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Un fine stagione davvero eccezionale per i colori del DIPORTO NAUTICO
 
Il 2022, già ricco di soddisfazioni per l’inaugurazione della sede e l’organizzazione unanimemente
apprezzata del Campionato Europeo Sportboat, ci ha regalato la stagione sportiva più straordinaria della
storia del club per i risultati dei nostri soci armatori e atleti
 
Soltanto nel mese di Ottobre :
 
MARIO PELLEGRINI conquista il titolo di CAMPIONE ITALIANO VELA ALTURA OFFSHORE
(gruppo B) – con il suo Grand Soleil 40 “RENOIR”
DAVIDE LOMBROSO conquista il titolo di  CAMPIONE EUROPEO DI FOTOGRAFIA
SUBACQUEA (cat foto creativa) e la Medaglia d’Argento nella cat. Grandangolo a Madeira (Portogallo)
 
UGO GUARNIERI, MARCO GALLO e ANDREA BUSSANI conquistano il 2° posto assoluto nel
CAMPIONATO EUROPEO SPORTBOAT (division B) con il Delta84 “CHARDONNAY” - (Sistiana)
Il team DNS (MARCO GALLO, ANDREA, BUSSANI, JAN PERNARCIC, LUCA COSLOVICH) 
conquista il 2° posto al CAMPIONATO ITALIANO PER  CLUB -(Rimini)
Il team BLUE SAILING (Vito GRILLO, Andrea AGOSTINI, Andrea ZOTTELE, MAGLIONE DI
MELASSO ) è terzo al CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE (gruppo B) con il Solaris36
“COLUMBIA”
 
 
Tutto questo si aggiunge nell’ALBO D’ORO 2022 del DIPORTO a :
 
LORENZO BAIT che ha conquistato il titolo di CAMPIONE MONDIALE VELA ALTURA (gruppo C
Corinthian) a Porto Cervo
ANDREA GIORGI che ha conquistato il titolo di CAMPIONE ITALIANO VELA ALTURA (classe
CROCIERA) a Monfalcone
 
ed ai piazzamenti  in manifestazioni nazionali e internazionali
 
ANDREA BUSSANI secondo al CAMPIONATO MONDIALE VELA ALTURA (gruppo C) - Porto
Cervo
ANDREA BUSSANI secondo al CAMPIONATO ITALIANO VELA ALTURA (gruppo 2 Regata) –
Monfalcone
ANDREA BUSSANI primo alla “151 MIGLIA” e alle regate costiera della “GIRAGLIA” con il maxi
“ARCA”
LUCA FAROSICH secondo al CAMPIONATO MONDIALE VELA ALTURA (gruppo A Corinthian)
– Porto Cervo
ALBERTO LEGHISSA, LUCA FAROSICH, CAMILLO GALIANO  secondi al CAMPIONATO
MONDIALE SWAN 42 – Valencia
LORENZO BAIT primo di classe al CAMPIONATO DEL MEDITERRANEO – Sorrento
Team BLUE SAILING (Vito GRILLO, Andrea AGOSTINI, Andrea ZOTTELE, MAGLIONE DI
MELASSO ) primi assoluti nella “CINQUECENTO” (Caorle/Tremiti/Caorle) e primi di classe nella
“TRANSADRIATICA”
 
Ma l’attività sportiva importante del nostro circolo non è solo a questi livelli. C’è buona partecipazione con
ottimi risultati e numerose vittorie di classe in manifestazioni del calendario FIV locale come quelle di
FRANCESCO FERI (J24 - Brigante Tiburzi), MASSIMO POLO (J92 – Furkoljaff) e STEFANO
MACOR (Millenium – Aramis) primi di classe nella classifica finale del CIRCUITO x DUE E SOLITARI, 
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MACOR (Millenium – Aramis) primi di classe nella classifica finale del CIRCUITO x DUE E SOLITARI, 
o in singole regate di NATALE CAMEROTTO (T34 – Raira), ALFREDO GRAZIANO (Este 24 – Spirit
of Camomilla), ARRIGO ZORZUT (Arundel), FULVIO VECCHIET (First 40.7 – Flay), CLAUDIO DE
CARLI (Delta 120 - Fantasia Plus).
 
Non dimentichiamo le ottime prestazioni del giovane team di ANYWAVE JUNIOR (LUCA FAROSICH,
FILIPPO COLONI ed altri ragazzi con al timone GIULIA LEGHISSA) sia in regate locali che al
Campionato Italiano di Altura di Monfalcone. 
Prima stagione agonistica per il giovanissimo equipaggio del 49er (JAN PERNARCIC e LUCA
COSLOVICH) con significative performance in varie prove dei Campionati Europei e Mondiali Junior di
questa classe anche se, ovviamente, ancora non vicini al podio..
 
Ottimi anche i risultati del Melges 24 ALEALI di CLAUDIO GARDOSSI (al timone Gianfranco Noè) che
si è confrontato con equipaggi di levatura internazionale nei circuiti della European Series e nel Campionato
Europeo di Genova rimanendo sempre entro le prime posizioni.
 
New entry per il Diporto la classe SNIPE e alla loro prima uscita ANDREA BUSSANI e LUCA
COSLOVICH si classificano al 9° posto assoluto al CAMPIONATO EUROPEO
Pur ridotta per problemi tecnici l’attività del maxi ANYWAVE SAFILENS (ALBERTO LEGHISSA,
MARINO FAROSICH, GINO BECEVELLO, MARCO ROMANO e UGO GUARNIERI con in
equipaggio DANIELE BAZZOCCHI, LUCA FAROSICH e MASSIMILIANO ZANOLLA) ha
raggiunto importanti piazzamenti come il 2° posto alla Veleziana o il 5° posto assoluto in Barcolana
mentre MATTEO BANDIERA (Mini-Transat ANYWAVE OCEAN) ha proseguito la preparazione alla
MiniTransat del settembre 2023 risultando tra i migliori nelle lunghe regate in Tirreno.
 
 

              

             

  

MARIO PELLEGRINI campione italiano offshore              DAVIDE LOMBROSO –
campione europeo fotosub
 

             



             

ANDREA GIORGI – campione italiano altura        CHARDONNAY 2° europeo sportboat
 

  

               

LORENZO BAIT – campione del mondo altura                 ANYWAVE – Veleziana         
 
CAMPIONATI SOCIALI
 
Per la vela, l’impossibilità di effettuare il trofeo Baia di Sistiana causa condizioni meteo
consolida i risultati della prima prova come definitivi per il Campionato. Primeggiano in
overall per la categoria Regata il Delta 120 “FANTASIA PLUS” di Claudio DE CARLI e in
categoria Crociera il First 40.7 “FLAY” di Fulvio VECCHIET.  Vincitori di altre classi il
First 211 “RAJETA” di Rosanna MARESCHI, il Delta 87 “G&G” di Paolo DI CAMPO
(Foxtrot), il Ziggurat 912 “ETEMANANKI” di Duilio VALENTE (Echo), il Grand Soleil 343
“EMILY” di Vincenzo ALECCI (classi Charlie/Delta)
 
Per la pesca sportiva il risultato delle due prove portate a termine nella stagione vede al
comando a parità di punti Paolo MEDEOT e Michele VATTA ma il titolo di campione, per
regolamento attribuito in caso di parità a chi prevale nell’ultima gara, viene attribuito al primo.
 
Le premiazioni si svolgeranno durante il pranzo sociale di fine anno.
 
Fulvio Vecchiet
vicepresidente e direttore sportivo
Diporto Nautico Sistiana
cell. 3408694806
email  info@dnsistiana.it – vecchietf@gmail.com
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