
In questo numero

01 _ VOGLIA DI GELATO
02 _ L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
03 _ BRAVISSIMA, FRANCESCA
05 _ MI RICORDO...
07 _ FERRAGOSTO 2021
10 _ È VENUTO A TROVARCI...
11 _ PENNELLO E COLORI DI TANTI   

ANNI FA
12 _ 10 AGOSTO, CELEBRATO IL 

SACRIFICIO DI NAZARIO SAURO
16 _ IN RICORDO DI 

BRUNO CHIANDUSSI

17 _ EMERGENZA VESPE
18 _ I RAGAZZI DEL CEST
19 _ DALL’ALBUM DI FAMIGLIA DI 

MARINA E DARIO
21 _ CARTOLINE DALLA FINLANDIA
23 _ CIAO, MARISA!
24 _ MARCO, IL NOSTRO SUB 
25 _ IN PRINCIPIO CI FU IL WINDSURF
26 _ OGGI TOCCA AL SUP 
27 _ IMMAGINI UNDER 14
28 _ UNA GRANDE FAMIGLIA
34 _ GLI INTREPIDI NOTTAMBULI

L’ECO DEL MARE
MAGAZINE
DEL CIRCOLO MARINA MERCANTILE 
N.SAURO A.S.D. N. 3 - / AGOSTO 2021
Iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Trieste 
in data 29.6.2021 al nr. 9/2021 - 2337/21 V.G.



ESTATE,
con il gran caldo di queste settimane cosa di meglio, 
per un bimbo, di un bel gelato? 
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C’è solo l’imbarazzo della scelta,  ma Filippo pare 
aver le idee  ben chiare...
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L’ANGOLO
DEL PRESIDENTE

CARE SOCIE E CARI SOCI ,

si sta concludendo la seconda stagione estiva 
condizionata ancora da restrizioni varie e da una 
prospettiva futura non certo confortante. Tracciamenti, 
sanificazioni, mascherine, divieti di assembramenti ed 
il recente “greenpass” ci faranno compagnia, speriamo, 
non per molto tempo ma sicuramente nella stagione 
che sta per iniziare. Comunque il consuntivo dello 
svolgimento della nostra vita sociale balneare, a mio 
avviso, è da considerarsi più che positivo soprattutto 
per il comportamento responsabile della maggior parte 
dei Soci, salvo rare eccezioni di qualche irriducibile che, 
mi auguro solo per distrazione, è venuto meno alle 
regole in vigore. 

Certamente quando finirà la bella stagione e 
sposteremo tutte le attività nei locali chiusi del Circolo 
l’attenzione alle disposizioni governative dovrà essere 
ancora più rigida.
I risultati di un’organizzazione sono i risultati dello 
sforzo combinato di ciascun individuo e qualsiasi Socio 
che abbia le capacità e le competenze adatte può 
proporsi e sviluppare la propria creatività. 
Mi preme quindi cogliere l’occasione per ringraziare 
calorosamente tutte le persone che hanno contribuito a 
rendere speciale anche questa estate trascorsa insieme: 
mi rivolgo in particolare a tutti i Soci, gli atleti, i 
collaboratori, le Signore “controllore”, l’animatore 
dei Soci più piccoli Gianpaolo, i Direttori sportivi, gli 
allenatori, le segretarie ed i colleghi del Consiglio 
Direttivo. Naturalmente grazie alle famiglie che ci 
hanno sostenuto affidando i propri figli alle nostre 
cure per la fiducia, l’entusiasmo, la gentilezza e la 
collaborazione che hanno mostrato verso di noi.
Gli scorsi autunno, inverno e primavera abbiamo 
fatto di tutto per mantenere i nostri atleti in attività 
e consentire ai Soci la frequentazione delle sedi nel 
pieno rispetto dei presidi sanitari e siamo felici di 
averlo fatto, perchè convinti di essere stati per loro 
un’opportunità positiva non solo dal punto di vista 
fisico ma soprattutto psichico.  Senza la scuola e la 

socialità siamo stati l’unico momento di relazione, di 
condivisione, di convivenza e anche di rispetto delle 
regole e di educazione alla prevenzione e tutela 
della salute. Il nostro obiettivo è quello di riproporre 
tutto ciò che è stato fatto, portando anche a tutti i 
miglioramenti possibili e consentiti.

Concludo augurando buone vacanze a chi deve 
ancora partire e buona permanenza nel nostro 
Circolo per chi resta e ancora tanta pazienza 
e comprensione per le regolamentazioni che 
sicuramente ci verranno imposte e della cui 
applicazione saremo inevitabilmente responsabili, 
consapevoli però che solo con il senso di 
responsabilità di ciascuno eviteremo situazioni 
spiacevoli.
    
IL PRESIDENTE
FULVIO RIZZI MASCARELLO 

Nella foto: 
Fulvio Rizzi Mascarello, il Presidente
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BRAVISSIMA, 
FRANCESCA

Ne hanno parlato giornali e televisioni nazionali e 
locali, tre notti in bianco per seguirla in diretta RAI 
e soffrire con e per lei, prima atleta azzurra della 
canoa a cimentarsi nella finale olimpica del K1 200. 
Che altro dire?
Francesca è tornata a Trieste dalla sua splendida 
avventura ed ha ritrovato a Barcola, nel suo Circolo, 
il caloroso affetto dei tanti che l’hanno vista 
crescere, maturare e prepararsi coscienziosamente 
a questi suoi primi Giochi olimpici: è giovane e 
bravissima, ce ne saranno certamente altri!
La festa che il Circolo le ha fatto è stata semplice, 
come da tradizione: gran pavese al vento per una 
settimana e tutti intorno alla campionessa per 
testimoniarle quanto le vogliamo bene.
Bravissima, Francesca, ancora grazie da tutti noi!

“C ARE  AMICHE ,  C AR I  AMIC I !
NON  ABB IAMO PAROLE  PER  R INGRAZ IARV I
PER  L’AFFETT O  CHE  C I  AVETE  D IMOS TRAT O 

IN  QUES TE  SET T IMANE :  È  S TAT O 
MERAV IGL IOSO ,  A  T OKYO  COME

A  TR I ES TE !  GRAZ I E !

FRANCESC A ,  MAR INELL A ,  ERV INO”
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MI
RICORDO...

“Mi ricordo quando anni fa i Soci del circolo 
mi chiedevano “Allora andrai alle Olimpiadi?”. 
Evidentemente non avevano idea di quanto io 
andassi piano :)

Finalmente l’anno scorso, stando fissa a Trieste 
e allenandomi con il mio allenatore, Cuta, che 
ringrazio veramente tanto, sono riuscita a fare quel 
salto in avanti che mi ha permesso di avere una 
chance al ripescaggio dello scorso maggio. 
Due atlete avrebbero qualificato la barca del k1 
200m per Tokyo, e una di quelle sono stata io. 
Ultima Olimpiade dove è stata presente questa 
distanza. Per me è stato incredibile: per mesi Cuta 
ed io ci scherzavamo un po’ sopra, e se anche si 
può dire che una cosa sia possibile farla poi bisogna 
anche riuscirci per renderla reale, e così è stato. 
A Cuta e me veniva ancora più da sorridere, tutto 
sommato avevamo fatto i conti giusti! Soprattutto 
potevo risponder “Sì” alla domanda dei Soci, che se 
fino a tempo fa sembrava assurda, in quel momento 
non lo era affatto. A volte le cose cambiano davvero. 
Forse loro ci avevano visto più lontano di me o forse 
a costo di poter rispondere “Sì” una volta per tutte 
ho deciso di allenarmi un po’ di più ;) 

Le Olimpiadi arrivano ed io capisco appena 
sull’aereo (alla buon’ora) che non era affatto 
un sogno. Di colpo tutto inizia ad emozionarmi 
tantissimo. Il villaggio olimpico è pazzesco, una mini 

città di parecchi condominii da 18 piani in ciascuno 
dei quali risiedevano una o più nazioni a seconda 
della numerosità dei propri atleti. C’era molto 
verde, una palestra enorme aperta h24, una mensa 
su due piani con tutti i cibi del mondo (o quasi) 
aperta h24, il parrucchiere, l’estetista, vari negozi e 
l’alimentari. Inoltre c’era anche il policlinico con tutti 
i vari specialisti: dentista, fisioterapista, oculista, 
dermatologo, ecc. Tutto gratuito! 
Avevamo una chiavetta che ci permetteva di 
prendere gratuitamente acqua e bibite fresche dai 
distributori sparsi per il villaggio.
Vedere atleti molto forti, italiani e non, mangiare 
al mio stesso tavolo era fantastico. Era come essere 
uno di loro. 
La cosa che mi è rimasta più impressa è stata 
l’emozione enorme di partecipare ad una gara 
olimpica con le canoiste più forti al mondo. Non 
era semplice stare calmi con il cuore che stava per 
uscirmi dal petto XD 
Due settimane uniche, un evento che davvero ti 
rimane impresso dentro e che non si sa nemmeno se 
potrà ripetersi... ma io spero tanto di sì! 
Ringrazio di cuore tutti i soci del CMM, mi avete fatto 
sentire veramente a casa e soprattutto mi avete dato 
tantissimo affetto che dopo essere stata così lontano 
mi ha fatto un immenso piacere. 

Un abbraccio a tutti, 
Francesca
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E bravo, il nostro Giampaolo!
Ancora una volta è riuscito a dare il meglio di sè ed a 
far divertire bambini e ragazzi (under 13) con i suoi 
giochi acquatici. 
Dapprima i colori lavabili... in acqua salata, poi la 
gara dei tuffi ed infine quella di nuoto, con genitori 

e nonni assiepati a fare il tifo, con tanto di attese 
premiazioni finali. E per tutti, sul far della sera 
(come già a mezzogiorno), una fresca fetta 
d’anguria formato maxi procacciata da Andrea 
(Grazie!!!), accompagnata da uno spritz rinfrescante 
(vietato ai minori). 
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È VENUTO 
A TROVARCI...
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A Ferragosto, a ora di pranzo, sorpresa: l’assessore 
regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro è venuto a 
trovarci, quattro chiacchiere sullo sport (è un canoista) 
e sul ruolo che la Regione può svolgere a favore dello 
sport e dell’ambiente marino, un aperitivo tra vecchi 
amici e via, impegni di famiglia. 

Ma tornerà a trovarci, lo ha promesso, e si è prenotato 
per un’uscita in K2 Scoccimarro-Genzo, con Ervino se 
non con Francesca: chi si contenta...
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PENNELLO E COLORI 
DI TANTI ANNI FA

Giampaolo ha stupito e divertito tutti i bambini con 
il gioco dei colori: ma i più anziani ricordano che già 
quarant’anni fa o giù di lì in occasione del Battesimo 

del mare delle nuove imbarcazioni pennello e colori 
andavano di gran moda: solo che quella volta a 
giocarci erano gli adulti...
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10 AGOSTO, 
CELEBRATO IL SACRIFICIO 
DI NAZARIO SAURO

Il 10 agosto 1916 il tenente di vascello della Regia 
Marina italiana Nazario Sauro, nato a Pola sotto 
l’Impero austro-ungarico, catturato dagli austriaci 
dopo che il sommergibile Pullino, su cui era 
imbarcato come pilota, si era incagliato nei pressi 
del golfo del Quarnaro, processato e condannato per 
alto tradimento, fu giustiziato per impiccagione.
Sono passati 105 anni ma da molti anni a questa 
parte il suo sacrificio viene ricordato a cura del 
Comitato Onoranze a Nazario Sauro, di cui il Circolo, 
a lui intestato dal 1947, fa parte.

Anche quest’anno un’imbarcazione del CMM, 
la jole a quattro Fiore, scortata da una decina 
di imbarcazioni del Circolo e del Saturnia, ha 
consegnato al presidente del Comitato la corona 
d’alloro che poi, portata da due nostre atlete, è stata 
deposta ai piedi del monumento nei pressi della 
Stazione Marittima.
In precedenza il labaro del Circolo, insieme a quelli 
del Comune, delle Associazioni d’arma, degli esuli e 
di altre Società sportive aveva presenziato alla Santa 
Messa officiata nella chiesa di Sant’Antonio Vecchio.
Della delegazione CMM, guidata dal presidente Rizzi 
Mascarello, faceva parte anche Francesca Genzo, 
fresca reduce dai successi di Tokyo.
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Nella foto: 
il busto di 
Nazario Sauro, 
opera del socio 
Giovanni Mancini, 
esposto nell’atrio 
della sede

Nella foto: 
il monumento 

cittadino dedicato 
a Nazario Sauro

Nella foto: 
la medaglia 
coniata dal 

Comitato nel 
Cinquantesimo 
del sacrificio, 

opera del 
Maestro 

Tristano Alberti
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IN RICORDO 
DI BRUNO CHIANDUSSI

Dopo lunga malattia ci ha lasciato Bruno Chiandussi, 
socio emerito, tecnico e dirigente del Circolo, 
professionista: suo il progetto del pontile mobile 
della Canottiera.
Bruno ha iniziato l’attività del canottaggio nel 1963 
alla società Pullino, al tempo ospite dei Vigili del 
Fuoco del Porto Vecchio sotto la guida di Pasquale 
Conca. E’ passato poi alla società dei Vigili del Fuoco 
vincendo il campionato italiano a Taormina nel 
1964. Poi ha continuato l’attività per qualche anno 
per poi smettere per motivi di lavoro. 
E’ stato direttore sportivo al CMM per molti anni 
dirigendolo sapientemente e riuscendo a farsi volere 
bene da tutti.
Ennio Fermo, grande atleta del CMM, ci ha mandato 

dagli Stati Uniti alcune foto e questo ricordo della 
loro amicizia.
 
 “Ho avuto il piacere di condividere la passione del 
canottaggio con  Bruno gia i tempi della Società 
Pullino e poi gareggiando insieme nelle competizioni  
che si sono svolte a Trieste, Bled e Taormina. 
Ricorderò sempre con nostalgia gli anni che 
abbiamo vissuto insieme, le allegre scampagnate 
in compagnia, rallegrate dalle sue immancabili 
barzellette. 
Bruno non è stato solo un compagno di attività 
sportiva ma anche un caro amico degli anni giovanili 
che mi mancherà sempre”.
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EMERGENZA 
VESPE

Forse un pò in ritardo sui loro tempi biologici, ma 
questo agosto le vespe ancora una volta sono tornate 
ad essere un problema per gli ospiti del Circolo. Al 
punto che lo stesso giorno abbiamo dovuto chiamare 
l’assistenza del nostro partner “abituale”, i tecnici 
specializzati della ditta Benvenuti,  per eliminare 
un paio di nidi, prima al tennis e poi al mare, zona 
terrazzo.

Le vespe sono insetti di piccole dimensione, hanno il 
corpo nero a strisce gialle e spesso vivono in società, 
colonie composte da femmine sterili operaie, una 
o più femmine fertili chiamate regine e infine i 
maschi, privi di pungiglione. Ragion per cui  quella 
che ha punto una nostra socia intenta a prendere il 

sole era sicuramente una femmina...

Si nutrono preferibilmente di polpa di frutta, 
non attaccano l’uomo se non quando si sentono 
minacciate. La loro puntura inietta una piccola dose 
di veleno che in caso di allergia può provocare una 
pericolosa reazione anafilattica. 

Da parte nostra, individuati i nidi, ambedue 
all’interno di un tubo innocenti, abbiamo delimitato 
le aree di potenziale pericolo per tenere lontani i 
curiosi e chiamato i tencici che, guanti ed insetticida 
alla mano, hanno prontamente risolto il problema.
Quantomeno per il momento!
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I RAGAZZI 
DEL CEST AL CMM

Da sei anni i ragazzi del CEST di Trieste frequentano, 
d’estate, la canottiera del Circolo, seguiti dai loro 
assistenti e dai nostri istruttori di canoa, ragazzi che 
aiutano altri ragazzi ad affrontare in tutta sicurezza 
la sfida con il mare, propedeutica alla sfida con 
la vita.  Un progetto del Cest Servizio SFA  volto 
all’autonomia di ragazzi con deficit cognitivi che ha 
saputo superare anche l’emergenza sanitaria che 
stiamo vivendo, inserito in una programmazione di 
crescita e di autonomia in co-progettazione con il 
Comune di Trieste.

Quest’anno hanno partecipato con una trentina 
di giovani atleti del Circolo ad un Campo al 

Centro sportivo di San Giorgio di Nogaro, una full 
immersion indimenticabile per tutti i partecipanti.
Arrivano al Circolo in gruppo con il bus, allegri 
nonostante la calca estiva: “Io sono Maurizio (nome 
di comodo), mi ha detto uno di loro, e vado al 
Circolo”, dove poi l’ho trovato intento a salire sulla 
canoa aiutato da Marco.

Per combinazione, quando sono andato via li ho 
ritrovati alla fermata del bus: “Tu sei Eugenio, mi ha 
detto uno di loro, ti è piaciuto il Circolo?”
Certamente, e dopo questi incontri mi piace ancora 
di più.
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L’ECO DEL MARE
DALL’ALBUM DI FAMIGLIA 
DI MARINA E DARIO

Marina è di casa al Circolo, suo papà Gastone Kucich 
ne era un dirigente negli anni Ottanta: al punto che 
quando lei e Dario si sono sposati, luglio 1984, è 
parso naturale festeggiarlo con parenti ed amici al 
Circolo, in quella che al tempo era ancora la sede 
estiva, senza pensare che magari il tempo poteva 
metterci lo zampino...
Invece, tempo estivo ed una splendida serata 
conclusa con la torta nuziale, il brindisi tradizionale, 
musica e tanta allegria.

Poi, nel tempo, come documentano le foto, è 
arrivata Luisa e con lei si è mantenuta la presenza al 
Circolo: San Nicolò, Carnevale, Battesimi del mare e 
tanto, tanto mare. 

Tempi in cui il pontile era in legno, la scala reale 
portava al mare signore e bambini, il glicine non si 
era ancora espanso a dismisura sulle due verande. 
Ma ieri come oggi un rosso pattino fa bella mostra 
di sé sulla spiaggia: che sia lo stesso?
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Nella foto:
Carnevale 

in Via Rossini

Nella foto:
San Nicolò nella palestra 
di Viale Miramare

Nella foto:
le madrine del Battesimo 
del mare della barca 
Gastone Kucich
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L’ANGOLO DEL MASTER
CARTOLINE 
DALLA FINLANDIA

Si sono conosciuti nell’autunno 2009 a Vienna, dove 
i nostri Master si erano recati per il campionato 
mondiale rowing di categoria: perchè non venite 
il prossimo anno da noi, in Finlandia, per la “43^ 
Sulkavan Suursdoudut”? Una gara di velocità sui 2 
km ed una gran fondo di 60 km  intorno all’isola di 
Partalansaar, non lontano dalla Russia. Una sfida 
per veri atleti!

Come resistere? A luglio dell’anno seguente, al 
termine di un lungo e faticoso allenamento,  un 
manipolo di ardimentosi master di CMM, Saturnia, 
Adria prende l’aereo, direzione: Circolo Polare Artico 
o giù di lì, attrezzati di tutto punto: bandierone 
rossoalabardato, fascie elastiche e pomate, vino e 
grappa, antizanzare di tutti i tipi. 

Luisa ha tirato fuori dai cassetti domestici la 
documentazione raccolta al tempo dal marito Mauro 
Terzani, che fu il timoniere di quella strana ma 
bellissima imbarcazione fornita dagli ospiti finnici, 
la sulkava, utilizzata nei secoli per gli spostamenti 

lacustri verso la chiesa, lunga 12 metri, tutta in 
legno, seggiolini scorrevoli,  un remo per ciascuno 
dei  vogatori (a coppie, fino a 14), il timoniere a 
poppa che dà il  ritmo di voga e manovra la barca. 

Pur nell’incomprensione più assoluta di quella 
lingua ugrofinnica, emergono da un giornale 
dell’epoca le testimonianze fotografiche di quella 
spedizione ed i nomi dei protagonisti delle due 
gare: Mauro Terzani timoniere, ai remi  Giulio 
Borgino, Giorgio Dandri, Carla De Leitenburg, Gino 
D’Agnolo, Alessandro Delfrate, Roberto Gonan, Leo 
Grbec, Fabio Grippari, Elvio Kraus, Paolo Liveris,  
Lorenzo Nessi, Claudio Pregara, Marino Rinaldi, 
Mauro Rinaldi, Enzo Sollecito, Mauro Tarlao, Michele 
Varola. Come pure i loro piazzamenti: 14° in 8’ 05”  
e, rispettivamente, 26° in 5: 46’00”. 

Chi c’era, ricorda ancora l’infiammazione al... fondo 
schiena e/o l’incitamento del timoniere in vista del 
traguardo: “Muli, e alzar el ritmo?!?”
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L’ECO DEL MARE
CIAO, 
MARISA!

Ciao, Marisa!

In silenzio, ci ha lasciati Marisa Pitacco Lipizer, 
maestra e mamma di tre figli, tra i quali Marco,  
allenatore dei nostri giovani canoisti.

Marisa non è mai stata socia del Circolo ma era di 
casa, seguiva con attenzione l’attività sportiva del 
figlio, più volte campione italiano di canoa, con 
partecipazioni agli europei ed ai mondiali di fondo 
e maratona. E poi, da nonna amorevole, quelle 
dei nipoti. E, particolare importante, da delegata 
provinciale CONI della canoa ci è stata sempre vicina. 
Alla canoa era arrivata quasi per caso, prima, 

istruttrice di nuoto, seguiva il pentathlon moderno. 

Con la passione che la contraddistingueva ha 
ottenuto la Stella di bronzo al merito sportivo prima 
e poi, nel 2005, quella d’argento, dopo essere stata 
nominata Cavaliere della Repubblica.

Anni fa, per ricordare il figlio Roberto 
prematuramente scomparso, aveva donato al Circolo 
una canoa, alla cui benedizione si riferisce questa 
bella fotografia. E poi ne ha donato una seconda per 
ricordare il marito Augusto.

GRAZIE, MARISA!
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MARCO, 
IL NOSTRO SUB

Lo ripeteremo sempre: il Circolo è dei soci e vive 
anche grazie alla loro disponibilità a dare una mano 
quando ce n’è bisogno: Marco, ad esempio, ci aiuta 
ogni volta che c’è bisogno di fare qualcosa sotto 
acqua, tipo montare la piattaforma galleggiante, 

sistemare le boe, dare un’occhiata allo stato di 
manutenzione dei nostri manufatti. 

GRAZ I E ,  MARCO!
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IN PRINCIPIO 
CI FU IL WINDSURF

In principio ci fu il Windsurf, con Ermanno Piacente 
a fare da supervisore di quella che a lungo (1984-
1997) fu una Sezione sportiva con istruttori, corsi ed 
atleti partecipanti, il tutto riconosciuto dalla stessa 

Regione. Poi, per il passare della moda e forse per 
questioni di spazio in canottiera, attività e Sezione 
vennero meno.
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OGGI TOCCA 
AL SUP

Oggi è esploso il Sup, acronimo di Stand Up Paddle, 
una variante del surf in cui si sta in piedi su una 
tavola gonfiabile (simile a quella del surf ma con 
maggior volume per sostenere il peso dell’atleta), 
utilizzando una apposita pagaia per la propulsione. 
Pare che l’esploratore James Cook nel 1778, primo 
europeo a sbarcare alle Hawaii, osservò alcuni 
nativi pagaiare in posizione eretta su grosse tavole 
per cavalcare le onde. Questo sport ha avuto una 
considerevole crescita negli ultimi anni anche in 
Italia ed anche al nostro Circolo ne vediamo stipati 
in ogni spazio disponibile, quando non solcano le 
onde guidati dai nostri soci, genitori e figli in ugual 
misura. Tra i sup custoditi in canottiera c’è anche 

quello di Caterina Stenta, atleta azzurra, triestina 
tesserata CMM, impegnata quest’anno nel circuito 
internazionale Eurotour: Austria, Svizzera, Francia 
(dove Caterina si è classificata 4°), Creta, Belgio, 
Repubblica Ceca e Ungheria. La tappa in Ungheria 
si svolgerà ai primi di settembre a Balatonfured 
e coinciderà con i Campionati mondiali di Sup 
organizzati dalla Federazione Internazionale di 
Canoa, cui al momento la disciplina è aggregata.
Chissà che non si possano organizzare dei corsi 
di Sup al Circolo, magari proprio con Caterina 
istruttrice? Nel frattempo: 

Forza Caterina, fatti valere!
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IMMAGINI 
UNDER 14

La squadra giovanile U14 di canoa allenata da 
Riccardo Variola coadiuvato da Marco Lipizer in 
questa bella foto di papà Maurizio. Nella gara 
interregionale  svoltasi a luglio a S. Giorgio, che 
raggruppava le società del centro nord,  si è piazzata 

Spesso accade che sui campi di gioco nascano 
amicizie e collaborazioni. Così è stato anche per 
i nostri Under 14 di canoa polo, che nel recente 
campionato italiano si erano confrontati tra gli altri 
con i pari età della Canoa polo Ferrara, che a fine 

al secondo posto assoluto su 40 società partecipanti. 
La squadra affronterà nei primi giorni di settembre 
a Caldonazzo il Canoa giovani nazionale, una sorta 
di campionato italiano U14. 
Auguri, ragazzi!

agosto sono venuti a far loro visita a Trieste. 
Visita che ricambieranno nelle prossime settimane 
nella città estense. 
Eccoli tutti insieme in acqua nella foto ricordo.

N. 3 / AGOSTO 2021
Iscr i t to nel Registro del la stampa 

del Tr ibunale di Tr ieste in data 29.6.2021
al nr. 9/2021 -  2337/21 V.G.



MAGAZINE / PAG. 28

L’ECO DEL MARE
UNA GRANDE 
FAMIGLIA

Ragazzi e ragazze della canoa CMM stanno vivendo 
un momento agonistico entusiasmante, cogliendo 
successi a ripetizione sui campi di regata regionali 
e nazionali. Merito dei ragazzi, naturalmente, e dei 
loro istruttori, tecnici e dirigenti. E delle famiglie 
che sono con loro in allenamento ed in gara, dalla 

partenza al podio!  A ricreare un ambiente familiare 
coeso ed accogliente anche a Caldonazzo, dove 
il campione olimpico Antonio Rossi si è trovato a 
meraviglia!
Come queste immagini rendono perfettamente, 
senza tante parole.
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UNA GRANDE 
FAMIGLIA

Ultima ora: Campioni italiani!
Al momento di andare in stampa giunge notizia da 
Milano dei 5 titoli italiani vinti dai nostri canoisti ai 

Campionati di Milano: 

COMPLIMENTI! 
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GLI INTREPIDI 
NOTTAMBULI 

Riprendendo una vecchia tradizione alcuni dei nostri 
master canottieri hanno effettuato una escursione 
notturna con il plenilunio d’agosto. 

Soffiava la bora, neri nuvoloni s’avanzavano sul 
mare ma loro, intrepidi, cantando “Una fresca 

bavisela...” se ne sono andati per mare.

Le solite malelingue dicono che invece quelli 
di un’altra canottiera, con tanto di motoscafi 
d’appoggio, sono prudentemente rientrati dopo 
pochi minuti!
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