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I CAMPIONI DI IERI

Settembre 1984
Marco Cresti
Vincitore a Venezia del
Campionato Italiano
Classe Optimist
Davanti alla prima Sede
a mare

La nostra storia
La Società Triestina Sport del Mare (STSM) nasce nel 1977 per
iniziativa di una ventina di diportisti ormeggiati nel porticciolo adiacente i
Frigoriferi Generali (molo F.lli Bandiera), piccola e senza mezzi, senza
sede sociale, ospite di un circolo culturale in Via San Lazzaro, senza
ormeggi, spazi per le varie attività sociali e con pochi associati; ma con
l’aspirazione di crescere e grazie alla caparbietà e l’impegno dei soci
piano piano ci riesce.
Nel 1980 ottiene una concessione da parte dell’Autorità Portuale di
Trieste, per varare due pontili galleggianti alla radice del molo Martello
(davanti al mercato ortofrutticolo) e realizzare circa 40 ormeggi. Subito
dopo aderisce alle federazioni del CONI: FIPSAS (pesca) e FIV (vela)
per soddisfare le velleità sportive dei soci ed inizia a farsi notare nel
corso delle varie regate e gare di pesca che annualmente si svolgono
nel nostro golfo. Tutto questo “darsi da fare” produce un aumento delle
attività, del numero dei soci e giocoforza la necessità di una sede
adeguata.
Dopo continue richieste e sollecitazioni l’Autorità Portuale di Trieste
rilascia in concessione una porzione dell’ex magazzino vini, situato alla
radice del molo Venezia. Nel giro di pochi mesi, grazie al lavoro dei soci,
diventa una sede degna di questo nome! Si acquistano una mezza
dozzina di Optimist e si iniziano i corsi di vela per giovani atleti dai sei
anni in su. Per ben due stagioni gli scafi vengono varati dalle scalette di
pietra adiacenti la pescheria, con varie e faticose peripezie, poi
finalmente diventa possibile installare uno scivolo attrezzato.
L'allenamento costante e tenace, porta due atleti, i fratelli Cresti, ai
vertici nazionali ed ai mondiali di Helsinki (Finlandia). Sono tempi in cui
sembrava logico sognare nuovi risultati ed obbiettivi ambiziosi, ma dopo
una decina d'anni arriva la brutta notizia: non viene rinnovata la
concessione e viene comunicato lo sfratto della sede sociale. Anni di
sacrifici “buttati a mare” è necessario ricominciare da zero! Seguono
cinque anni bui passati in due container posti alla radice del molo
Martello, in questo periodo si registra una perdita considerevole di soci
ed un rallentamento delle attività giovanili ma, dopo continue richieste e
pressioni nel 1996 finalmente arriva una nuova concessione sul molo
F.lli Bandiera (vicino alla Lanterna), altri sacrifici per riadattare la nuova
sede, finalmente si può ripartire.
Subito dopo si ottiene un altro specchio acqueo in "Sacchetta", davanti i
Frigoriferi Generali, dove verranno allestiti due pontili galleggianti, che
ospiteranno una quarantina di soci ed uno scivolo per la scuola vela e le
attività giovanili.
Da qui in avanti la crescita della STSM continua senza sosta: nel 2005 i
nuovi pontili galleggianti vengono allungati e realizzati nuovi ormeggi,
nel 2007 si festeggiano, con una magnifica festa, i trent’anni
dell’associazione, nel 2012 viene riconosciuta dal CONI la Stella di
Bronzo al merito sportivo. Nel 2014 la vicina società “Il Molo” chiede di
aderire in massa alla STSM, portando in dote un ulteriore pontile
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galleggiante ed una settantina di soci. Nel frattempo la vecchia sede
sociale diventava sempre più stretta ed inadeguata, la ricerca di nuovi
spazzi è stata coronata nel 2015 con l’inaugurazione dell’attuale sede con
ampi uffici, palestra ed il ristorante sociale Sa de Mar, affacciati sulla
"Sacchetta". Nel 2016 è stata ristrutturata la vecchia sede e destinata
all’attività giovanile.
Grazie alle nuove strutture e all’incremento dell’attività sportiva il CONI,
dopo quella di bronzo, ci ha assegnato anche la Stella d’Argento al merito
sportivo. Attualmente i soci sono quasi 400 e gli ormeggi circa 160.

I CAMPIONI DI OGGI

Alan Travaglio

IL SALUTO DEL NOSTRO PRESIDENTE

Karin Cescon

Visita nella nostra sede del presidente nazionale Fiv
Francesco Ettorre

Carissimi soci e carissime socie,
nel mezzo del cammin della nostra società sono stato nominato per la
prima volta Presidente e dopo 20 anni ci troviamo qui a festeggiare il 40°
anniversario della Società Triestina Sport del Mare.
Quanta strada percorsa insieme, irta e piena di ostacoli, difficoltà di ogni
genere ma anche ricca di soddisfazioni e successi.
Ho incontrato collaboratori e soci fantastici, senza i quali non saremmo
qui oggi, in questa bellissima realtà che si affaccia sul mare della
Sacchetta prospiciente la città, che al calar del sole s’illumina di stupendi
colori incantando il nostro sguardo e facendo volare la nostra mente.

Filippo Verzì

Ringrazio di cuore tutto il Consiglio Direttivo ed i moltissimi soci che,
sempre più numerosi, con il loro apporto hanno permesso che tutte le
manifestazioni, e sono davvero molte: pesca, vela settore giovanile …
andassero in porto nei migliori dei modi, tutto ciò grazie anche all’
importantissimo sostegno degli amici sponsor che ringrazio sentitamente.
Colgo l’occasione per fare a voi ed alle vostre famiglie un caloroso
augurio di Buone Feste.

Il Presidente

Guido Benci
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Dopo anni di duri allenamenti e tante
competizioni a livello nazionale,
anche
quest’anno la nostra Karin Cescon, in coppia
con Rekha Giarretta (SNPJ) hanno disputato
un’annata intensa e, dopo aver mancato di un
soffio la selezione per ottenere un pass per il
campionato mondiale nel 2016, quest’anno le
ragazze hanno centrano il risultato e
passeranno così delle vacanze di Natale
alternative in acque australiane, essendo che
il campionato mondale si svolgerà lì proprio in
questo periodo!
Tuttavia purtroppo sarà per loro l’ultima
regata assieme in questa classe essendo che
la loro partnership terminerà dopo il
campionato mondiale a causa dei troppi
impegni scolastici di Rekha.
Buone notizie anche per quanto riguarda la
nostra atleta Alessia Coss che, appena scesa

dall’optimist è salita in 420 , anche lei come
prodiere, e che alla sua regata di esordio non
ha affatto sfigurato giungendo nella parte
superiore della classifica, in coppia con la
timoniera Luisa Penso (YCA).

Ai primi di giugno il nostro circolo ha organizzato per il secondo anno consecutivo il
campionato italiano di classe. A tale regata è stata inoltre abbinata una prova del
campionato zonale delle classi Laser 4.7, Radial e Standard.
Le giornate di regata sono state piuttosto impegnative essendoci stato sempre da vento di
libeccio da 12 fino a 20 nodi e mare formato che ha consentito lo svolgimento dell’intero
programma che prevedeva ben 9 regate. Ciò ha dato ampia soddisfazione agli equipaggi
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presenti e ricompensato del lungo
viaggio coloro che arrivavano da più
lontano.
Al campionato, ben 5 sono stati i nostri
atleti in gara: Laura Foglia (4°) Alan
Travaglio (5°) seguito da Paolo Ferrari e
poi da Anna (6°) e Lisa Ferro (7°).
Nel mese di luglio, per il 2° anno
consecutivo, il nostro circolo è stato
rappresentato al campionato del mondo
di classe che si è svolto in Catalogna a
Blanes. Qui, meteo visto nella settimana
di regate è stato estremamente
eterogeneo: da temporali e raffiche fino
28 nodi con onde di oltre 2 metri, in
graduale calo di circa 5 nodi al giorno per arrivare a brezze più leggera l’ultimo giorno. Alan è
riuscito a regalarsi qualche bella soddisfazione riuscendo, in alcune regate, a stare perfino al
passo con i migliori e ciò anche grazie al supporto ricevuto dalla veleria Eurosail che gli ha
creato una vela “ad hoc” particolarmente performante in specifiche condizioni.
Infine, tra le varie altre regate di valenza nazionale e zonale, si segnalano anche l’ottimo 2°
posto al “Trofeo del Faro” e la vittoria al “Trofeo città di Ts per Paolo” sempre dal nostro D.S.
Alan Travaglio, che ha preceduto gli agguerritissimi e esperti Paolo Ferrari (2°) e Giulia Calusa
(3°), anche loro della STSM.
Grazie a questa costanza di risultati, Alan ha così ipotecato il titolo di campione zonale 2017.

permesso lo svolgimento delle regate.
Particolarmente attesa la cerimonia di
premiazione alla quale è seguita la
consueta estrazione di gadgets messi in
pallio
dalla
veleria
Eurosail
che
ringraziamo per il costante supporto

L’ormai tradizionale appuntamento di
inizio stagione ha visto quest’anno la
partecipazione di oltre 120 atleti alla 2
giorni di regate organizzate dal nostro
circolo nelle giornate dell’8 e 9 aprile
Al sabato, purtroppo il meteo non è stato
favorevole a causa dell’alta pressione
che ha impedito l’arrivo della brezza.
Meglio invece la giornata di domenica in
cui un vento da ponente sui 7/9 nodi ha
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Seguono le classifiche della categoria
Juniores con un podio interamente della
Società Nautica Pietas Julia:
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1. Luca Coslovich
2. Leonardo Centuori
3. Oscar Pouschè
categoria Cadetti:
1. Luca Centazzo TPK Sirena
2. Lisa Vuceti SVBG
3. Vittorio Bonifacio SVBG

Il Trofeo Marlin, riservato al circolo che ha meglio classificato i propri atleti, è stato
invece vinto dalla Soc. velica di Barcola e Grignano.
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Come sempre, molto fitto il programma di
questa categoria riservata ai più giovani, che
disputano regate da marzo a novembre e i
cui programmi di allenamento non prevedono
soste se non per motivi climatici.
Nel corso dell’anno i nostri atleti Juniores con
Matteo Gionechetti, Alessia Coss, e quelli
Cadetti con Federico Narduzzi, Enrico e Simone Traunini e Filippo Verzì, hanno partecipato a tutte le regate a calendario nella zona,
oltre che a alcune nella vicina Slovenia.
Merita una menzione particolare a Filippo, cui
va il merito di essere riuscito a selezionarsi
anche quest’anno per il campionato nazionale che si è svolto a inizio settembre a Crotone

e a cui ha partecipato malgrado tutte le peripezie che ha comportato l’organizzazione di
questa trasferta. Malgrado il vento debolissimo trovato sul posto, non gli abbia permesso
di poter dare il meglio di sé, Filippo ha comunque terminato il campionato a metà classifica.
A fine estate, sono stati ben 7 quest’anno, le
nuove leve che vanno a rimpolpare le fila della squadra optimist che complessivamente
consta al momento di ben 12 atleti!
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Anche quest’anno la scuola di vela estiva
dedicata ai ragazzi con meno di 12 anni ha
visto l’organizzazione di 4 turni da 2 settimane
ciascuno e, complessivamente, abbiamo
avuto la presenza di una settantina di
giovanissimi. I nostri istruttori che hanno
seguito i ragazzi sono stati Giulia Calusa,
Andrea Pribaz e Billy de Denaro, Eleonora
Zuzic, e Leonardo Distefano.
A fine estate è stato poi svolto il corso di perfezionamento e alcuni dei nostri atleti hanno così
partecipato al Trofeo scuole di vela, a cui tradizionalmente partecipano tutte le scuole vela della
regione, peraltro ben figurando.
A seguito di ciò, nutrito è quest’anno il numero di “giovani leve” che ha deciso di proseguire con
questo sport. Sentirete parlare di alcuni di loro già nella stagione 2018 essendo che potranno
disputare le loro prime regate!

Il 7 ottobre scorso abbiamo avuto in visita
presso le nostre strutture, e successivamente
anche il piacere di ospitare presso il ristorante
della nostra sede, il Presidente della
federazione italiana vela Francesco Ettorre,
unitamente a tutto il suo consiglio federale.
In questa occasione abbiamo peraltro
ricevuto parole di sostegno e di elogio per il
nostro percorso di crescita, oltre che per
l’impegno profuso in questi 2 anni per il
rilancio della classe Europa in Italia.
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Non è poi mancata l’occasione per scattare
alcune foto assieme ai nostri atleti e alcuni
soci presenti.

7

Giornal de bordo

C
A
M
P
I
O
N
A
T
O
S
O
C
I
A
L
E
V
E
L
A

8

Quest’anno abbiamo aperto le danze della
6a edizione del circuito solo 2, serie di
regate per due o solitari iniziata a maggio
e conclusasi a settembre, organizzando la
prima delle nove regate in programma.
La nostra “2 bordi per 2”, è stata una
regata costiera svoltasi su un percorso a
bastone di 13 miglia, tra la meda elastica
davanti a Sistiana e la Duna di Santa
Croce.
Partenza regolare, alle ore 11 presso il
terrapieno di Barcola, data dal comitato di
regata di Giorgio Dainese, Adriano Suban
e Gianluca Beretta. In barca comitato
anche il presidente Guido Benci con Egle
e Miriam per le foto. La regata è stata
caratterizzata da un vento intermittente
con tante rotazioni, per cui tante le
manovre alla ricerca del buon vento. A
dare qualche noia la pioggia insistente
che ha accompagnato gli equipaggi per
tutta la giornata.
Alcune rotture a bordo di qualche
imbarcazione ma tutte hanno tagliato il
traguardo davanti a Portopiccolo. La sera
di giovedì 25 maggio la festa delle
premiazioni in sede.

Primo tra i nostri soci Giorgio Favretto che
ha portato al quinto posto Passion Fruit.

Classifica
1 RAPTOR
2 FRIXXX
3 ZOGATOLO

MASOLI Antonino (SVBG)
DURANTE Cristian (SVOC)
MARSI Fulvio (CVM);
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Portopiccolo con un assaggio di estate.
In barca comitato Guido, Egle e Miriam,
cronometrista Walter Minin.
Nel tragitto di ritorno il vento è venuto a
mancare del tutto per cui la giuria ha
dovuto accorciare il percorso, valido per
l’assegnazione del Trofeo memorial
Gianfranco Pelko. Quasi tutte le barche
sono riuscite a tagliare il traguardo.

La prima prova del campionato è stata
compresa nella veleggiata su due
giornate:
Trieste–Portopiccolo e Portopiccolo –
Trieste. Bel sole e mare stupendo ma un
vento che inizialmente si è fatto attendere.
La temperatura mite comunque ha
regalato una bella permanenza a

Classifica: 6° Trofeo Pelko:
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(andata + ritorno)
1° BONITA
SPANGARO Claudio LNI
2° FRIZZANTINO SCUBINI Pierpaolo LNI
3° GARBIN II SUSTERSICH Marco YCA

1ª CSV - Classifica

V
E
L
A

(solo andata)
1° ANEMOS
2° ITALIENNE
3° CHUPA

OBERTI Fulvio
VERZI’ Cristian
BEMBO Giordano
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Veleggiata su triangolo per la seconda
prova del campionato: “Diga Vecchia –
Garofolino-Acque Libere-- fanale verde 1ª
Diga”.
Piccolo arcano da svelare. Il 24 giugno
doveva essere la data della seconda
prova del campionato pesca, ma viste le
esigenze dei velisti e il fitto calendario FIV,
è stata ceduta al campionato vela.
Peccato che il cielo aveva già
predestinato la giornata ideale per i
pescatori a discapito di chi aspettava il
vento per un bel bordo.

Risultato: percorso accorciato su onda
fastidiosa.
In barca comitato Franco e Leda Tremul,
cronometrista Walter Minin.
Tutte le imbarcazioni hanno tagliato il
traguardo.

2ª CSV - Classifica:
1 DIRTY DEEDS
2 PASSION FRUIT
3 CHUPA

10

SCIOLIS Gianfranco
FAVRETTO Giorgio
BEMBO Giordano
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A conferma del buon rapporto con la
vicina STV abbiamo accolto di buon gusto
il loro invito. La 3ª prova del CSV è stata,
quindi, compresa nella manifestazione
“Marevino” organizzata dalla Società
Triestina della Vela: “Trofeo della
Sacheta” con somelier a bordo per la
successiva degustazione vini.
Per agevolare l’organizzazione STV, le
iscrizioni dei nostri soci si sono svolte
presso la segreteria STSM.
La partenza è prevista per sabato 14
ottobre alle ore 12. Invece, le procedure di
partenza avvengono dopo l’ammainata

dell’Intelligenza, ovvero circa mezzora
dopo l’ora prevista. Le imbarcazioni
inseguono le “macchie d’aria” che si
denotano dell’increspature del mare.
Il percorso viene ridotto alla 3ª boa e così
quasi tutte le imbarcazioni in regata
riescono a tagliare il traguardo.
Al rientro, verso le 16, presso la sede
della STV prendono il via le prove di
degustazione dei vini. Ecco la classifica
dei primi tre concorrenti STSM al termine
delle due prove:

3ª CSV – Classifica
1 CICLONE RAPOTEZ Davide
2 COUP DE COEUR PERRELLI Gianfranco
3 PASSION FRUIT FAVRETTO Alberto
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Classifica finale del Campionato
Sociale Vela 2017
1 PASSION FRUIT FAVRETTO Alberto
2 ANEMOS
OBERTI Fulvio
3 CHUPA
BEMBO Giordano

Campione Sociale Vela

FAVRETTO Alberto
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Per l’equipaggio del Melges 24 “Ciclone” della STSM , skipper Davide Rapotez, l’anno 2017 è
stato pieno di impegni.
La stagione si è aperta con la partecipazione alle due tappe iniziali delle “European Sailing
Series Melges24” , la prima a Portorose nel mese di aprile e la seconda a Riva del Garda nel
mese di maggio. Successivamente è stato disputato il “Campionato Italiano ORC Minialtura”
presso lo YC Portopiccolo con un buon ottavo posto.
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Il mese seguente l’equipaggio si è trasferito sull’imbarcazione d’Altura “Escandalo”, un M37
barca vincente nella storia dell’ORC, fatta rinascere con enormi sforzi per il “Campionato
Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017” di fine Giugno, in preparazione degli “ORC World Trieste
2017” che si sono svolti nel nostro golfo ad inizio Luglio.
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Dopo la pausa estiva l’equipaggio è
ritornato sull’amato Melges24 ed ha
partecipato collezionando successi ai trofei
Triestini del mese di settembre; un secondo
posto invece alla coppa d’autunno
Barcolana, dove non si è riusciti per un
soffio a replicare il primo posto di categoria
ottenuto nel 2016, arrivando pochi secondi
dietro alla “gemella” Aria.

Alla 49 Barcolana erano presenti ben 9
Melges24 , numero da cui si può sperare
per la stagione 2018 una rinascita della
classe Melges24 non solo a livello Europeo
ma anche a livello zonale.
L’equipaggio di Ciclone assicura che
l’impegno per la prossima stagione è di
replicare gli ottimi risultati ottenuti e la
presenza ad altre e nuove competizioni in
ambito Europeo.
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Escandalo mondiale ORC

Via Economo 5a Trieste

PROFUMERIA PORTICI
Via E. Morpurgo 2 - 34147 Trieste

Portici di Chiozza 1 - 34125 Trieste - Tel. 040 763695
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Partecipazione alla regata Rolex Capri Sailing Week su Swan 65, alla tattica Paolo Cian ex
coppa America con a bordo altri ragazzi, Andrea Mochetto e Domi Aiello dove abbiamo fatto
12° assoluto ORC
Nella regata Palermo Montecarlo con un felci 61 e con a bordo Andrea Mochetto, Domi Aiello
e altri atleti di alto livello eravamo terzi assoluti dopo una partenza top, ma a 200 miglia
abbiamo dovuto ritirarci per rottura della randa causa il vento sostenuto ed onda formata ed
abbiamo fatto ritorno a Palermo.
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Al campionato italiano con first 40 con alla tattica l’olimpionica Federica Salva', mentre al
mondiale avevamo al timone Giuseppe Anginella anche lui olimpionico.
Mentre alla Bernetti e alla Barcolana abbiamo partecipato con un TP 52 barca tutta in carbonio
con a bordo velisti che hanno partecipano a regate importanti come Andrea Miccalli al timone.

D
I

Sotto:
Manuel Dapretto e Gianfranco Perelli
al trofeo Bernetti.
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Sfortunati in partenza, ancora brutto
tempo! Alle 9.30 del mattino un massiccio
temporale ha fatto slittare la partenza
dell’atteso Trofeo di circa un’ora. Verso le
10.30 si è aperta una nuova giornata, bel
sole ed un libeccio di 8-10 nodi. Alle
11.00 pronta a partire la flotta Open sul
primo campo di regata. Bene la partenza
e il primo lato del triangolo. Ma con il
passare del tempo il vento è andato a
crescere registrando raffiche di quasi 30
nodi. Risultato: un’onda formata di circa 2
metri che ha impegnato tutti, compresi gli
organizzatori che hanno dovuto lottare
per mantenere il campo di regata ed
assistere tutti i regatanti. Nonostante le
condizioni difficili tutte le classi Open
hanno concluso il percorso tagliando il
traguardo.
Dopo un’ora dalla prima partenza è stato
il turno dei Monotipi sul percorso a
bastone. Per loro la regata è stata subito
impegnativa perché iniziata nelle più dure
condizioni della giornata. Disputabile,
infatti, solo una delle tre prove previste.
Finita la prima prova il comitato ha

dichiarato la mancanza delle condizioni di
sicurezza, chiudendo la manifestazione.
Grande risultato! Grazie ai numerosi soci
che si sono resi disponibili e ai giudici,

che
hanno
saputo
attendere
lo
stabilizzarsi della direzione del vento, le
due regate (open e monotipi) sono state
portate comunque a termine con
successo.
Il campo di regata invece è rimasto in
mare; soltanto verso sera, quando le
condizioni si sono calmate, è stato
possibile recuperare tutto.
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3
6°
Tutti i partecipanti si sono riuniti agli organizzatori il 3 ottobre in sede per rivedere le
immagini delle regate e proclamare tutti i vincitori. Sala piena e super buffet!

Classifica Ordine di arrivo percorso “OPEN”:
1 MAGIA NERA
1 SAYONARA
3 BARRAONDA

QUAIAT Marino
BERTOCCHI Roberto
PROVVIDENTI Lucio

LNI
CDVM
YCH

Classifica Ordine di arrivo percorso “MONOTIPI” MELGES 24:
1 ARIA
STULLE Davide
2 CICLONE RAPOTEZ Davide
3 MIG
GIANNI Alessandro

STV
STSM
SNPJ

Classifica Ordine di arrivo percorso “MONOTIPI” METEOR:
1 PERLAMISERIA MOMIC Nevio
2 SCHIZZO
JAGODIC Walter
3 START MI UP
GASPERI Walter

STV
SVBG
SVBG

Trofeo (vinto per la terza volta):
1 MAGIA NERA

QUAIAT Marino

LNI
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Il Rotary club Trieste e la Flotta Alto Adriatico
dell'International Yachting Fellowship of
Rotarians (IYFR) di cui il nostro socio Tullio
Giraldi è Commodoro sono già da alcuni anni
impegnati a realizzare services di promozione
per la vela a favore dei disabili.
Fin dall’altr’anno Tullio Giraldi ci ha creduto
vivamente e grazie al suo impegno costante è
riuscito a portare a termine quanto si era
prefissato. Infatti, a fine giugno 2017, un gruppo di amici costituito da Gianfranco Sciolis, Davide
Floro e Paolo Dal Ponte, accompagnati da Pier Claudio De Martin (skipper, e sponsor grazie al
Prosecco DOC), Attilio Giorgi, Franco Scolari
hanno realizzato la spedizione a Cowes per
partecipare alla Regata attorno all'Isola di
Wight. Del gruppo, faceva parte anche
Riccardo Mazzetti, un amico in carrozzina a
rotelle, che ha partecipato alla regata sul
catamarano
Spirit
of
Scott
Bader,
un'imbarcazione
appositamente
adattata,
armata da una attiva associazione benefica
britannica denominata Gwennili Trust.
Il resto della squadra era integrato, oltre al
Giraldi, quale navigatore da David Brunskill,
esperto regatante che aveva già corso ben otto
volte la Regata Attorno all'Isola e due volte la regata del Fastnet; la presenza di David era più
che opportuna, essendo la regata molto impegnativa a causa di forti maree e di corrispondenti
forti correnti, della presenza di numerose insidie quali bassi fondali con rocce affioranti e banchi
di sabbia e addirittura il relitto di una vecchia nave affondata.
L'equipaggio si è imbarcato su un Oceanis 37 charterizzato allo scopo, ed ha concluso
felicemente la regata, iniziata con una partenza antelucana alle 5:30 un tempo coperto e
pioggia, e arrivo del primo pomeriggio un bel vento disteso e tempo sereno con sole. Le
imbarcazioni che si erano iscritte per concorrere al Trofeo della IYFR erano in tutto due, e la
seconda imbarcazione si è ritirata dopo la partenza; il trofeo è stato così vinto proprio la nostra
imbarcazione, cui è stato consegnato nel corso dell'affollata premiazione della regata. È
evidente che si confida che negli anni venturi numero di imbarcazioni che si contendono il trofeo
sia più elevato. La spedizione a Cowes è stata arricchita di un animato e gradito Prosecco Party
che si è svolto presso iol Royal London Yacht Club, grazie alla generosità dell'amicizia di
Robert Milner, familiarmente chiamato Bob, che ne è il Vice Commodoro, e che ci ha ottenuto
l'ormeggio della nostra imbarcazione di fronte al Club sul lungomare con la bandiera italiana
che svettava sull'albero dei segnali.

Per la prima volta, quest'anno a chi si iscriveva alla Barcolana veniva chiesto di indicare se
l'equipaggio comprendeva persone disabili; questo inizio di un processo che sin d'ora ed ancor
più negli anni venturi consentirà una maggiore visibilità ed alla promozione della partecipazione
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dei disabili allo sport della vela e alla
Barcolana; a partire dall'anno scorso ciò
avviene anche per laRegata Attorno all'Isola .
Il progetto
IDE comprende anche uno
scambio di equipaggi, con un gruppo di velisti
disabili inglesi che partecipasse alla
Barcolana. Ciò si è realizzato, con due
amiche inglesi, Kate e Carol, con i due amici
Steve e Geoff. Grazie al pulmino del club ha
reso possibili agevoli spostamenti del gruppo
che è stato accolto all'aeroporto di Venezia. Il sabato pomeriggio, briefing pre barcolana nella
sede sociale degli equipaggi. A Kate, Carol, Steve e Geoff si sono aggiunti Gianfranco (Johnny)
Sciolis, Davide Floro, Massimo Rovis: con essi il gruppo di Fair Play che per la prima volta
hanno partecipato alla Barcolana con una barca condotta da quattro non vedenti con a bordo
Druso. Al briefing introdotto dal presidente Benci erano presenti numerosi amici dell'iniziativa tra
i quali il direttore regionale dell'INAIL Fabio Lofaro ed i rappresentanti del comitato olimpico
regionale del CONI Donatella Lovisato e Giovanni De Piero. Intervento di Pierclaudio De Martin,
accompagnato da un immancabile molto gradito e partecipato Prosecco party, assieme agli
armatori delle barche in regata.
Serata presso l'associazione nazionale alpini sezione di Trieste che ci ha accolti presso la sua
straordinaria sede con la consueta generosità e grande cordialità.
Domenica di regata, la fortuna di condizioni meteo marine ideali.
Mascone Nome barca

Armatore

GEN

595

CAROLINA

ANDREAS HEIM

106

853

DIRTY DEEDS GIANFRANCO SCIOLIS

219

1738

TWENTYONE

SANDRO CASSANDRO

282

1046

CORSARA

ATTILIO GIORGI

292

912

ANEMOS

FULVIO OBERTI

460

704

ALIA

RIZZI PIERFRANCESCO 704

1460

EPIGRAM

THOMAS SAIN

903

313

KAILUA

FRANCO BRADASCHIA

987

1247

SCOOBY

BATANA NAVTIK DOO

1028

Alla fine della regata ci si è ritrovati nella sede sociale
per rilassarsi di fronte a un bicchiere di vino o di birra
secondo i gusti e le nazionalità, prima di una cena a
base di pesce veramente ottima preparata con maestria dello staff di Tiziano. Lunedì, viaggio
sul pulmino sociale all'aeroporto di Venezia per il volo di rientro in Gran Bretagna.
L'esperienza nel complesso più che positiva, per il cui successo va certamente ricordato lo
sponsor Pier Claudio De Martin ed il Prosecco DOC.
Va inoltre ricordata generosa disponibilità della società, l'eccesso alle sue strutture e l'uso del
pulmino. È inoltre ricordata generosa disponibilità del presidente del consiglio direttivo, e degli
armatori che hanno ospitato a bordo velisti disabili quali Attilio Giorgi, Fulvio Oberti e Franco
Bradaschia.
Il tutto confidando di poter continuare a realizzare anche nel 2018 il progetto a favore della vela
per i disabili, tutte le sue positive ricadute nella dimensione dell'amicizia al di sopra delle
nazionalità e della disabilità e della condivisione del nostro amato sport della vela.
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Il 20 agosto a due anni dall’ultima
edizione, è ripartita la tanto attesa
manifestazione “Adulti su Optimist”.
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Ad aspettarla ben 40 atleti e tanto
pubblico. Campo base il “Molo Piloti” che
ben si presta per questo tipo di evento.
La “Bora” sostenuta del mattino ha
rallentato le operazioni di armo degli

optimist. Nel primo pomeriggio i più
temerari, circa una trentina, sono scesi in
acqua per disputare le prove, suddivisi in
5 batterie da 6 regatanti. Il vento teso ha

stimolato la competizione e gli animi degli
spettatori che hanno tifato fino all’ultima
gara.
Si sono viste delle belle: chi andava a
sinistra mentre gli altri andavano a destra,
chi non riusciva a partire, chi prendeva il
largo senza un apparente motivo....ma la
parte più divertente è stata senza dubbio
quella delle “scuffie”…tant’è che su due
piedi è stata istituita una commissione ad
hoc, Leda, Mariagrazia e Serenella, per
decretare i primi 3 “scufiadori”…segue il
podio!

In rilievo, il coraggio dell’unica donna che
è scesa in mare: brava MIRIAM!!!!
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Classifica Adulti su Optimist
1 BEMBO Fabrizio
2 DE BERNARDI Massimiliano
3 OBERTI Fulvio
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Classifica “Scuffiadori”
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1 CIC Gianni
2 CRESTI Giorgio
3 DALVISE Claudio
Un Grazie a:
Piloti del Porto di Trieste (per la manifestazione)
Ditta Partesa nella persona di Narduzzi G. (per il prestito di tavoli e panche)
Al Spaceto nella persona di Varini G. (per il banco e la birra a spina)
Ristorane S.T.S.M. – Sademar nelle persone di Dario-Tiziano-Sgombro (per l’ottima
grigliata e la manodopera…).

V. S . G i a c o m o i n M o n t e , 1 8
3 4 1 3 7 T r i e s t e Tel. 040 775256
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scarseggiando le prede importanti.
Prima gara pesca il 23 settembre. Poco
più di 12 kg di pescato
Sempre vivo tra i Soci l'interesse per
questo Campionato sociale con una
partecipazione di 41 pescatori. Tutte le
gare hanno subito un rinvio rispetto al
calendario sia per le condizioni meteo sia
per la concomitanza di regate a cui diversi
soci avevano intenzione di partecipare.

Classifica
1° Loredano Bologna
2° Franco Rizzi
3° Franco Barnobi

Lo spostamento, comunque, ha portato
fortuna regalando splendide giornate di
sole e mare liscio, ideale per la pesca.
In tutte le tre prove i concorrenti sono stati
costretti a dedicarsi ai pesci piccoli
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Si può dire che la seconda prova del 21
ottobre è stata l’esatta replica della la prima con i 13 kg pescati e il bel sole; se
non fosse per la vittoria finalmente di una
donna!
Brava Ariella!

Classifica
1° David Ariella Colautti 1,23° kg
2° Loredano Bologna 1,20 kg
3° Franco Nicola 1,00 kg
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Nella terza prova slittata al 3 novembre,
complici tante piccole menole, sono stati
superati i 16 kg.
Comunque anche se abbiamo concluso
la terza prova in novembre siamo stati
ricompensati con numerosi partecipanti
che si contendevano il primato, da un
bel sole e da una festosa conclusione
con rebechin finale.

Classifica terza
prova
1° Loredano bologna
2° Delise sergio
3° Rizzi franco
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Classifica finale campionato
sociale pesca
1° Loredano Bologna
2° Rizzi Franco
3° Crallini Giorgio

C
S
P

Campione Sociale Pesca
Loredano Bologna

PIKAPPA DERBY AUTO-NAUTICA
Di Giorgio Pizziga
31123 TRIESTE Molo Fratelli Bandiera, 1
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Ormai la conosciamo come la gara delle
coppie. Mogli, figli e nipoti che affiancano i
pescatori.

Vincitrice della competizione la coppia
ben affiatata, Giorgio e Tullia Crallini.
Premiazioni speciali per la più giovane
pescatrice, Jasmine Maschietto, per il
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La gara come da tradizione si è svolta nel
periodo degli sgombri.

pesce più piccolo di Cosimo Cianciaruso
e per il pesce più grande, l’orata di 350 g
di Giordano Bembo.

Ben 18 le coppie che hanno catturato 20
Kg di belle prede.
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La serata si è conclusa allegramente con
una meravigliosa cena nella panoramica
terrazza della nostra sede.
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Vento di libeccio sostenuto e mare molto
mosso per i 61 pescatori in gara per il “9°
Trofeo New Sacheta Memorial Nicola De
Palo”, gara individuale Canna da Natante,
ovvero terza prova del campionato

kg di prede, porta la sua squadra della
APS Rio Ospo alla conquista del bel
Trofeo Challenger dedicato a Nicola De
Palo.
A consegnare le medaglie ai primi tre del
podio, il presidente della Fipsas, Renato
De Castello; per la prima volta quest’anno
è stato consegnato fisicamente anche il
bel Trofeo memorial dalle mani di Franco
De Palo. Tutti poi a festeggiare davanti ad
una buona jota.

Da segnalare il primo tra i nostri soci
Bruno German.

provinciale FIPSAS. Il direttore di gara
Fabio Spehar e il giudice federale Luigi

Classifica
Allegro, valutate le condizioni, hanno
deciso di non sospendere la competizione
riuscendo a chiudere la gara nelle tre ore
regolamentari. Walter Tujach con oltre 6

1°Tujac Walter

Rio ospo

2°Pistan Francesco

Sistiana 89

3°Franceskin Sergio

Ghisleri
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Regata Rolex Capri Sailing Week: Manuel Dapretto in testa d’albero su un Swan 65

