondo piazzamento, conteggiando il
bonus bici, per Rapotez Davide armatore di
Anomalia, e De Piccoli Andrea con Jala.

Come è di consueto si è data la precedenza alla
veleggiata di primavera che il 7 maggio ha
impegnato i “ciclisti del giorno dopo” in un percorso
di circa 10 miglia nello specchio d’acqua antistante il
tratto di costa tra la diga vecchia e Miramare. Un
mare come l’olio accarezzato solo da un leggero
soffio di vento ha impegnato a lungo i regatanti in
una veleggiata dove la sensibilità delle vele e la
strategia dei timonieri ha fatto la differenza. Il giorno
seguente tutti gli equipaggi sono saliti in sella alle
proprie bici pronti ad affrontare i sali scendi
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16 a COMBINATA SCI- VELA
La sfida che in assoluto appassiona giovani e meno giovani, incentivando l’agonismo e la competizione
sempre con un senso di genuinità. Un’occasione per mettere insieme due sport di forza e di tattica e,
perché no, anche l’opportunità per fare una sana gita fra i monti bianchi di Tarvisio. La prima gara in
collaborazione con lo sci club Inter San Sabba, si è disputata il 26 marzo. Una splendida giornata di sole ha
agevolato la discesa nello slalom gigante. Sono stati distribuiti 166 pettorali agli atleti in gara, trai quali un
giovane apripista e 20 ai ragazzi, coprendo complessivamente una fascia d’età tra i 5 e 75 anni.
Massimiliano Lenhardt, di Marlin, ha segnato il miglior tempo assoluto in 37,69”, mentre è risulta prima
delle donne Carlotta Cabiati in 41,63”. Premi per il tempo compensato a Renato Boschini, Gemma Boschini
e Davide Vascotto per i ragazzi, a Carlotta Cabiati, Francesca Mocnik e Elisabetta Macchini per le donne, a
Silvano Frisori, Davide Petretich e Peter Zupancich per gli uomini, a Giulia Pizzioli, Lucia Tessitori e Gabriella
Morelli per le donne FISI ed a Aaron. Nider, Massimiliano Lenhardt e Fabio Cuzzi per gli uomini FISI.
Agli equipaggi delle 28 imbarcazioni iscritte alla combinata, che hanno gareggiato a Tarvisio, si sono
aggiunte con le iscrizioni alla regata di maggio altre 21 imbarcazioni e insieme hanno regatato verso la
marina di Portorose.

Come al solito la partenza è stata data dal Bacino San Giusto, ma date le condizioni meteo di sabato 28
maggio delle 49 barche iscritte solo 34 hanno avuto il coraggio di lasciare l’ormeggio e di presentarsi alla
partenza che è stata data alle ore 13:00 dopo 3 rinvii di un’ora.
La regata si è conclusa, salvo un disalberamento senza conseguenze fisiche per alcuno, alle ore 14:11 minuti
e 6 secondi per Spasso (STSM), primo arrivato in tempo assoluto. La proclamazione dei vincitori della
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combinata è stata occasione di una gran festa finale tenutasi al ristorante Laguna del Marina Istriano, che
ha ospitato i regatanti e le barche di appoggio alla regata. Tra brindisi e balli in allegria, sono state
premiate, per la combinata, 20 barche; le prime 3 classificate sono state Radames di Silvano Frisori (SVBG),
Jala di Alessandro De Piccoli (STSM) e Nunaga di Giorgio Cresti (STSM).
Per la sola regata, sono state premiate 10 barche; Spasso di Maurizio Del Vecchio (STSM), Diavolo P di
Fabio Zettin (STSM/UNCL) e Beatrix di Sergio Lupieri (CdVM).
Vincitore del trofeo dedicato al grande amico scomparso, Gianfranco Pelko: Jala di Alessandro De Piccoli
(STSM). Un nostro particolare ringraziamento, va a tutti gli armatori delle barche in gara, ai sostenitori ed
autorità slovene e italiane intervenute alla premiazione

30° TROFEO GOLFO DI TRIESTE
Grande festa per la Società Triestina Sport del
Mare in occasione della cerimonia di premiazione
dei protagonisti della 30a edizione del rinomato
Trofeo del Golfo di Trieste. Ad aprire la serata il
nostro presidente Benci che ha dato il benvenuto
a tutti i presenti: tante autorità politiche e sportive, tutti gli equipaggi e tanti appassionati. Ad

vero Sport inteso come sana competizione, capace di regalare emozioni genuinamente uniche
quando diventa spettacolo. Ad esaltare i volontari
del mare anche l’intervento del consigliere comunale Roberto De Gioia, presidente della Guardia Costiera Ausiliaria, associazione che fa del
volontariato la sua forza e con la quale l’STSM da
sempre
collabora
mettendo a disposizione uomini e
mezzi.
Testimone di questa
collaborazione,
De Gioia, ha rimarcato
la
grande crescita
della STSM che
ha saputo maturare negli anni
contando sulle
proprie forze e
che ad ogni
nuova edizione
sorprende per
l’impegno a migliorarsi e per la serietà con cui
lavora.
La regata tenutasi domenica 18 settembre è stata
da manuale in una giornata da incorniciare con
vento da Sud di 10-12 nodi. Partenza regolare

omaggiare la serata l’Assessore regionale alle Attività produttive ed al Turismo Federica Seganti
che assieme all’Assessore regionale allo Sport Elio
De Anna hanno onorato l’impegno di tanti volontari che con il loro operato contribuiscono alla
promozione di un territorio dai risvolti unici e del
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contro ogni pronostico, infatti le previsioni meteo
note prima della partenza
non erano
incoraggianti, possibilità di pioggia e vento
sostenuto nel primo pomeriggio e ricordavano la
cancellazione subita dalla gara lo scorso anno e
ìnvece il sole è stato tenuto nascosto a tratti da
nuvole minacciose ma ciò ha reso più semplice la
vita ai regatanti che sono rimasti in mare per due
ore lungo un percorso a triangolo di 12 miglia.
Niente pioggia e un leggero vento hanno garantito una bella veleggiata. L’andatura è
aumentata lungo il percorso, con un vento che da
Ostro ha girato in un forte Libeccio rinforzando,

fino a raggiungere i 20 nodi verso la fine della
competizione.
I regatanti del percorso a bastone hanno potuto
disputare due prove, valide queste per la Settimana Velica della Yacht Club Adriaco.
A portarsi a casa i tre trofei “Challenger triennali”
in palio sono stati: per la categoria OPEN Tical
Danny del Circolo della Vela Muggia con Cattiva
Exit Models; per la categoria IRC Pietro Saccomani (Diporto Velico Veneziano) con Spin one
mentre per gli ORC Cesare Bressan con Airis (Circolo Nautico Santa Margherita).
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ADULTI IN OPTIMIST
Giunto alla 9° edizione quello che è diventato un vero gioco, gli adulti su optimist, organizzato quest’anno a
LaDiga – L’isola di Trieste. Ci siamo divertiti a vedere adulti anche della “stazza importante” cercare di
entrare nelle barchette a vela normalmente destinate ai ragazzi per sfidarsi su un percorso a triangolo.
Tre batterie di 7 uomini ciascuna, una batteria riservata alle donne, poco vento ma comunque tanto
divertimento. Tra gli uomini ha primeggiato il nostro direttore sportivo delle Attività Giovanili, Attilio Giorgi,
che quest’anno non si è fatto bruciare dall’allievo Silvio. Mentre la più veloce delle donne è stata Anna
Maria Busdon Bradaschia. Le premiazioni si sono svolte alla fine delle prove nella splendida cornice della
Diga con la partecipazione del direttore Francesco Comotti che ha allestito il buffet in modo impeccabile.

Attività Pesca sportiva
4° TROFEO D’AUTUNNO
In circa 50 partecipanti a bordo di più di venti
imbarcazioni, i gareggianti hanno preso il mare
domenica 22 ottobre, e per ore sono stati a
contendersi le agogniate prede. Giornata da

Terza prova del nostro campionato sociale e gara
aperta a tutte le società triestine il nostro Trofeo
d’Autunno sta diventando uno dei più rinomati
appuntamenti dedicati alla pesca sportiva.
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manuale per la gara promozionale di pesca a
coppie da natante in campo libero: mare calmo
senza nemmeno un increspatura, un’atmosfera in
reale nel il silenzio smorzato solo dalla frizione
dei mulinelli e dall’esclamazione gioiosa del
fortunato pescatore. La notevole quantità di
pescato, quasi 75 kg ha garantito poi la buona
riuscita della festa di premiazione organizzata
presso il ristorante della Lega Navale Italiana. Detentori del Trofeo dello scorso anno abbiamo dovuto cedere il premio di vincitore assoluto ad
“amici ospiti” la coppia Finzi ed Antonich che
insieme hanno realizzato 17,640 kg di pescato
con ben 56 prede. Quarto posto per i nostri
Claudio Fachin e Loredano Bologna con un totale
di 5,170 kg.

mogli, morose e morosi, che quest’anno hanno
ospitato anche qualche raro single.
Ben 15 sono state le coppie che si sono date
appuntamento nella calda giornata estiva del 30
luglio per gareggiare all’ormai consueto gioco
sociale “moglie–marito”. In acque libere le coppie
si sono dedicate alla cattura di pesce nostrano
ciascuna seguendo le proprie strategie. Come la
coppia Maschietto che per rendersi più
competitiva ha puntato su una pesca selettiva
prediligendo la cattura della specie Ribone
/Pagello.

Tuttavia, nonostante l’impegno degli avversari la
coppia Finzi della LNI si conferma coppia di
pescatori di grande esperienza. I coniugi Finzi,
infatti, grazie anche al contributo della nostra
coppia Tremul che ha preferito gareggiare a
favore dei primi classificati, donando le proprie
prede, ha totalizzato un totale record di 15 kg di
pescato. Secondo piazzamento per la coppia
Salafrica insieme ai coniugi German che hanno
preferito dar corpo anche loro ad un risultato
importante accorpando tutte le prede per un
totale di 11 kg. Terzo piazzamento per i Coslovich.
Il pescato, una volta effettuate le pesate per un
totale di 43 kg, è stato pulito dai partecipanti ed è
stato quindi allestito un ricco banchetto presso la
sede della Lega Navale di Trieste, dove si sono
svolte le premiazioni di rito.

TROFEO SEMPREINSIEME
Nato quasi per gioco questo trofeo ormai è atteso
come appuntamento inderogabile da diversi soci.
Trofeo dedicato alle coppie che siano mariti e
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2° TROFEO NEW SAKETA
L'anno scorso la nostra Società ha organizzato il 1° TROFEO SAKETA che, nella scia delle precedenti edizioni
del Trofeo Sacchetta, ha conseguito rilevanti traguardi di adesione e gradimento. Quest'anno vogliamo ripetere la manifestazione, e nonostante la tarda stagione e confidando in un sempre maggiore numero di
partecipanti, in collaborazione con F.I.P.S.A.S abbiamo organizziamo la seconda edizione del nostro nuovo
Trofeo. A causa delle avverse condizioni meteo non abbiamo avuto un buon inizio infatti abbiamo deciso di
posticipare la gara al 20 novembre, mentre siamo in stampa. Nel prossimo numero vi aggiorneremo con i
risultati.

Attività Giovanile
Cresce la nostra squadretta agonistica rinfrescata
anche dei cinque ragazzi provenienti dalla scuola
di vela che come società organizziamo ogni
estate. Ma sono i nostri cinque “veterani” della
classe optimist che quest’anno hanno trainato il
settore giovanile partecipando a gran parte delle
regate previste dal calendario della XIII zona.
Inoltre è stato riconfermato il buon livello
raggiunto dai nostri ragazzi anche a livello
nazionale con la rinnovata partecipazione al
campionato italiano cadetti a Venezia-Cavallino.
Qui il nome della nostra società è stato portato
avanti dalla nostra sempre più grande Karin
Cescon che ha raggiunto il 25° posto assoluto e la
5° posizione tra le femmine.
Risultato
riconfermato
recentemente
in
occasione della Barconala Young che ha visto
Karin segnare l’8° posizione assoluta e con tanto
orgoglio la prima fra le ragazze.
Nonostante il grande impegno dopo la piccola
pausa natalizia i ragazzi saranno di nuovo in mare

per preparare al meglio la nuova stagione 2012,
essendo anche che i “cresciutelli” Karin e Mattia
Rapagna passeranno di diritto alla categoria
Juniores (12 – 15 anni) rischiando di subire il
cambiamento
generazionale,
dovendosi
confrontare con chi ha maturato ben più
esperienza.
Segnaliamo un salto di qualità del nostro atleta
Jacopo (Billi) Dedenaro che quest’anno ha iniziato
ad allenarsi nella classe laser. Infatti Billi ha
deciso di impegnarsi più concretamente nella
classe 420 in coppia con un collega proveniente
dalla S.V. Barcola Grignano. Forza ragazzi!
Il nostro sentito riconoscimento ad ogni modo va
agli istruttori che seguono con dedizione ed
attenzione i nostri giovani. Un grazie ad Alan per
l’ormai lungo contributo e dal 2012 potremo
contare anche sull’apporto duraturo di Giulia che
darà certamente un valore aggiunto frutto dei
tanti anni di esperienza maturata sul campo.

PROGETTO FARE VELA
L’educazione alla vela fa parte ormai di un progetto ben collaudato. Ogni anno a fianco dell’Assonautica
diamo il nostro crescente contributo alla diffusione dello sport della vela, aprendoci ai più giovani per farli
avvicinare per la prima volta a questo sport. L’iniziativa nasce per regalare ai ragazzi, quelle sensazioni nate
dal vivere direttamente l’ebbrezza della navigazione da diporto
Grazie alla collaborazione ed alla sentita disponibilità di parte dei soci, che rendono ormai ogni anno realizzabile l’iniziativa, nel mese di maggio abbiamo portato in barca 148 alunni delle scuole elementari, per il loro
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primo battesimo del mare. I ragazzi delle classi 4a e 5a della scuola Gaspardis dell’istituto comprensivo
Marco Polo si sono divisi nelle quattro uscite che hanno visto impegnate nove imbarcazioni.
L’appuntamento è stato in banchina di primo mattino, una prima istruzione teorica da parte dei nostri
istruttori coadiuvati dal direttore delle Attività Giovanili, Attilio Giorgi per poi lasciare gli ormeggi in tutta
sicurezza con direzione Miramare. Per ben tre ore i giovani alunni, accompagnati dalle maestre entusiaste,
hanno avuto a disposizione uomini di esperienza che si sono offerti di insegnare alcuni rudimenti di nautica,
rispondendo a tutte le domande mosse dalla curiosità dei ragazzi. L’atmosfera già stimolante è stata resa più
giocosa con l’intento di insegnare agli alunni alcuni nodi marinai e i piccoli trucchi per non lasciarli scappare
dalla memoria. Ciascun ragazzo ha poi potuto provare l’ebbrezza di stare al posto di comando passando a
turno al timone e vivendo direttamente l’esperienza di navigare.
Educare divertendosi ma sottolineando sempre l’importanza della sicurezza in mare per noi e per gli altri, e
l’importanza e la funzione di alcune dotazioni come ad esempio del salvagente indossato. Il premio per noi
sono stati l’entusiasmo e la gioia di questi ragazzi nel aver vissuto la loro prima esperienza marinara.

SCUOLA VELA

A conclusione del turno di lezioni è stata organizzata una Regatina come prova finale di quanto
appreso che ha visto Federico Righi primeggiare
nel primo corso e Simone Rapagna nel secondo.
Tra tutti i partecipanti poi sono stati selezionati
gli allievi con maggior attitudine che hanno avuto
la possibilità di partecipare alla Regata delle
Scuole di Vela tenutasi a Monfalcone.
Speriamo di aver dato modo a tutti gli allievi di
apprezzare questo sport e speriamo di aver lasciato in qualcuno un’affezione indelebile verso la
pratica della vela e quindi di rivederlo. Intanto
con orgoglio possiamo dire che cinque ragazzi che
ora sono nella nostra squadra agonistica vengono
proprio dal nostro corso estivo.

Quando inizia l’estate e chiudono le scuole è finalmente tempo per i ragazzi di dedicarsi allo
svago ed ai loro interessi. Ed è tempo per noi di
proporre ai più giovani di intraprendere il percorso di avvicinamento allo sport della vela.
I corsi di scuola vela hanno visto ben 45 ragazzi,
divisi in due turni, prendere il largo a bordo dei
piccoli optimist.
I due corsi, il primo nel mese di giugno ed il secondo nel mese di luglio, hanno impegnato i ragazzi durante due settimane intense con lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche in mare dal
primo mattino fino al tardo pomeriggio. Il primo
turno svoltosi nelle settimane dal 13 giugno al 24
giugno è stato guidato dai nostri maestri Manuel
e Lorenzo coadiuvati da Chiara.
Il secondo turno, svoltosi dal 27 giugno all’8 luglio
ha goduto invece della guida di Niccolò e Lorenzo
sempre aiutati dalla bella Chiara.

Feste sociali
Ci contraddistingue un gusto goliardico… appena possibile cogliamo l’occasione per ritrovarci in festa. Le
ricorrenze ed il susseguirsi delle stagioni sono state la scusa per riunirci con convivialità. Alla befana abbiamo festeggiato le nostre spose sottolineando il loro aspetto migliore, a marzo con l’arrivo delle rondini le
abbiamo viste più donne, ad Aprile i nostri auguri Pasquali, castagne e ribolla all’arrivo dell’autunno fino
alla festa dei “bechi” per San Martino, tutto nel mentre alcuni candidati cuochi si sfidavano nel campionato
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di cucina. Un sentito ringraziamento a Dino ed Ucci che garantiscono sempre la buona riuscita di questi
banchetti insieme alle dolci mani delle nostre donne che preparano sempre prelibatezze sopraffine.

I vincitori dei nostri Campionati sociali
I campionati sociale di vela e pesca si sono svolti come di consueto su tre prove che complessivamente
hanno visto la partecipazione di una terntina di imbarcazioni per la vela e una cinquantina di soci pescatori.
Questi i vincitori:
Campionato sociale pesca:

Campionato sociale Vela:

Rizzi Emanuele

Alessandro De Piccoli – JALA.
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