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INCONTRO DI FINE STAGIONE – domenica 2 dicembre
Siamo ad anticiparvi che il tradizionale pranzo di fine stagione che 
quest’anno celebrerà anche il 30° anniversario di costituzione del nostro 
circolo, si terrà nuovamente nell’azienda CA’ TULLIO di Aquileia, dove 
già avevamo trascorso il 25° compleanno del Diporto, domenica 2 
DICEMBRE 2018.
A breve daremo a tutti i soci i dettagli dell’incontro e la possibilità di 
prenotare la partecipazione assieme ai propri familiari.
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MALTEMPO
Nonostante le condizioni eccezionali (mareggiata, vento forte, alta marea) 
che hanno causato anche nella nostra Baia situazioni molto critiche per la 
tenuta dei pontili e degli ormeggi le nostre strutture e le imbarcazioni non 
hanno subito alcun danno se non la rottura di un paio di cime di ormeggio 
senza alcuna conseguenza.
Certamente si è temuto il peggio soprattutto per l’acqua alta che ha 
messo a dura prova in particolare il sistema di ancoraggio del pontile A, 
ma ancora una volta i lavori di completo rinnovo di corpi morti e catene 
eseguito nel 2012-2013 e il costante controllo effettuato ogni anno dai 
nostri sommozzatori hanno dato risultati positivi.
Ringraziamo i soci che sono stati presenti anche nei momenti peggiori e 
sono intervenuti nelle poche situazioni critiche o anche solo hanno 
assicurato altri sulla sicurezza delle imbarcazioni.
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ATTIVITA’ VELICA – ANNULLAMENTI
Nonostante il tempo eccezionalmente mite che ha accompagnato i mesi 
di settembre e ottobre, le poche giornate di maltempo si sono accanite 
con metodica precisione sulle manifestazioni veliche che il nostro circolo e 
i club della nostra area hanno organizzato nella stagione autunnale.
Dopo il forzato annullamento della “Socialona”, la veleggiata sociale di 
tutti i 9 circoli di Sistiana-Duino-Villaggio, dopo il forzato rinvio in più date 
e l’annullamento definitivo del “Memorial Rocca” la regata del circuito x 
Due e Solitari, è giunto ancora inaspettata la cancellazione inevitabile 
della “Sistiana Sailing Week” che quest’anno comprendeva ben tre 
prove (la veleggiata Trofeo Baia di Sistiana, la regata RILKE CUP e il 
primo Atto della J70 WInter Series).
Tutto ciò ha reso vano gli sforzi organizzativi del nostro e di tutti gli altri 
club e costringe all’annullamento del “CIRCUITO DELLE FALESIE” (la 
classifica delle 5 più importanti regate della nostra area) ma anche del 
nostro “CAMPIONATO SOCIALE DI VELA”  che ha visto l’effettuazione 
della sola Sistiana-Isola-Sistiana.   
 
VELA – RISULTATI SPORTIVI 2018
La stagione 2018 che ormai volge al termine (mancano i Campionati 
Autunnali della Laguna e Lignano e la J70 Winter Series) ha visto i nostri 
equipaggi ed i nostri velisti ancora protagonisti in molte manifestazioni sia 
a livello locale che nazionale e internazionale.  Ecco il lungo riassunto dei 
bellissimi risultati ottenuti dai nostri soci e tesserati
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Alberto LEGHISSA – Andrea BUSSANI – Swan 42 “SELENE”
1° assoluto – Palmavela Palma de Mallorca
1° assoluto ORC-1 – Giraglia inshore  Saint Tropez
3° ass. gruppo A – Campionato Italiano Altura
2° assoluto – Copa del Rey Palma de Mallorca
3° assoluto – Swan Rolex Cup – Campionato Europeo - Porto Cervo
 
Alberto LEGHISSA – Andrea BUSSANI – Wally 94 “INTI-3”
2° classe Supermaxi – Le Voiles de Saint Tropez
 
Team CHARDONNAY (U.Guarnieri, A,Leghissa, L.Farosich, M.Bonin)
2° assoluto - Campionato Europeo Sportboat - Portopiccolo
 
Team GUASTAFESTE (A.Graziano, B.Bradaschia, A,Regazzo, R.Rossi)
1° classe - Barcolana 2018
1° classe - Trofeo Due Castelli
6° classe – Campionato Europeo Sportboat - Portopiccolo
 
Team POLEMIQUE-2 (A.Giorgi, C.Morassut, S.Cescutti, R.Brunetta)
6° assoluto – Campionato Italiano Minialtura - Chioggia
8° assoluto – Campionato Europeo Sportboat - Portopiccolo
 
Team VOLA VOLA (R.De Roia, S.Novello, R.Donò, S.Cescutti, F.Nasato, 
D.Liva, R.Volpato)
1° assoluto IRC/ORC – North Adriatic Rating Circuit
2° assoluto IRC – LA Duecento Caorle
1° assoluto IRC – Trofeo Città di Monfalcone
1° assoluto IRC – Trofeo Marinas
1° assoluto IRC – Muggia-Portorose-Muggia
1° assoluto ORC – Trofeo Bernetti
 
Team ANYWAVE (A.Leghissa, M.Farosich, F.Vecchiet, G.Becevello, 
S.D’Amato, M.Romano, U.Guarnieri, D.Bazzocchi, A.Carloni, L.Farosich, 
F.Giardina)
2° assoluto IRC – Capri Sailing Week – Regata dei 3 Golfi – Napoli/Capri
10° classe IRC-0 – Rolex Giraglia offshore – Saint Tropez
2° classe – Venice Hospitality Challenge
2° assoluto – Veleziana
3° assoluto – Portopiccolo Maxi Race
 
Team COLUMBIA (N.Camerotto,A.Bertaglia,G.Ierman, C.Sassaro, 
M.Valeri, M.Lazzaretti, G.Tonini)



1° assoluto – Trofeo San Marco
1° classe – Trofeo Rosa dei Venti
1° classe – Trofeo 3 Golfi Muggia
1° classe – Muggia-Portorose-Muggia
1° classe – Venticinque x Due
1° classe – Trofeo Insiel
1° classe – Trofeo Finozzi-Alesani
1° classe – Circuito x Due
 
Team ARAMIS (S.Macor,A.Kobec)
1° classe – Barcolana 2018
1° classe – Muggia x Due
1° classe – Venticinque x Due
1° classe – Trofeo Due Castelli
 
Team FLAY (F.Vecchiet, S.D’Amato, S.Bergamasco, V.Gelassi)
1° classe – Trofeo Due Castelli
 
Team SHEERA (M.Poser, A.Leghissa, F.Vecchiet, S.D’Amato, 
S.Bergamasco, V.Gelassi, L.Farosich)
1° classe – Muggia-Portorose-Muggia
 
 


