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Carissimi soci*, 

questo è stato davvero un anno molto intenso caratterizzato da alti e bassi, ma grazie ad un lavoro di squadra 

di tutti i consiglieri e non solo, che ringrazio di cuore, non sono mancate le soddisfazioni ed il raggiungimento di 

obiettivi che ci hanno dato morale e forza. 

Ricordo uno in particolar modo che ci ha permesso di mettere al sicuro in nostro futuro ed è stato l’ottenimento 

della Concessione ventennale. 

Da quest’anno “la famiglia”, come la chiamo io, è cresciuta con la fusione tra la nostra Società ed il Molo, che 

ha scelto di sciogliersi in seguito alla risoluzione della controversia decennale con l’Assonautica, tale fusione ci 

ha allargato e rafforzato. 

Come si può notare dalle foto, i lavori di costruzione della nuova sede sociale stanno proseguendo e nella 

prossima primavera vedremo la sua inaugurazione. 

Sede che auspico la consideriate tutti come la vostra seconda casa dove, oltre a migliorare la logistica di tutte 

le nostre attività, possiamo trascorrere dei momenti conviviali in allegria ed amicizia. 

In attesa d’incontrarvi numerosi auguro a tutti voi ed ai vostri cari BUONE FESTE! 

                                                                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                                                                       Guido Benci 

2 

 

Giornal de bordo  - Dicembre 2014 

Il punto 
del  nostro Presidente  

 



 

 

3 

 

Giornal de bordo  - Dicembre 2014 

Cari Soci, 

il 2014 è stato l’anno di svolta per i soci dell’A.S.D. Società 
Nautica “Il Molo”, la fusione con la Società Triestina Sport 
del Mare ha portato un “refolo” di vento frizzante con la 
voglia di più associazionismo. 

Il C.D. del Molo, nell’ anno 2013 ha concordato con il 
Presidente Guido Benci e il suo C.D. un eccellente lavoro 
di accorpamento, che all’assemblea straordinaria i soci 
all’unanimità  hanno votato positivamente. 

Ringrazio il mio staff per avermi supportato in tutti questi 
anni e mi complimento col Mio nuovo direttivo per la 
pazienza e il sacrificio che porta avanti per tutti questi soci. 

Buon vento a tutti 

                                                     Di Toro Salvatore 

 

Corso Italia, 39/c  - 34122 TRIESTE           

Tel. +39 040 774177 

gruppo di sviluppo 
e intermediazione  
immobiliare 



 

Siamo arrivati alla sua 19a edizione, per quella che è una 

delle competizioni più belle del nostro calendario: la 

combinata Sci – Vela. Il pluriennale e collaudato 

affiatamento tra la STSM e lo Sci Club Inter San Sabba 

ha dato vita ad una manifestazione che vanta il primato di 

unire le discipline principe della stagione invernale ed 

estiva. 

Sole splendido e temperature decisamente primaverili 

non hanno pregiudicato le condizioni della pista “B” di 

Tarvisio che ha assicurato ai sciatori-velisti una discesa 

regolare. Piccola rivisitazione del tracciato rispetto lo 

scorso anno che è stato leggermente accorciato 

permettendo ai discesisti di esprimersi al meglio. Ben 130 

i concorrenti che hanno preso il via preceduti dai  tre 

apripista allenati dal maestro Ezio Ferin. 

A fine giornata le premiazioni nella splendida cornice  

offerta dall’Hotel Cervo di Tarvisio in una festa che ha 

regalato premi per tutte le categorie di partecipazione. 

Alcuni tra i migliori risultati da annoverare: il miglior 

tempo assoluto premiato a Sara Crociato di 53.88” per J 

e J, mentre per il maschile Alberto De Caro che ha 

segnato il tempo di 54.31” per Radames.  

I premiati in tempo compensato: 

categoria Ragazzi: primo classificato in 63.48” Cuzzi     

Marco di Chardonnay, seconda classificata in 75.96” 

Bernobich Chiara per Anomalia come anche il terzo 

classificato, Bernobich Lorenzo in 76.87”.  

categoria Donne: prima delle premiate Bordon Daniela   

di Gufo Euronautica 2000, con il tempo di 64.99”, 

seconda Bez Antonella di Radames, in 65.37” e Raise 

Carlotta di Goga, terza in 66.46”.  

categoria Uomini: primo in 59.84” Ferin Ezio di Goga, 

secondo in 59.98” De Caro Alberto di Radames e terzo in 

62.77” Chiandussi Giuliano di Chardonnay.  

categoria Donne punteggiate FISI prima classificata in 

61.27” Sara Crociato di J e J 

categoria Uomini punteggiati FISI: sono stati premiati 

Cuzzi Fabio di Chardonnay, primo in 69.44”, Bertocchi 

Roberto, che lascia la sua Sayonara per correre per 

l’eterno rivale, Chardonnay, secondo in 69.89” e 

Gomiscech Massimiliano, terzo in 69.93”. A Roberto 

Bertocchi viene assegnata anche la targa riservata al 

primo per il maschile nella somma dei piazzamenti di 

questa gara con la gemellata Colgallina Cup. Non 

assegnata la targa per il femminile, per la mancata 

partecipazione ad entrambe le gare. 

Grande soddisfazione e riscontro tra i partecipanti che 

hanno definito questa edizione come la miglior gara di 

slalom gigante nella storia della Combinata Sci-Vela, 

dando merito ai disegnatori del tracciato di Tarvisio. 

Ultimo atto della “Combinata Sci-Vela”, la regata.  

Nonostante il visibilio della città per l’ultima tappa del giro 

d’Italia è stata buona la risposta dei velisti che con 50 

imbarcazioni sono partiti dal bacino “San Giusto” verso 

19
a 
Combinata Sci-Vela 

 

8 Marzo – Gara Sci  
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Portorose nel classico percorso di circa 13 miglia. 

Bella giornata con un sole ritrovato ed inizialmente un 

leggero vento di ponente che nel corso della prova è 

girato in maestro rinforzandosi sino a 12/14 nodi 

garantendo la buona riuscita della regata fino all’approdo 

alla Marina di Portorose.  

In Marina ristoro per tutti gli equipaggi ospiti fino a sera 

quando ha preso il via la splendida festa delle premiazioni 

presso il“Ristorante Laguna” alla presenza delle autorità 

italiane e slovene. Tanti i premiati. 

La classifica dei vincitori ha visto nei primi posti della 

combinata la riconferma dei primi arrivi della regata:  

 

Classifica regata vela tempo compensato: 

1. CHARDONNAY di EZIO GUARNIERI – LEGA         

NAVALE ITALIANA 

2. SELVE di FRANCO TOMSIC –  SOCIETA’ NAUTICA 

GRIGNANO 

3. GOGA di FABIO ZETTIN – SOCIETA’ TRIESTINA 

SPORT DEL MARE 

 

 

Classifica combinata Sci – Vela: 

1. CHARDONNAY di EZIO GUARNIERI – LEGA 

NAVALE ITALIANA 

2. SELVE di FRANCO TOMSIC –  SOCIETA’ NAUTICA 

GRIGNANO 

3. GOGA di FABIO ZETTIN – SOCIETA’ TRIESTINA 

SPORT DEL MARE 
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31 Maggio – Regata Vela  

Insieme alla Combinata Sci Vela in palio anche  

Il 4° Memorial “Gianfranco Pelko”  

per  i soli Soci della S.T.S.M.  

vinto da Passion Fruit del socio Giorgio Favretto. 
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Ad aprile abbiamo dato spazio alle 

vele dei più giovani per la decima  

edizione del Trofeo Marlin Challenge, 

regata su Optimist, preziosa eredità 

che ci ha lasciato il nostro benevolo 

socio Franco Ursich.  

La scorsa edizione aveva visto il 

ritorno del Trofeo nelle mani della 

Società Triestina della Vela che grazie 

ai diversi piazzamenti dei suoi atleti 

aveva totalizzato il miglior punteggio, 

strappando il trofeo al team del 

Circolo Nautico TPK Sirena di Trieste. 

Quest’anno il 13 aprile il molo Fratelli 

Bandiera è stato invaso da 70 ragazzi 

divisi tra le categorie Cadetti e 

Juniores dei circoli velici della XIII 

zona pronti a scendere in acqua.  

 

Tempo nuvoloso senza minaccia di pioggia ma con 

poco vento. 

Il comitato di Regata, presieduto da Patrizia Bagat, ha 

fatto il possibile per permettere ad entrambe le categorie 

di concludere la regata. Ma a causa delle condizioni 

meteo carenti è stato possibile disputare solo una delle 

tre prove in programma per ciascuna classe. 

La partenza, prevista per le ore 11.00, è stata ritardata 

fino al primo pomeriggio con un vento di poco più di 5 

nodi da ponente. A sfidarsi una flotta impaziente di 28 

Juniores e 42 Cadetti.  

A fine competizione come ormai è di tradizione abbiamo 

6 

    

 

Giornal de bordo  - Dicembre 2014 



 

aperto le porte della sede ai ragazzi che hanno potuto ristorarsi e dar sfogo alle loro energie in attesa dei risultati       

e delle premiazioni di rito. Registrati tutti gli arrivi la Società Velica Oscar Cosulich di Monfalcone è stata decretata 

come vincitrice del 10° Trofeo Marlin Challenge Memorial Franco Ursich.  

A premiare gli atleti oltre al nostro presidente Guido Benci, Emma Ursich, figlia del nostro Franco che ormai non si 

perde un’edizione del Trofeo facendoci l’onore di consegnare il Trofeo raffigurante il modello dell’imbarcazione Marlin, 

simbolo del lavoro e della dedizione del padre, al vincitore. 

I podi per ciascuna categoria: 

 

 
  

 

 

Juniores: 1. Toffolo Gioele della Società Velica Oscar Cosulich di Monfalcone 

  2. Borlandi Samuele della Società Velica Oscar Cosulich di Monfalcone 

  3. Cescon Karin della Società Triestina Sport del Mare 

Cadetti: 1. Zupancich Nicholas della Società Velica Oscar Cosulich di Monfalcone 

  2. Segrè Arturo dello YC Adriaco 

  3. Austoni Francesco dello YC Adriaco 
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Da segnalare un crescente entusiasmo per i corsi di 

vela estivi dedicati ai giovanissimi che per la prima 

volta si affacciano a questo meraviglioso sport. 

Per la prima volta quest’anno sono stati tre i corsi 

portati a termine dall’organizzazione, ciascuno della 

durata di due settimane con prove su optimist.  

Nel complesso sono stati 60 i ragazzi che hanno 

partecipato a queste edizioni dando indicazioni molto 

positive per il futuro. Grazie alla bravura ed alla 

competenza dei nostri istruttori Giulia Calusa, Anna 

Cecchini e Jacopo “Billy” de Denaro, abbiamo potuto 

contare sulla buona riuscita della scuola e siamo 

riusciti a svolgere anche un bel corso di 

perfezionamento a chiusura di questa edizione.  

A seguito del quale abbiamo scelto 5 giovanissime 

promesse che si sono unite al gruppo degli agonisti 

che cresce ulteriormente. Negli anni a venire quindi 

sentirete certamente parlare anche di loro. 
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Dedicandoci ai più giovani non 

potevamo mancare al tradizionale 

invito di Assonautica Provinciale 

per il Progetto Fare Vela. 

Presenti in quest’edizione gli 82 

alunni delle classi IV e V 

dell’Istituto Manna che ormai 

partecipa puntuale al progetto ed 

altri 40 ragazzi della Scuola 

primaria      L. Mauro per un totale 

di 122 alunni e 6 insegnanti 

coinvolti. 

La formula è ormai collaudata: una 

veloce infarinatura sui rudimenti 

della nautica in 4 ore di teoria tenute dal nostro socio 

Giorgio Cresti e poi il giro didattico sulle imbarcazioni 

dei nostri soci. Immancabile l’entusiasmo dei ragazzi 

che a turno si sono calati nei panni dell’comandante. 

Il ringraziamento sentito dell’organizzazione agli 

armatori che con la loro disponibilità e competenza 

hanno garantito la buona riuscita del progetto con ben 

6 uscite in mare.  

Ricordiamoli: W. Toffolini, A. Coslovich, R. Rusconi,  

A. Giorgi, M. Kalik, B. Babich, L. Bologna, F. Annis,   

S. Capato. 
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Un altro anno è già passato e, come consuetudine, 
ecco una breve relazione delle esperienze maturate 
dai nostri giovani atleti che militano nelle classi 
Optimist, Laser 4.7 e 420 

L’inverno particolarmente mite ha concesso regolari 
allenamenti che hanno portato, non solo i nostri atleti, a 
essere subito pronti a cimentarsi nei primi appuntamenti 
stagionali che sono cominciati nel mese di marzo.   

E’ così allora, che alla prima uscita stagionale la nostra 
Karin Cescon ricorda a tutti che sarà ancora una volta 
una dei protagonisti, mettendo subito a segno un 2° 
posto e 1

a
 femmina. 

A fine marzo è stata la volta delle importanti selezioni 
interzonali svoltesi a Marina di Ravenna. A queste 
hanno presenziato i nostri Mattia Rapagna e Karin la 
quale, piazzandosi in una posizione degna di nota, ha 

potuto accedere alla selezione per i campionati Mondiali 
e Europei svoltisi in seguito a Crotone nelle prime 
giornate di maggio. 

Alla regata di casa, il “Trofeo Marlin – memorial Franco 
Ursich”, ancora un podio per Karin, un bel 9° posto per 
Mattia e un incoraggiante 10° per Matteo Gionechetti. In 
evidenza anche Anna Ferro nella parte alta della 
classifica finale. 

La chiusura mentale della federazione nazionale di 
Genova, vanifica le giuste richieste avanzate dal nostro 
Comitato di Zona nella persona della presidente Prof.ssa 
Marina Simoni, imponendo anche quest’anno solamente 
2 giornate in cui poter svolgere le regate ai fini di 
selezionare quegli atleti che avrebbero partecipato al 
campionato nazionale. E’ così, ancora una volta, e 
siamo già al 3° anno consecutivo, che pur di riuscire a 
avere una classifica viene tollerato di disputare una 
singola regata con condizioni di vento ben distanti a 
quelle minime previste dalla stessa normativa federale 

sfalsando pertanto il risultato essendo che ai primi posti 
si sono piazzati gli atleti più leggeri a discapito di quelli 
più esperti. A riprova di ciò infatti, al campionato italiano 
svoltosi a Napoli comparirà un solo atleta della 13

a
 zona 

tra i primi 60 classificati. 

L’anno comunque prosegue e, in piena estate ancora 
una raffica di buoni piazzamenti dei nostri atleti sul lago 
di Cavazzo:  Karin 2

a
, Anna 9

a
 , Ruxanda Salcutanu 11

a
 

e Andrea Bertoja. 

Arriviamo quindi a fine stagione e, nonostante un 
pasticcio di calendario combinato stavolta dal nostro 
Comitato di Zona, (in sostanza, mentre i migliori atleti 
della zona erano impegnati alle selezioni nazionali di 
Crotone, veniva contemporaneamente permesso di 
svolgere al CDV Muggia una regata valevole per il 
campionato zonale, negando così, ingiustamente, il 
diritto di poter partecipare e portare a casa punti 
campionato a molti atleti) la nostra atleta Karin Cescon 
viene proclamata campionessa zonale assoluta della 
classe Optimist.   La, come dicesi, “ciliegina sulla torta” 
per un’atleta la cui permanenza in questa classe è 
giunta al termine e, senza dubbio un’altra soddisfazione 
anche per il nostro direttore sportivo Alan Travaglio che 
per 7 anni l’ha sempre seguita e allenata. 

Passando invece alla classe Laser 4.7, grazie all’ottimo 
rapporto che ci lega con i vicini della Lega Navale, i 
nostri due atleti che militano in questa classe sono 
costantemente seguiti dall’allenatore della LNI Stefano 
Rimini. Il nostro Davide Kolaric ha così partecipato a 
buona parte delle regate del campionato zonale, oltre 
che a alcune competizioni nelle vicine acque slovene.  

I risultati sportivi conseguiti, quasi sempre a metà 
classifica o perfino meglio, sono assolutamente 
incoraggianti essendo questo il suo primo anno effettivo 
di regate in questa categoria.  

Grazie alla disponibilità dell’imbarcazione sociale, ha 
cominciato a allenarsi con Davide anche la nostra Lisa 
Ferro e pertanto confidiamo che il prossimo anno 
avremo qualcosa in più da poter quindi raccontare anche 
sulle sue esperienze. 
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Nella classe invece, 420 prosegue 
l'esperienza del nostro Jacopo “Billy” de 
Denaro in coppia con  Oliviero Malech 
(SVBG.) . I ragazzi hanno partecipato a 
buona parte delle regate zonali oltre che a 
alcune tappe del campionato nazionale 
distinguendosi positivamente soprattutto in 
presenza di vento sostenuto. 

Ancora una nota di merito invece per la 
nostra Karin che, seppur disputando regate 
in optimist, essendo però oramai arrivata a 
fine carriera in tale classe, a agosto ha 
cominciato anche lei a allenarsi 
esclusivamente nella classe 420 facendo 
coppia fissa con Rekah Giarretta  (SNPJ) e 
allenandosi stabilmente a Sistiana sotto la 
guida esperta dell’allenatore Marko 
Morgan. 

Seppur con pochi allenamenti alle spalle, le ragazze si 
sono guadagnate la partecipazione al campionato 
nazionale femminile svoltosi appena un mese fa (fine 
ottobre) nelle acque del mar ligure. Alla fine di 4 prove 
svolte in condizioni di vento leggero, le ragazze 
chiudono al 5° posto assoluto facendo subito capire che, 
probabilmente, in futuro vestiranno un ruolo da 
protagoniste in questa categoria 

In ultimo, ancora un rapido passaggio alla classe 
Optimist, questa volta per un excursus relativo ai corsi di 
vela estivi dedicati ai giovanissimi che per la prima volta 
si sono affacciati a questo meraviglioso sport. 

Nel 2014 abbiamo svolto ben 3 corsi, ciascuno dalla 
durata di due settimane e abbiamo riscontrato la 
presenza di quasi 60 partecipanti. Grazie alla bravura e 
alla competenza dei nostri istruttori Giulia Calusa, Anna 
Cecchini e Jacopo “Billy” de Denaro, siamo riusciti a 

svolgere anche un bel corso di perfezionamento a 
seguito del quale abbiamo scelto 5 giovanissime 
promesse che si sono così uniti al gruppo degli agonisti 
che, dunque, cresce ulteriormente. Negli anni a venire 
quindi sentirete certamente parlare anche di loro! 

Via E. Morpurgo 2  -  34147 Trieste 
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Una domenica dal sole velato e dalla delicata brezza 

quella del 21 settembre che ha caratterizzato la 33° 

edizione di quella che è la manifestazione di punta 

dell’agenda velica della Società Triestina Sport del Mare. 

 

Nonostante il presagio della pioggia 

che ha segnato la vigilia, si è presentata una 

giornata perfetta se non per il vento, protagonista mancato.  

Riconfermati anche quest’anno un centinaio di iscritti 

che oramai puntualmente si dividono tra le due prove: 

triangolo e bastone. Mantenute le caratteristiche 

tradizionali della regata con la partenza, data regolare, 

alle 10.30 nelle acque antistanti il castello di Miramare 
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per la prima prova a triangolo. Un leggero vento da sud 

est ha alimentato la prima parte della prova scendendo 

ulteriormente di intensità nel corso della regata. Le 

condizioni hanno costretto il Comitato alla riduzione del 

percorso inizialmente di circa 10 miglia, ad un giro 

garantendo così l’arrivo di tutti i partecipanti. 

Durante la prova a triangolo sono stati diversi i tentativi 

per dare la partenza alle imbarcazioni stazzate nella 

prova a bastone. Spente le speranze 

di un rinnovato alito di vento, il comitato di 

regata presieduto da Francesco Franzese in accordo 

con il comitato organizzatore della STSM  nella persona 

del presidente Guido Benci, ha dovuto con rammarico 

rinunciare alle restanti prove della giornata. Ad ogni 

modo la prova bastone non disputata ma valida per la 

settimana internazionale dello Yacht Club Adriaco è 

stata recuperata la settimana successiva.  

Chiusi i festeggiamenti della Barcolana che conclude i 

trofei d’autunno abbiamo premiato i piazzamenti del 

Trofeo del Golfo nella collaudata sala Olympia del Coni. 
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Dopo la proiezione degli highlights della regata 

perfezionati brillantemente da Andrea Clavi, tanti i premi 

per classe consegnati dal nostro presidente Guido 

Benci, dalla presidente di zona Prof.ssa Marina Simoni e 

da tanti altri onorevoli amici che hanno accettato l’invito. 

La classifica in tempo reale ha visto la riconferma di 

Illyteca di Quaiat Marino della Lega Navale Italiana che 

ha mantenuto il Trofeo vinto lo scorso anno. Sul podio 

ha seguito Wops di Lantier – Spangaro della Società 

Velica Barcola Grignano ed al terzo posto Tiburon di 

Iuretigh Renzo per la Sistiana 89.  Nei primi dieci 

piazzamenti si è distinto anche il nostro socio Giorgio 

Favretto con Passion Fruit all’ottavo posto. 

Di seguito l’estratto della classifica per i primi dieci: 

ILLYTECA Quaiat Marino per LNI 

WOPS Lantier-Spangaro per SVBG 

TIBURON Iuretigh Renzo per SISTIANA 89 

RAPTOR Masolini Antonio per SVBG 

FUZZY FUN Pergola Andrea per SVBG 

VIPERA Spangaro Michele per MSG 

CATIVA EXIT MODELS Tical Danny per CDVM 

PASSION FRUIT Favretto Giorgio per STSM 

INFO SISTEMI Nicifora Lorenzo per SISTIANA 89 

GUASTAFESTE Graziano Alfredo per DIPORTO 
NAUTICA SISTIANA 
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Il 2014 vede la quinta edizione del trofeo New Sacheta 

che apre la prima gara del campionato provinciale canna 

da natante individuale, organizzata dalla nostra società; 

la partecipazione è stata molto numerosa con ben 67 

partecipanti su 38 imbarcazioni di 12 società iscritte, con 

la soddisfazione del presidente della F.I.S.P.A.S. Renato 

Del Castello.  La giornata è cominciata con un mare 

poco mosso ma che verso la fine della gara è montato di 

intensità causando qualche problema nella consegna 

del pescato alla barca giuria, I pescatori si sono misurati 

con abilità a contendersi le prime posizioni e anche se i 

nostri soci si sono ben  qualificati, sul podio sono saliti al 

primo posto Zuzzi  R. della società  Rio Primario, 

secondo Perosa O. della società Sirena, terzo Di Stagno 

M. del Rio Ospo. Come di consueto per gentile 

concessione siamo stati ospiti degli Ormeggiatori di 

Trieste, dove si è svolta la pesatura del pescato in 

presenza del direttore di gara Lino Pesel e del giudice 

Fabio Spehar. I vincitori sono stati premiati dal nostro 

vice presidente Valentino De Santi, coadiuvato dal 

presidente della F.I.P.S.A.S. Renato del Castello che ha 

partecipato anche come agguerrito concorrente. La 

giornata si è conclusa nella nostra sede con un bel 

rinfresco in allegra compagnia e apprezzato da tutti i 

partecipanti. 
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Seppur si cerca di movimentare 

la vita sportiva sociale con tante 

iniziative e trofei collaterali a 

tenere viva la competizione è il 

campionato sociale vela interno 

curato dal nostro Direttore Vela 

Franco Barnobi. 

Sempre tre le prove a calendario 

valide per la classifica sociale.  

La prima è stata quella abbinata 

alla combinata sci vela di 

maggio. La regata forse più 

impegnativa tra le tre svoltasi 

lungo il percorso Trieste – 

Portorose. Primo all’arrivo 

Giorgio Favretto che con 

Passion Fruit ha chiuso la gara 

in poco più di 3 ore a seguire un ottimo secondo 

piazzamento di Loredano Bologna con Punky e a 

chiudere il podio Fulvio Oberti con Anemos. 

A giugno con l’inizio dell’estate la seconda prova di 

campionato. Classica regata a triangolo con partenza in 

prossimità della diga vecchia, prima boa al Garofolin, 

seconda la boa delle acque libere di Muggia per poi 

rientrare in diga. Buone condizioni ma non tanto vento 

con un allungo dei tempi di arrivo. In questo caso la 

tattica e l’esperienza hanno vinto portando prima al 

traguardo Free J24 l’imbarcazione del socio Giorgio 

Pizziga messa a disposizione della squadra agonistica e 
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armata dal direttore sportivo Alan Travaglio.  

Seguito sempre da Passion Fruit e Anemos che si sono 

contesi fino all’ultimo i vertici della classifica. 

Con l’arrivo di settembre la terza e ultima prova sempre 

su un percorso a triangolo. Qui il vento ha giocato 

qualche scherzo da prima non presentandosi sotto un 

cielo grigio carico di pioggia per poi girare e rinforzarsi 

all’arrivo in seconda boa. Con la terza regata Passion 

Fruit tenendosi sotto le due ore svetta in classifica. 

All’arrivo seconda Biba di Dario Sgubin e Sempre Free J 

24 con Alan Travaglio. Cinque ore estenuanti di regata 

senza vento, portata comunque  a termine da tutti.  

 

Come di rito a conclusione di ogni regata si è festeggiato 

con premiazioni in sede e rinfresco per tutti i partecipanti.  

 

A voi i vincitori del campionato sociale vela 

2014 

17 

 

Giornal de bordo  - Dicembre 2014 

S.T.S.M .agonisti 

Favretto Giorgio 

Bologna Loredano 



 

Anche quest’anno la pesca è stata baciata dal bel tempo, 

invero non solo abbiamo potuto rispettare il calendario, 

ma le gare si sono svolte con sole e mare calmo. Il 

pescato invece non è stato abbondante, anzi, ma le sfide  

si sono tenute comunque in un clima di simpatica allegria 

che ha fatto dimenticare l’insoddisfazione per la penuria 

di pesce. I partecipanti sono stati numerosi perché 

quest’anno si sono iscritti anche i nostri nuovi soci. 

Le gare sociali come di consueto sono state tre ed alla 

prima che si è svolta il 10/05/2014 al largo di Barcola i 

partecipanti sono stati 58 il pescato totale kg 21.114.   

Per la prima volta sul podio sono saliti : Franco Barnobi 

classificatosi primo, Sonia Barnobi seconda e Sergio 

Cergol terzo. Naturalmente sono stati festeggiati con 

sollazzi e risa al “rebechin” perché i più increduli erano loro.  

Alla seconda gara disputatasi il 07/06/2014 sempre al 

largo di Barcola con 44 partecipanti il pescato è risultato 

di kg 26.646 e sul podio sono stati premiati come sempre 

Portici  di Chiozza 1-34125 Trieste 
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dal nostro presidente Guido Benci i concorrenti Sergio 

Delise sul gradino più alto, Andrea De Martin secondo e 

Claudio Fachin terzo . Il 27/09/2014 con la terza gara sociale si è concluso il 

campionato 2014, si sono disputati il podio 51 iscritti, 

con la prima posizione di  Lorenza Romich, secondo 

Nicola Franco e Rizzi Emanuele terzo.  

Quindi possiamo proclamare vincitore del Campionato 

sociale: Sergio Delise, al secondo posto Emanuele 

Rizzi, e al terzo Claudio Fachin. 

La stagione termina con soddisfazione del direttore   

pesca Lino Pesel per la numerosa partecipazione e per il 

clima cameratesco ed allegro che si è respirato e coglie 

l’occasione per ringraziare tutti , soprattutto coloro che si 

sono prodigati per la migliore riuscita dei nostri dopo 

pesca “rebechini”, e un ringraziamento agli ormeggiatori 

di Trieste, nostri vicini, che non solo ci ospitano per la 

pesatura ma pure partecipano scherzosamente fingendo 

di ripescarci il pesce. 
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Anche quest’anno nel mese di luglio, come tradizione, si 

è tenuta la “ Sempre Insieme”, gara divertente e 

spensierata disputata tra coppie . Giornata splendida e 

soleggiata in un’estate avara di sole ma che a noi non è 

mai  mancato in alcuna competizione. La sfida è stata 

come consuetudine in campo libero ed ha visto vincitori 

le coppie : Fulvio e Andreina Oberti al primo posto,   

secondi Loredano e Claudia Bologna, terzi Marino e 

Nadia Agapito.  Le premiazioni si sono tenute al 

ristorante” Alla Lanterna” dove tra lazzi e risate alla cena 

è seguita una simpatica tombola a premi. La serata è 

trascorsa piacevolmente tanto che è continuata anche  

nella nostra sede, perché abbiamo festeggiato pure il 

compleanno di Sonia Medelin che ha gentilmente offerto 

un goloso dopocena e così tra brindisi , auguri e dolcetti 

è terminata una bellissima giornata.  
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La nostra associazione non è fatta solo 

di regate e gare di pesca, non è solo la 

scusa per avere un ormeggio a basso 

costo, la nostra società è molto di più. 

Fra le varie attività agonistiche che 

compongono il nostro calendario, 

trovano posto anche molte occasioni 

festaiole. Ogni scusa è buona per 

trovarci attorno ad un tavolo imbandito 

per brindare con gli amici ridendo e 

chiacchierando del più e del meno. Ad 

eccezione della manifestazione Adulti 

su Optimist - che quest’anno non si è 

svolta a causa di difficoltà logistiche - le 

“nostre feste“, sono naturalmente 

concentrate nella stagione invernale. 

Si comincia in ottobre con la classica “Castaganda & 

Ribolla” si prosegue poi in novembre con la festa di San 

Martin dove le “ragazze”, cogliendo il più popolare 

significato di questa ricorrenza ed alludendo a non 

meglio precisate protuberanze cornee presenti sulla 

testa dei “ragazzi” li prendono in giro.  

In dicembre oltre  al pranzo sociale ci sono gli auguri di 

fine anno, occasioni nelle quali viene tracciata una 

sintesi delle cose fatte e di quelle ancora da fare.  

Nei primi giorni dell’anno i “ragazzi” si prendono la loro 

vendetta ed in occasione dell’epifania (altrimenti detta 

“befana”) festeggiando “le ragazze” regalando loro la 

simbolica scopa. 

In marzo la Festa della Donna è occasione di 

riappacificazione ed i maschietti rendono omaggio a  chi 

comanda veramente in famiglia poi, all’inizio della bella 

stagione, ci scambiamo gli auguri di Pasqua e ci 
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prepariamo ad organizzare i campionati sociali ed i nostri 

impegni provinciali di vela e pesca.  

E’ doveroso ricordare che anche le feste, come ogni altra 

manifestazione sociale, hanno luogo grazie al lavoro dei 

“soliti volenterosi e volenterose” che affiancano Loredano 

il nostro bravo Direttore Sede, a tutti loro va il nostro 

ringraziamento. 
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A giugno, all’avvio della stagione estiva, si è rinnovata 

anche quest’anno l’operazione “Pulizia fondali”.  

Un’attività di bonifica dei fondali dello specchio di mare 

adiacente al Molo Fratelli Bandiera in concessione alla 

STSM e di quello antistante i pontili della LNI, nata dalla 

collaborazione tra le due società e vari club 

sommozzatori di Trieste. I nostri volontari si sono 

mobilitati assieme ai volontari dei vari Club e Corpi 

partecipanti, dando una concreta mano durante i lavori. 

Prima un breve briefing tra gli addetti ai lavori per 

coordinare le operazioni di pulizia, poi il via delle 

operazioni di bonifica. I sommozzatori volontari di tre 

circoli triestini si sono adoperati a turno per tutta la 

mattina e hanno liberato i fondali dall’inquinamento 

antropico creato da svariati oggetti e materiali finiti in 

acqua per incuria o accidentalmente. 

I “nostri” hanno lavorato a terra a forza di mani e di braccia 

recuperando i rifiuti e consegnandoli a smaltimento. 

 

L’operazione di pulizia ha richiamato un folto pubblico di 

curiosi ai quali speriamo sia arrivato il messaggio dei  

volontari. L’iniziativa, infatti, punta a sensibilizzare la 

cittadinanza sul tema della tutela dell’ambiente e della 

sostenibilità dimostrando rispetto per quel mare che ci 

regala tante emozioni. 

Come è capitato ad ogni appuntamento svariati i materiali 

riemersi: transenne, catene, carrelli della spesa, un 

numero davvero infinito di pneumatici, e perfino una 

bicicletta, chissà se finita in mare accidentalmente con il 

rammarico del proprietario o gettata incivilmente non 

trovando una migliore destinazione. 

Speriamo che operazioni buone come queste si 

moltiplichino perché bastano pochi gesti per ridare e 

mantenere l’integrità e la bellezza dell’ambiente in cui 

viviamo e dove dovranno vivere anche i nostri figli. 
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33° Trofeo golfo di Trieste 
 

Pulizia fondali 
  

Un sentito ringraziamento a tutti i 

volontari che hanno partecipato 

non solo in questa giornata ma 

anche nella normale quotidianità 

sociale mettendo a disposizione il 

loro tempo e la loro professionalità 

e in particolar modo si ringrazia la 

dott.ssa Tiziana Cimolino 
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