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Per la gioia di mamma Alessandra 
e papà Stefano è arrivata ai primi 
di aprile Agnese, come da tradizione 
iscritta un paio di giorni dopo 
al Circolo, di cui è ora la socia 
più giovane.

Con i complimenti di tutti noi 
alla famiglia 
ed i migliori auguri 
alla piccola Agnese!  
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L’ECO DEL MARE
AUGURI AGNESE, BEN 
ARRIVATA!
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L’ECO DEL MARE
L’ANGOLO
DEL PRESIDENTE

CARE SOCIE E CARI SOCI ,

l’occasione delle festività pasquali, in questo momento 
ancora difficile, mi è particolarmente gradita per 
rivolgere un affettuoso pensiero ed un augurio affinchè 
gli sforzi fin qui profusi per riprendere l’attività 
possano regalarci un inizio di stagione all’insegna 
dell’ottimismo e ritornare a praticare tutte le nostre 
attività, seppure in forma forse ridotta, riconquistando 
quella quotidianità che, più che una rilevanza di sola 
natura sportiva, assume un significato sociale ed 
umano di grande spessore perché significa soprattutto 
che ritorniamo a vivere.

Tutto il Consiglio Direttivo, al di là di ogni 
considerazione più o meno positiva sulle nostre scelte, 
sta percorrendo questa strada, cercando di ridare 
vitalità al nostro Circolo e lo facciamo mettendoci 
passione ed impegno, confidando comunque che è 
indispensabile che quello che dobbiamo fare, assieme a 
tutti voi, è assumere sempre comportamenti costruttivi 
e collaborativi. 
Ne è testimonianza la programmazione ed in qualche 
caso l’inizio di importanti lavori che vi sono stati 
portati a conoscenza con le mie recenti comunicazioni 
e delle quali potrete avere ampia visione nella parte 
fotografica del giornalino.

Con fatica e sacrificio abbiamo dato ai nostri giovani la 
possibilità di praticare durante la stagione invernale lo 
sport in sicurezza ed i brillanti risultati sinora ottenuti 
ci hanno riempito di orgoglio, che sono certo sarà 
condiviso e festeggiato anche da tutta la comunità 
sociale.

Sperando di poterci riabbracciare presto per 
trascorrere ancora momenti di divertimento e 
sana attività sportiva, rivolgo quindi, a nome del 
Consiglio Direttivo, della Segreteria, del Personale, 
dei tecnici e collaboratori, i migliori auguri per una 
Pasqua che ci aiuti anche a ritrovare quella serenità 
e quella determinazione necessarie per superare 

questo momento e restituirci una vita che sia 
veramente “normale”.   
 
IL PRESIDENTE
FULVIO RIZZI MASCARELLO 

Nella foto: 
Fulvio Rizzi Mascarello, il Presidente
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L’ECO DEL MARE
COVID 19, 
CI VUOLE PAZIENZA

Quando f in i rà?

Ce lo chiediamo tutti, all’annuncio che in Cina 
Shanghai, 22 milioni di abitanti, è in lock down 
totale a causa di una nuova viariante del virus 
Omicron 3: come a dire che la pandemia non è 
finita, tutt’altro, anche se  il venir meno dello stato 
di emergenza sanitaria ci fa intravvedere la luce in 
fondo al tunnel.

Siamo stato criticati da tanti soci, vecchi e nuovi, 
per aver cercato di impedire, per quanto possibile, 
l’infiltrarsi della pandemia tra le nostre mura 
sociali con misure asseritamente troppo rigide, 
draconiane, a costo di rimetterci soci e tesserati: 
dal registro delle presenze alla prenotazione dei 
posti balneari al sole, dall’obbligo del green pass 
a quello della mascherina,  dal registro presenze 
all’autocertificazione sanitaria, senza dimenticare i 
tamponi a spese de Circol oagli atleti che partivano 
per le gare di interesse nazionale. 
A conti fatti, a parte qualche amicizia un pò in 
sofferenza, non un solo socio se ne è andato per 
protesta contro il nostro atteggiamento garantista 
e nemmeno un atleta. Anzi, abbiamo ricevuto da 
diversi genitori degli atleti attestati di stima e 
ringraziamento per il comportamento che abbiamo 
tenuto a salvaguardia della salute e del tempo libero 
dei loro figli.

Qualche defezione c’è invece stata tra i nostri 
ospiti abituali del tennis, causa più che altro la 
concorrenza scorretta di qualche associazione che 
non ha ritenuto di dover mettere appieno in atto le 
indicazioni delle autorità sanitarie  in materia di 
prevenzione: tracciamento, chiusura degli spogliatoi 
e delle docce, uso delle mascherine, distanziamento. 
Le nostre segnalazioni al CONI sono rimaste letttera 
morta.

Un giorno qualcuno scriverà la storia di questi 
due anni di isolamento, di sofferenza, di lutti: 

quella del Circolo Marina Mercantile potrà essere 
scritta a partire dai verbali del Consiglio Direttivo 
che ha seguito con determinazione l’evolversi 
della pandemia; dalla decina di Protocolli sanitari 
approvati e via via aggiornati nel corso degli ultimi 
24 mesi; dai successi che i nostri atleti, messi al 
riparo dalle intemperie del Covid 19, hanno mietuto 
e continuano a mietere in questa primavera 2022.
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L’ECO DEL MARE
A TUTTO LED!

Ci si pensava da tempo, ma l’arrivo delle prime 
bollette dell’energia elettrica del 2022 ha dato la 
svolta decisiva: revisione dei fornitori energetici e 
sostituzione delle lampade del Circolo con i ben più 
economici proiettori a led. 

Giampaolo Andreutti, il direttore amministrativo, ha 
fatto i conti ed in poco più di un anno l’investimento 
iniziale, al di sopra dei 5.000 euro, sarà stato 
ripagato dai risparmi che le nuove lampade 
permetteranno. 

Detto e fatto, in breve tempo sono state sostituite 
le lampade nel comprensorio tennis, poi nella sala 
polifunzionale (previo referendum tra i soci presenti 
nel periodo per la scelta del tipo di lluminazione 
rpeferita, più o meno calda) ed infine nel piazzale 
della canottiera.
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L’ECO DEL MARE
NEW LOOK 
PER I BAGNI DONNE

In sede di Assemblea il Consiglio Direttivo si era 
impegnato a metter mano, nel bilancio 2022, al 
rifacimento dei bagni a disposizione dei soci a fianco 
della palestra. 

Poi, l’esplosione dei costi energetici ha messo in 
crisi il bilancio sociale e conseguentemente ha 
messo in dubbio la possibilità di adempiere a questa 
promessa, tantopiù che i preventivi presentatici 
parlavano di una spesa che si aggirava sui 40.000 
euro, più di quanto a suo tempo ipotizzato. 

Discutendone, su pressione in particolare della 
direttrice di sede, si è deciso di metter mano 
quantomeno al rifacimento di quello per le signore 
rinviando ad una verifica autunnale la possibilità di 
rifare anche quelli dei soci, in condizioni comunque 
decisamente migliori.

Puntuali, il primo giorno di primavera si sono 
ritrovati in sede i referenti delle aziende (cinque) 
coinvolte nei lavori,  che hanno concordato con 
Giorgio Calzolari, incaricato dal CD di seguire 
l’intervento, tempi e modi di esecuzione.

Prima, conseguente necessità è stata la chiusura 
dell’accesso al bagno donne e la suddivisione 
di quello uomini in due parti, con la messa a 
disposizione delle socie della parte a mare, con 
accesso dalla porta posta a fianco delle docce 
esterne. 

La presenza non particolarmente elevata dei soci 
in questo periodo di inizio primavera ha limitato 
ulteriormente i possibili disagi.

I lavori procedono spediti, il cronoprogramma ne 
prevede il completamento subito dopo Pasqua ma 
c’è la (malcelata) speranza che già in vista del week 
end pasquale questi disagi siano finiti.
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L’ECO DEL MARE
LAVORI IN CORSO, 
ASPETTANDO L’ESTATE

Tradizionalmente, la primavera è la stagione 
in cui il Circolo si fa bello per la bella stagione: 
manutenzione del verde, ritinteggiatura dei muri 
scrostati dal salso e dal mare, una mano di olio sulle 
panchine in legno, acquisto di ombrelloni, tavoli 
e sedie per quanto necessario, sostituzione vetri e 
riparazione infissi. 

E quest’anno anche una lucidatura  straordinaria 
del pavimento del piazzale del ristorante. In attesa, 
a fine maggio, di una sistematina della ghiaia della 
spiaggia, confidando che il giorno dopo non arrivi 
l’ennesima, fantozziana mareggiata.

L’anno scorso c’è stata l’esplosione numerica 
dei SUP, quelle tavole colorate gonfiabili che 
evidentemente hanno fatto breccia tra i nostri soci: 
dove parcheggiarli? 

Per cercare di non ritrovarci nelle  passate difficoltà 
sono stati creati degli appositi spazi, una ventina, 
dove potranno trovare una sistemazione per quanto 
possibile soddisfacente.

Se poi non basteranno, toccherà a Maria e Tullio, 
direttori di sede e di canottiera, darsi da fare per 
trovarne altri aggiuntivi.
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L’ECO DEL MARE
LA POTATURA 
DEL NOSTRO VERDE

Ogni tre anni platano e vite americana, glicini, 
gelsomini e siepi della sede vengono affidati 
alle mani del nostro socio Salvatore Paolino, che 
provvede alla loro manutenzione ordinaria e 
straordinaria, in modo da permetter loro di offrirci 
nel corso della bella stagione quel pò di fresco riparo 
sotto il quale leggere  un giornale, fare una parita 
a carte, mangiare qualcosa, trascorrere insomma un 
pò di tempo in sacrosanta pace e... frescura!
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Il Circolo Marina Mercantile da sempre  promuove 
l’avvicinamento dei ragazzi al mondo dello sport e 
lo spirito di aggregazione, con tanto divertimento 
all’aria aperta, formando negli anni ottimi atleti ed 
appassionati.  Analoga attenzione viene riservata 
agli adulti desiderosi di avvicinarsi alle discipline 
sportive praticate al CMM.

Pur nell’incertezza delle norme sanitarie che, 
anche quest’anno, disciplineranno in maniera 
riduttiva questi corsi, il Circolo ne sta mettendo 
in cantiere l’edizione 2022. Ovviamente, tutte le 
attività saranno realizzate nel pieno rispetto delle 
indicazioni governative sulla sicurezza a causa 
dell’emergenza sanitaria, sono previsti piccoli gruppi 
con la massima attenzione nell’osservanza del 
distanziamento di sicurezza.

Resta qualche incertezza sulla possibilità di 
organizzare il servizio mensa in modo da prolungare 
la permanenza dei ragazzi al Circolo sino al primo 
pomeriggio, speriamo di sciogliere positivamente il 
dubbio nei prossimi giorni. Come pure sul numero 
massimo dei partecipanti. 

Non appena sciolti i dubbi, si apriranno le 
prenotazioni, al solito con la priorità esclusiva per i 

soci indicativamente fino al 23 maggio, quando le 
iscrizioni verranno aperte a tutti. 

Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni, 
ci si può rivolgere alla SEGRETERIA telefonando al 
numero +39.040.412327 da lunedì a venerdì h 9-13
oppure scrivendo all’email 

segreteria@circolomarinamercantile.it

con l’avvertenza che informazioni e prenotazioni 
vengono date preferibilmente via
telefono o email ma che iscrizioni e documentazione 
obbligatoria devono essere fatte preferibilmente 
via email ovvero, in caso di motivata necessità, 
in presenza in segreteria ma esclusivamente su 
appuntamento, per evitare assembramenti in sede.

E’ in preparazione il depliant illustrativo di tutti 
i corsi, dei costi e delle possibili riduzioni, delle 
modalità organizzative e di quant’altro necessario 
alla comprensione dell’offerta che, non appena 
pronto, sarà distribuito in forma cartacea,  inviato 
via mail e contemporaneamente reperibile sul nostro 
sito al link:

www.circolomarinamercantile.com/corsiestivi/
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L’ECO DEL MARE
QUASI AL VIA 
I CORSI ESTIVI 2022
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Ci ha lasciato da qualche mese Sandro Dobronic. 
Troppo presto e troppo giovane, appena arrivato si 
è subito innamorato del Circolo. Socio canottiere è 
diventato subito l’anima della canottiera e un po’ di 
tutto il Cmm, un vulcano di idee, instancabile uomo 
d’azione, è stato consigliere nel Direttivo per più 
mandati, nel tempo aveva conseguito l’abilitazione 
di allenatore 1 livello, consigliere e membro della 
Federazione Canottaggio provinciale e regionale 
FVG.

Ma soprattutto una persona sempre presente 
e disponibile a risolvere tutti i problemi pratici 
all’interno della nostra sede. 

Il ricordo più bello che ho era il grande attaccamento 
che aveva, ricambiato, con tutti i ragazzi della 

squadra, guidata a sua tempo da Mario Ciriello.

Insieme si è creato un bellissimo gruppo, con l’aiuto 
anche della Claudia Parma. Abbiamo avuto delle 
belle soddisfazioni, sono stati anni importanti per 
la nostra Sezione canottaggio Cmm. Purtroppo il 
destino è stato crudele con Sandro... la malattia è 
stata più forte di lui... che pure di forza ne aveva 
tanta!

Voglio ricordarlo sorridente circondato dai suoi 
ragazzi che radunavamo attorno ad una tavolata per 
l’immancabile cena. 

Ciao, amico.  

Tullio
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L’ECO DEL MARE
RICORDANDO 
SANDRO
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L’ECO DEL MARE
L’ANGOLO 
MASTER

Come noto a tutti i soci master, stiamo definendo 
l’acquisto di una nuova imbarcazione: una GIG 
4 della Salani armata di punta, con il contributo 
del Circolo e di buona parte dei master che hanno 
deciso volontariamente di autotassarsi per la riuscita 
dell’operazione.

Siamo alle battute finali, dobbiamo tirare le somme 
ed effettuare i programmati bonifici. Invito ancora 
una volta chi non l’avesse ancora fatto e fosse 
intenzionato a contribuire, ad effettuare il relativo 
versamento che va indirizzato sul c/c del Circolo 
(IT77W0200802213000005310176) con la causale 
”Erogazione liberale per acquisto gig4 Salani”. 

Rammento che tale contributo è detraibile 
fiscalmente (mod. 730 sez E righi 8-10 cod 21) e che 
pertanto la ricevuta del bonifico va opportunamente 
conservata.

Firmato 
l’ ELEMOSINIERE DELLA CANOTTIERA
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L’ECO DEL MARE
OCIO, MULI, CHE 
I GA STRETA’ EL CANAL

Olanda, terra di tulipani e di canali. 
Una piccola rappresentativa di validi rematori del 
Circolo e del Saturnia ha partecipato ad Haarlem 
all’International Rowing Event 2014 in the Netherlands, 
evento non competitivo che permette di ammirare il 
bel paesaggio olandese lungo un percorso di 34 km di 
canali navigabili. 
Non mi dilungo sulla bellezza della natura, sulla 
splendida accoglienza ricevuta (il nostro gagliardetto è 
stato immediatamente appeso sulla parete principale), 
sulla bellezza della canottiera, sul cibo al limite del 
commestibile, sulla simpatia della compagnia ( chi ha 
detto che i saturnini non sono umani ?!?!?). Vi racconto 
solamente alcuni flash.
Venerdì 2 maggio, giro libero per i canali di Haarlem 
con GIGx4, imbarcazione di circa 12metri di lunghezza. 
Arriviamo in un canale senza sbocco, bisogna tornare 
indietro per circa 300 metri. Il nostro timoniere che 
per rispetto della privacy segnalerò con il solo nome di 
battesimo: Marino, decide una conversione a U. 

Peccato che la barca è più lunga della larghezza 
del canale e restiamo incastrati tra i 2 argini. 
Ricorderete certamente la pubblicità di una nota 
marca di deumidificatori: il personaggio si affacciava 
alla finestra del canale a Venezia e gridava:- ostia 
Toni, i ga sugà el canal. Alla stessa stregua il nostro 
“conducator”: ”ocio muli, i ga stretà el canal”. 

Fortunatamente i previdenti olandesi ci avevano fornito 
di pagaia e “mezo mariner”. No comment.

Il sabato , giorno dell’evento, orgogliosamente alziamo 
a poppa il tricolore sormontato da una bandierina con 
l’alabarda: altezza dell’asta circa un metro e mezzo.  
Tutto bene fino all’arrivo  di un ponte pedonale molto 
basso, per passare il quale ci siamo dovuti sdraiare per 
non rovinarci..... la capigliatura (nessun riferimento a 
mogli e mariti rimasti a casa).  
Purtroppo le bandiere non sono riuscite a fare 
altrettanto e con uno schianto secco sono finite in 
acqua. Ora devo dirvi che l’acqua di questi canali è 

di natura incerta, il colore è più bruno-marrone 
che verde-azzurro, inoltre abbiamo dovuto fare un 
bel tratto prima di trovare un attracco  adatto  per 
il previsto cambio di timoniere. Ma a quel punto, 
nuovamente è riemerso l’orgoglio nazionale, 
e al grido di ”non si lascia la bandiera in terra 
nemica”abbiamo deciso di tornare indietro e cercare 
di recuperare i vessilli. 

Ciapaboe in piedi sulla poppa della “White de 
Vit” (nome della Gig), come Nelson sulla tolda 
della Victory, dopo lungo peregrinare, avvistava 
finalmente il prezioso cimelio, semi sommerso, che 
nonostante la forte corrente, alla fine veniva issato a 
bordo fra le urla festanti della ciurma.

Tempo per visitare Amsterdam ne abbiamo avuto 
davvero poco, ma nel veloce passaggio una cosa 
mi ha colpito: fuori del Museo Van Gogh c’era una 
fila di circa 200 persone, fuori di un cinema a luci 
rosse c’era una fila di 200 persone (almeno i 3/4 
erano giapponesi, forse faceva parte del pacchetto 
all inclusive).
Concludo con una frase storica del nostro “omo de 
panza, omo de sostanza”: con questo equipaggio e 
con questo ritmo posso andar in capo al mondo!!! 
(per forza , perchè lui “ciacola” ma no rema!!!)

Saluti a tutti e me racomando: CALDI! 
(per spiegazione chiedere a under 16).

G.D.
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L’ECO DEL MARE
BURRACO E BRIDGE, 
NONOSTANTE TUTTO

La pandemia ha colpito pesantemente i giochi di carte, 
proibiti all’inizio e poi autorizzati con tutta una serie 
di obblighi e limitazioni: distanziamento, mascherina, 
sanificazione ma solo tra soci tracciati ed autocertificati.
Oggi ancora con queste limitazioni si può giocare a 
carte: bridge e burraco tengono duro, mentre i tavoli 
informali di briscola e tresette, quelli per l’aperitivo per 
intenderci, sono praticamente scomparsi, falcidiati dal 
virus e dall’età degli ultimi praticanti.

Fortunatamente siamo a primavera inoltrata, quanto 
prima si potrà giocare all’aria aperta, confidando anche 
in un ulteriore allentamento delle ricordate limitazioni. 
Il martedì sera si gioca dunque il torneo di bridge 
mentre il mercoledì pomeriggio si gioca il torneo di 
burraco, di solito quattro tavoli ed uno in “by”, cioè 
una coppia che gioca a scavalco. 
Quando poi si potrà tornare ad ospitare anche i non 
soci, a cominciare dai vicini del Saturnia, i tornei si 
faranno certamente ancora più frequentati e quindi 
appassionanti.

I tornei di bridge (e burraco) sono ormai una vecchia 

tradizione del Circolo ed è positivo che la pandemia 
non sia riuscita a eliminare i giochi di carte dalle 
nostre attività sociali. Ecco cosa ne pensa il nostro 
referente Bridge:

ll miglioramento della pandemia ha consentito una 
ragionevole attività bridgistica. I consueti tornei 
federali del martedì sera, pur nel pieno rispetto delle 
norme relative, hanno ripreso regolarmente anche 
se… a presenze ridotte. Gli abituali 8/10 tavoli ante 
COVID, ai 4/5 attuali. 

La voglia di riprendere però c’è, la bella stagione, 
sperabile, ci darà una mano e il nostro Circolo 
con la sua migliorata struttura ed un’offerta di 
servizi, anche gastronomici, ottimi, sarà un sicuro 
richiamo. Non saranno i 24/25 tavoli di prima, 
ma sicuramente numeri confortanti che, oltretutto 
avranno un ritorno economico per il Circolo che 
speriamo, si avvicini ai 4/5mila euro annuali 
precedenti.

Mario Marchetti 
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L’ECO DEL MARE
LE  NUOVE LEVE 
DEL CANOTTAGGIO

Anche atleti ed atlete del canottaggio hanno iniziato 
la stagione agonistica, un gruppo molto giovane 
agli ordini del d.s. Tullio Scheriani e dell’allenatore 
Massimiliano Panteca.

Dopo la prima uscita degli Under 14 sul lago 
piemontese di Candia nel Meeting Nazionale Nord, 
dove hanno conquistato un argento con Pietro Blasig 
ed un bronzo con Rikardo Benci, i ragazzi si sono 
presentati ad Ancarano, Slovenia, prima regata in 
assoluto per tre di loro e la seconda per altri due.

Praticamente tutti sono saliti sul podio tra ori (3), 
argenti (6) e bronzi: Achille Adam (classe 2006), Maja 
Antoni (2008), Rikardo Benci (2008), Pietro Blasig 
(2008), Gabriel Delluniversità (2008), Nicolò Famularo 
(2005), Rok Golemac (2004),  Luca Ienco (2005), 
Tommaso  Ienco (2002), Francesco Minigutti (2008), 
Miro Monasta (2008), Matteo Scaramella (2008), 
Matteo Trocca (2003), Dušan Zanuttin (2005) Francesco 
Minigutti (2008).

Se son rose fioriranno, le premesse paiono esserci. 

Come che sia, tanto lavoro per lo staff, che ha 
avuto una soddisfazione aggiuntiva: la grande 
partecipazione delle famiglie alla trasferta, 
particolare questo da non sottovalutare  per la 
crescita di un gruppo solido e coeso. Buon lavoro, 
ragazzi!
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L’ECO DEL MARE
A SETTEMBRE 
IL X TROFEO PONTEROSSO

Si terrà dal 16 al 18 settembre la X° edizione del Trofeo 
Ponterosso, l’ormai tradizionale appuntamento annuale 
che la Sezione Canoa Polo del Circolo Marina Mercantile 
organizza nel centro cittadino di Trieste.

Come nelle scorse 9 edizioni, la manifestazione si terrà 
nello specchio d’acqua del Canal Grande di Ponterosso, 
sfruttando uno scenario urbano unico in tutta Italia. 
Grazie alla presenza di un centinaio di atleti ed alla 
spettacolarità di questo sport, un folto pubblico, sempre 
maggiore per ogni edizione dell’evento.

Il Trofeo Ponterosso si svolgerà nelle  giornate del 
16, 17 e 18 settembre: ed in parallelo ad esso verrà 
ospitato anche un Torneo di categoria Junior con 
la partecipazione della Nazionale Italiana U18 e di 
squadre provenienti da altri Paesi europei, oltre che 
della realtà giovanile triestina ed italiana. Come nelle 
precedenti edizioni, al venerdì pomeriggio vi sarà 
all’interno dell’evento un “mini torneo” internazionale 
dedicato agli U14, evento raro in Europa.

Il Trofeo Ponterosso si svolgerà in collaborazione 
con il Comune di Trieste ed il sostegno finanziario 
della Regione Friuli Venezia Giulia, della Federazione 
Italiana Canoa Kayak, dell’International Canoe 
Federation e di Economist - Settore Nautico.
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CANOA, PRIMAVERA 
DI VITTORIE

Una primavera in crescendo, quella della squadra di 
canoa del CMM diretta dal d.s. Gabriele Cutazzo.
La prima parte della stagione, dedicata alla maratona, 
si è aperta con i Campionati sia Regionali che Italiani, 
entrambi svoltisi a S.Giorgio di Nogaro, dove si sono 
messi in luce Davide Hengl tra gli junior e Sofia Zucca 
e Giulio Zugna tra i ragazzi (vincitori anche del titolo 
italiano K2 misto).

Poi, a seguire, domenica 20 marzo a Musile di Piave, 
con tre titoli regionali Friuli Venezia Giulia K1 sui 5000 
metri in barca singola, vinti  da Davide Hengl tra gli 
junior, Giulio Maria Zugna tra i ragazzi e Sofia Zucca 
tra le ragazze. 

Una settimana dopo, sulle acque dell’Aussa Corno, 
prova generale prima del Campionato Italiano di 
Fondo,  con il campionato regionale K2 ed al K4 di 
tutte le categorie, oltre ad una gara regionale sui 200 
e sui 2000 metri riservata ad allievi e cadetti. Ancora 
una volta è stato il K4 femminile, sia nella categoria 
senior (Faiman, Stabile, Indiano, Stagni) che in quella 
ragazze (Zucca, Antognolli, Salvalaio, Bonivento) ad 
imporsi, dando l’impressione di essere ad un buon 
punto della preparazione stagionale. Così come i due 
K2 j maschili unior (Hengl, Zugna) e ragazzi (Stantic, 
Antonaz). Senza dimenticare i numerosi piazzamenti 
degli alpri componenti il team CMM, sia in campo 
maschile che femminile.

Ancora una settimana e tutti a Milano, Idroscalo, 
teatro delle della prima selezione senior e delle prove 
valutative ragazzi e junior sui 200, 500 e 1000 metri: 
tra i ragazzi sui 500, eccellenti i portacolori CMM Zucca 
in campo femminile, oro nel K1 ragazze, e G. Zugna, 
argento nel K1 tra i ragazzi ed argento per Nouracham 
nella paracanoa KL3. 

A  conferma della bontà della scuola CMM di coach 
Cutazzo sono giunti domenica 3 titoli tricolori nel K1 
(Zucca) e K2 ragazze (Antognolli, Bonivento) e nel K2 
ragazzi (Stantic, Antonaz), oltre all’argento nel K4 U23 

femminile (Faiman, Stabile, Indiano, Stagni) e nel 
K1 ragazzi (G. Zugna) in una gara con 50 partenti 
ed il bronzo nel K1 junior (Hengl) che dimostrava il 
suo valore su oltre 40 partenti con diversi atleti della 
nazionale presenti.

ANNO 2 N.1 / APRILE 2022
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. 19
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LA NASCITA 
DELLA SEZIONE TENNIS

Quando nasce la nostra Sezione Tennis?
Difficile dirlo, l’incendo del maggio 1945 ed i successivi 
traslochi poi hanno probabilmente contribuito alal 
dispersione della memoria documentale del Circolo, 
anche se qualcuno ricorda scelte archivistiche infelici al 
momento dei traslochi da via Rossini e, soprattutto, da 
via Roma.

Fulvia Costantinides, giornalista e figlia dell’allroa 
direttore del Circolo Matteo Giugia, nella sua Storia dei 
primi 50 anni di vita del Circolo ricorda che nel 1936 , 
in un articolo del Corriere della Sera, veniva riportata 
la decisione del Ministero dei trasporti di costituire, 
a bordo di ogni nave della Marina Mercantile, una 
Sezione del Dopolavoro Interaziendale Marina 
Mercantile-DIMM, divenuto CMM nel 1946, che doveva 
organizzare, tra l’altro, eventi sportivi a bordo ed a 

terra, inclusi incontri di tennis. E la Sezione Tennis, 
come risulta dai verbali del Consiglio Direttivo,  era 
ben viva al tempo del ritorno all’Italia di Trieste, per 
poi svilupparsi negli anni sotto la guida del maestro 
Pietrobelli. Dunque, poco si sa degli anni tra le due 
guerre, di cui rimane la foto che qui pubblichiamo.

Stiamo ricostruendo l’archivio documentale e 
fotografico in vista del Centenario del Circolo, 
abbiamo già contattato Soprintendenza archivistica 
ed Archivio di stato, biblioteche ed istituti vari, gli 
Azzurri d’Italia, i nostri soci meno giovani...
C’è qualcuno cui questa foto dice qualcosa? 
Magari un parente di uno dei 9 giovani qui ritratti, 
apparentemente sei tennisti (di cui 5 donne) e tre 
tecnici.
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L’ECO DEL MARE
DAL DIARIO DIMM 
A BORDO DEL PIROSCAFO 
CONTE ROSSO

Nel 1934 una serie di fattori politico-economici e 
sociali impose la trasformazione del Circolo Capitani 
Marittimi, progenitore dell’attuale CMM, in Dopolavoro 
Interaziendale Marina Mercantile. L’appartenenza al 
DIMM era obbligatoria per il personale marittimo ed il 
canone associativo veniva trattenuto sul foglio paga e 
versato alla cassa del dopolavoro unitamente ad una 
quota paritetica degli enti armatoriali.
 
Contemporaneamente, vennero istituite Sezioni 
dopolavoristiche anche a bordo delle navi del 
Compartimento di Trieste. L’iniziativa ebbe tale successo 
che l’autorità nazionale la impose su tutte le navi della 
Marina Mercantile. 
Tra quelle navi il Conte Rosso, piroscafo impiegato 
sulle rotte delle Americhe e poi dell’Estremo Oriente, 
dal 1932 sotto la bandiera del Lloyd Triestino che nel 
dicembre 1940 fu requisito dalla dalla Regia Marina 
per il trasporto delle truppe verso la Libia. 

Come nel caso del 24 maggio 1941, quando insieme 
ad altre tre navi passeggeri ed alle navi-scorta militari 
salpò all’alba da Napoli in direzione Tripoli. 
A bordo, 280 marinai dell’equipaggio, tutti soci del 
DIMM, e 2.449 tra militari dell’Esercito e Carabinieri. 
A sera, al largo di Siracusa, il convoglio fu intercettato 

da un sommergibile inglese: colpita, la nave affondò 
di prua in otto minuti: 1.297 militari italiani persero 
la vita. 
Una targa all’ingresso del nostro Circolo li ricorda 
insieme ai suoi soci caduti in guerra per la patria, 
complessivamente 735.

Annotava  il “Corriere della Sera” del 31 gennaio 
1934: “Lo scopo principale del “dopolavoro” sulle 
navi è l’evoluzione culturale e morale, nonché 
lo sviluppo fisico e la ricreazione dei naviganti… 
Su ogni nave verrà istituito un dopolavoro che 
assumerà la denominazione della nave stessa e sarà 
presieduto dal comandante, il quale sarà coadiuvato 
da un fiduciario di bordo e nominerà un segretario 
amministrativo. Al fiduciario è lasciata ampia 
libertà di far svolgere tutto o parte delle attività 
dopolavoristiche, a seconda del tipo di nave, della 
linea, del numero e delle attitudini dell’equipaggio... 
Le attività da svolgere a terra o a bordo si possono 
raggruppare in culturali, sportive, ricreative“, dal 
tiro alla fune alla boxe, dalle battaglie con i cuscini 
al calcio, dalle conferenze alle recite ai balli. 
Dal nostro Archivio storico proponiamo alcune 
immagini di quelle attività spensierate che l’anno 
dopo  la guerra avrebbe tragicamente affondato.
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