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** 10 AGOSTO – UN “NEVERIN” DA RICORDARE  
  

Oltre 40 nodi in baia, tra i 60 ed i 70 nodi in mare aperto per più di 30 minuti, un improvviso 

abbassamento della marea in baia di quasi due metri in poche decine di minuti. La burrasca del 10 

agosto che ha provocato danni a non finire in mare e a terra tra Ravenna, la nostra regione e poi in 

Dalmazia ha lasciato qualche segno anche nel nostro club. 

Non si è trattato per fortuna di danni alle imbarcazioni né agli ormeggi che hanno retto ancora una 

volta egregiamente alla furia degli eventi. Ne ha però sofferto la struttura del nostro pontile A nelle 

parti mobili che assicurano lo scorrimento lungo la banchina con la fuoriuscita e la deformazione di 

alcune ruote. 

La verifica tecnica è stata immediata e non ha dato esiti preoccupanti nell’immediato. Si sta tuttavia 

programmando un intervento nel più breve termine possibile assieme al fornitore (ditta Paulin di 

Gorizia) dopo una ulteriore indagine commissionata ai sommozzatori per assicurare l’integrità di 

tutta la struttura. 

L’evento ha colpito duramente, con danni rilevanti all’albero e alle vele, l’imbarcazione “ANYWAVE” 

dei nostri soci Guarnieri, Farosich, Romano, Becevello, D’Amato, Vecchiet, che era in navigazione 

per un trasferimento da Trieste a Venezia.  

 

    
 

Questi fenomeni pur conosciuti e normali si ripetono ora sempre più frequentemente con intensità 

inaspettata. Attenzione alle previsioni ma soprattutto osserviamo il cielo e agiamo con prudenza.   

 
** VELA – SELEZIONE PER CAMPIONATO ITALIANO PER CLUB  
  

L’equipaggio del Diporto Nautico (Alberto Leghissa, Luca Farosich, Andrea Bussani, Stefano 

Novello) ha conquistato la qualificazione alle finali del Campionato che si terranno a Crotone a fine 

ottobre. 

Nel corso delle impegnative regate di selezione organizzate dalla SVBG e da YC Portopiccolo nella 

prima settimana di luglio, il nostro team si è classificato al quinto posto su ben 18 equipaggi 

rappresentanti altrettanti club di tutta Italia, vincendo 7 prove sulle 16 effettuate a bordo dei 

nuovissimi J70 della Lega Italiana Vela.  

Assieme allo YC Adriaco, Diporto sarà l’unico club a rappresentare la vela triestina a questo evento. 
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**  VELA – MEMORIAL STEFANO ROCCA – VINCONO I TEAM DNS      
 

Organizzato come sempre dal nostro Circolo e da Sistiana89, si è svolta nella giornata di Ferragosto 

la settima edizione del Memorial che intende ricordare l’amico Stefano scomparso al termine della 

Barcolana 2010, dove, quale membro del nostro team, aveva contribuito a conquistare un fantastico 

terzo posto assoluto.  

La regata, inserita nel Circuito Solo x Due, era riservata a equipaggi di due soli membri pur con 

l’utilizzo completo di tutto il set di vele. 

Ampio successo per gli equipaggi del Diporto Nautico che non solo conquistano il primo e secondo 

posto assoluto con “SHERAA” di Maurizio Poser e “COLUMBIA” di Natale Camerotto ma piazzano 

anche “ARAMIS” di Stefano Macor e “FLAY” di Fulvio Vecchiet nei primi dieci arrivati. 

 

    
 

 

** VELA – CAMPIONATO SOCIALE DELLE FALESIE  
  

Esperimento del tutto riuscito di stretta collaborazione tra tutti i nove circoli velici del Comune 

(Diporto, Pietas Julia, Sistiana89, YCCupa, YCPortopiccolo, Laguna, Polisportiva S.Marco, Duino 45°N 

Circolo Velico Duino)  è stata l’organizzazione sabato 26 agosto del primo Campionato 

Intersociale di Vela, regata a “vele banche” con armatore al timone e regole semplificate adatte 

anche ad equipaggi familiari. 

Ben 120 imbarcazioni iscritte (25 quelle del Diporto).  

Nonostante la carenza del vento ben 85 equipaggi hanno tagliato il traguardo.  

Grande affermazione dei teams del Diporto con “GUASTAFESTE” di Alfredo Graziano e 

“COLUMBIA” di Natale Camerotto primo e secondo assoluto e ancora “VOLA VOLA ENDEAVOUR“ 

di Novello,De Roia, Cescutti e Donò e “CHARDONNAY” di Ugo Guarnieri rispettivamente quinti e 

sesti. Inoltre “ETEMANANKI” di Duilio Valente e “SPRITZ” di Fulvia Bradassi vincono le loro 

rispettive classi. 

Riuscitissima la festa nella serata con le premiazioni ospitate presso lo Yacht Club Cupa che hanno 

visto la presenza di oltre 450 persone e la partecipazione del neo-sindaco Daniela Pallotta e di molti 

assessori del Comune. Un ricco buffet e una grigliata hanno accompagnato la consegna dei premi ai 

concorrenti. 
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Molto apprezzata da tutti i club e dai concorrenti l’idea di abbinare all’evento sportivo un concreto 

atto di solidarietà con una raccolta fondi a favore dell’AGMEN FVG, l’associazione che assiste i 

genitori di bambini malati emopatici e neoplastici. A tutti i donatori è stata offerta una tshirt 

commemorativa della manifestazione. 

L’organizzazione, per la quale i club hanno riconosciuto e affidato al Diporto il compito di 

coordinamento, si è retta sulla collaborazione di oltre una sessantina di volontari dei vari circoli che 

in diversi ruoli, in mare come a terra, hanno donato spontaneamente il loro tempo e le loro 

competenze per il successo della manifestazione. 

Un particolare ringraziamento va quindi ai nostri soci volontari presenti:  Piero e Gabriella 

Corosez, Gino e Ornella Burigato, Stefano e Sandra Macor, Leopoldo Skerlavaj, Claudio 

Montico, Guerrino Lubis, Roberto Terpin, Fabio Bonifacio, Ugo e Ezio Guarnieri.  

 

 

**  PESCA SPORTIVA – ULTIMA PROVA CAMP.SOCIALE FALESIE  
 

Per domenica 17 settembre i sette Circoli Nautici che fanno attività di pesca in ambito FIPSAS 

(Diporto, Sistiana89, YCCupa, Pietas Julia, Laguna, Polisportiva S.Marco, Duino 45°N) hanno messo 

a calendario la terza ed ultima prova del Campionato Intersociale di Pesca Sportiva.   

La prova consentirà ai concorrenti di scegliere sia la pesca all’amo piuttosto che quella alla puscia.  

Grazie alla disponibilità della Polisportiva San Marco che si è accollata il maggior onere 

dell’organizzazione, la gara si concluderà con una grigliata/buffet offerta a tutti i concorrenti durante 

la quale si effettueranno le premiazioni. 

La gara concluderà il Campionato Intersociale di Pesca che vede nella classifica provvisoria dopo 

due prove il nostro socio Piero Corosez al secondo posto assoluto e Leopoldo Skerlavaj e Auro 

Sugan al nono posto pari merito. 

Anche in questo caso i Circoli hanno pensato di donare a tutti i concorrenti una tshirt ricordo. 

Dalla classifica finale verrà estrapolata quella del Campionato Sociale di Pesca del Diporto.  

 

 

**  VELA – CAMPIONATO SOCIALE 2017 
 

Dopo due prove (Sistiana-Isola-Sistiana e Campionato delle Falesie) la classifica provvisoria overall 

vede al primo posto (senza considerare lo scarto previsto dal regolamento) CHARDONNAY di Ugo 

Guarnieri seguito da ETEMANANKI di Duilio Valente e TRINITY di Adriano Orsi.  

Nelle varie classi (per ora non accorpate) sono in evidenza:  
 

Crociera ALFA  WALLY di M.Farosich    Crociera FOXTROT  FEST di A.Duse 

Crociera BRAVO    TRINITY di A.Orsi    Crociera GOLF SPRIZ di F.Bradassi 

Crociera CHARLIE  FATA KOKURA di S.Del Ben   Regata HOTEL SPRIZ di F.Bradassi  

Crociera DELTA    NAOUSSA di F.Torrisi   Regata BRAVO       COLUMBIA di N.Camerotto 

Crociera ECHO       ETEMANANKI di D.Valente     Regata FOXTROT   CHARDONNAY di U.Guarnieri 
 

La classifica sarà definitiva dopo il Trofeo BAIA DI SISTIANA del 21 ottobre e verrà determinata 

dalle due prove migliori di ogni imbarcazione concorrente.  

 

 

**  PESCA SPORTIVA – CAMPIONATO SOCIALE 2017 
 

Dopo due prove (23 aprile e 2 giugno) questa la classifica provvisoria: 

 

1° - Piero COROSEZ  3° - Auro SUGAN  5° - Roberto DECARLI 

2° - Leopoldo SKERLAVAJ   4° - Mauro ALESSIO 

    

La classifica sarà definitiva dopo la prova del 17 settembre e verrà determinata dalle due prove 

migliori di ogni socio concorrente.  
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** VERIFICA E PULIZIA DI PONTILI E ORMEGGI  
  

I nostri pontili e le relative strutture (catenarie, catene, grilli, galleggianti, ecc.) sono stati installati 

ormai quasi 5 anni fa. Come vi avevamo già informati nelle news di luglio la Commissione Mare ha 

ritenuto doveroso commissionare al nostro sommozzatore una attenta verifica di tutti i componenti 

provvedendo contemporaneamente alla loro totale pulizia dalle formazioni di cozze, incrostazioni e 

alghe. Il lungo lavoro oltre a dare riscontri positivi sullo stato delle attrezzature, ha liberato i nostri 

pontili di un peso enorme facendoli sollevare di quasi 20 cm.  

 

 

** NUOVE IMBARCAZIONI DI PRESTIGIO  
 
E’ arrivata nei giorni scorsi sul pontile C, proveniente dalla Spagna, la nuova imbarcazione del socio 

Marco Romano. Una barca particolare e “cattiva” perché nata principalmente per regate d’altura ed 

oceaniche e specialmente adatta alle prove in solitario o in equipaggio ridotto. Si tratta di un 

JEANNEAU Sun Fast 3600, con scafo a spigolo e doppi timoni con il quale il nostro socio vuole 

partecipare ad importanti regate offshore. 

Sempre sul pontile C fa bella figura il nuovissimo Dufour 382 Grand Large del socio Andrea 

Monticolo. Un progetto di Umberto Felci per una crociera comoda e veloce dotato delle più attuali 

attrezzature.  

Complimenti ed auguri ai nostri due soci. 

 

        
 

 

**  ATTIVITA’ DEI SOCI     
 

Come previsto dal nostro Regolamento e preannunciato nella newsletter di luglio, la Segreteria ha 

avvisato i Soci che non hanno svolto ancora quest’anno alcuna attività nell’ambito o a 

favore del Circolo (regate, gare di pesca, aiuti e collaborazioni, assistenza, ricerca sponsor, 

incontri conviviali, assemblee, ecc.) sollecitandoli ad una più attiva presenza e ricordando loro che 

per poter usufruire delle agevolazioni e dei servizi (tra cui il posto barca) in una associazione 

SPORTIVA è necessario partecipare alle sue attività.  

Alcuni soci non hanno gradito questo appello, qualcuno ha correttamente evidenziato concreti motivi 

di impedimento, molti probabilmente lo hanno come altre volte semplicemente ignorato. 

Il Consiglio Direttivo non potrà che valutare la situazione al termine dell’annualità, ma in 

considerazione dell’espandersi delle contestazioni a carico dei Circoli Nautici da parte di Guardia di 

Finanza e Agenzia delle Entrate, a differenza degli anni precedenti non potrà purtroppo esimersi 

dall’applicare le norme del Regolamento a tutela del Circolo e dei soci che correttamente 

condividono e supportano le attività del Diporto. 

Per evitare questi problemi può essere facile tornare ad essere più flessibili o cambiare le regole 

interne del Circolo. Ma norme e leggi dello Stato non sono modificabili. Ignorarle o non applicarle 

mettendo a rischio l’attività e il bilancio del Circolo può essere in questo momento molto pericoloso. 
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** BAIA DI SISTIANA E CASTELREGGIO – QUALCOSA SI MUOVE  
 

Ad inizi agosto abbiamo avuto un incontro con il VicePresidente della Regione Sergio 

BOLZONELLO, sul tema dei futuri sviluppi turistici della Baia ed in particolare del destino dell’area 

di Castelreggio e del progetto delle sedi per le società nautiche. Il VicePresidente si è impegnato a 

seguire personalmente il nuovo iter di assegnazione dell’area prospettando la regia diretta del suo 

ufficio e un supporto ai Club da parte della Regione.   

Anche la nuova Amministrazione Comunale sta valutando le alternative possibili per la gestione di 

Castelreggio e a breve avremo incontri per ipotizzare le soluzioni più congrue da prospettare al 

Demanio Regionale.  

Ovviamente in questo quadro c’è la forte presenza del gruppo De Eccher (Portopiccolo) da tempo 

pronto con i suoi progetti di restauro del vecchio albergo austriaco e della creazione di un piccolo 

marina turistico, ma anche quella di altri imprenditori intenzionati a proporre e pretendere una 

risistemazione qualitativa generale della Baia e delle sue strutture.   

Si sta mettendo in moto forse un ciclo virtuoso di volontà che, pur spinte da diverse motivazioni, 

potrebbe rimuovere finalmente gli ostacoli che hanno frenato da anni lo sviluppo della Baia e anche i 

nostri progetti. 

Il primo e più importante appuntamento per noi sarà la definizione delle aree demaniali che il nuovo 

Piano di Utilizzo del Demanio (PUD) destinerà alle attività delle associazioni sportive senza scopo 

di lucro separandole nettamente da quelle destinate ad attività economiche (turismo, marine, 

spiagge, esercizi commerciali o simili).  

La Regione ha intenzione di accelerare su questa definizione che si dovrebbe chiudere entro il mese 

di ottobre regalandoci così la certezza di mantenere i nostri specchi acquei, che saranno indenni da 

interferenze di investitori privati, ma anche di avere chiara la soluzione per la sede sociale.  
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**  ATTIVITA’ SPORTIVA AUTUNNALE - RICERCA SPONSOR     
 

Settembre e ottobre si ripresentano con un ricco carnet di eventi sportivi che il Circolo è 

impegnato ad organizzare spesso assieme ad altri club. 

 

 29-30 settembre  – Portopiccolo MAXI RACE (con YC Portopiccolo e Pietas Julia) 

 8-14-15 ottobre   - BARCOLANA, VENICE HOSPITALITY e VELEZIANA per gli 

                                equipaggi del Team agonistico 

 21-22 ottobre  – SISTIANA SAILING WEEK  

                                           Sabato 21 – veleggiata TROFEO BAIA DI SISTIANA con gara di 

riconoscimento vini, degustazione e cena (con YCPortopiccolo, 

                                           Sistiana89 e Compagnia del Vento)  

                                           Domenica 22 - RILKE CUP  (con YC Portopiccolo e Sistiana89)  

 26-29 ottobre  – CAMPIONATO ITALIANO PER CLUB - Crotone  

 

Assieme agli altri club nautici del Comune dovremo organizzare poi le cerimonie di premiazione del 

CAMPIONATO INTERSOCIALE DI VELA e PESCA SPORTIVA e del CIRCUITO DELLE FALESIE  

 

Tutte queste iniziative sono anche l’ennesima occasione per i soci di dimostrare la loro vicinanza al 

Circolo partecipando e/o collaborando in varie forme alla loro realizzazione. 

I costi di organizzazione, per quanto suddivisi con gli altri club, avranno il loro peso sul bilancio 

economico del Diporto. Negli anni scorsi alcuni soci benemeriti hanno ripetutamente 

contribuito con le loro aziende o con l’apporto di sponsor tra le loro conoscenze o addirittura con 

contributi personali.  

 

Sarebbe davvero opportuno che a compiere uno di tali significativi gesti di attaccamento 

al club non fossero solo e sempre i soliti encomiabili soci ma alcuni dei tanti che ancora 

possono dare un concreto aiuto al Diporto.  

 

 

    
 


