
In questo numero

01 _ BEN ARRIVATO, CESARE! 
02 _ L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
03 _ TEMPO DI BILANCI
05 _ IL RE-STYLING DELLA PALESTRA  
07 _ IL PRIMO OMAGGIO A 

NAZARIO SAURO
08 _ PARIGI VAL BENE UNA...

VOGATA
11 _ CARTOLINE DAI TENNISTI CMM 

12 _ UNO STALLO PER LE BICICLETTE
13 _ DA UN VESCOVO ALL’ALTRO... 
15 _ ALTRE DUE MULE IN NAZIONALE 
16 _ TERZO IL CMM 

AI TRICOLORI DI SOCIETÀ 
19 _ LET’S ROW TOWARDS OLYMPICS 
20 _ UNA STAGIONE INTERESSANTE 
22 _ I NOSTRI ANGELI 

L’ECO DEL MARE
MAGAZINE
DEL CIRCOLO MARINA MERCANTILE 
N.SAURO A.S.D. N. 54 - / LUGLIO 2022
Iscritto nel Registro della stampa del Tribunale 
di Trieste in data 29.6.2021 
al nr. 9/2021 - 2337/21 V.G.



MAGAZINE / PAG. 01

L’ECO DEL MARE
BEN ARRIVATO, 
CESARE!

ANNO 2 N.3 / LUGLIO 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.

Ancora una volta apriamo il nostro giornale con 
l’annuncio di un nuovo arrivo in casa CMM: mamma 
Cecilia e papà Daniele mostrano con orgoglio Cesare.

A TUTTI LORO I NOSTRI MIGLIORI AUGURI!
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L’ECO DEL MARE
L’ANGOLO
DEL PRESIDENTE

di tutti i materiali che il circolo mette a disposizione 
(sedie, tavoli, ombrelloni, attrezzi, imbarcazioni 
ecc.). Forti dell’esperienza dei due anni precedenti 
le prenotazioni, con prudenti e ragionate aperture, 
stanno funzionando egregiamente e siamo sempre a 
disposizione di suggerimenti costruttivi.
Desidero unicamente ringraziare le socie che 
gratuitamente si sono prestate a rendere fattibile 
tale servizio e invitare per fortuna quei pochi ad 
astenersi da criticare in modo più o meno velato 
il loro lavoro. Ultima osservazione va rivolta a 
coloro che, usufruendo di consumazioni al di fuori 
della zona bar/ristorante, alle volte pesa riporre 
bottiglie bicchieri e cicche. A conclusione di queste 
mie riflessioni, che potranno sembrare noiose a 
chi nonostante il caldo torrido di questa estate e le 
preoccupazioni del momento vorrebbe godersi la 
permanenza al Circolo serenamente senza particolari 
assilli, vi assicuro che il corretto comportamento 
individuale seguendo semplici regole di educazione 
e di convivenza porteranno ad un ottimo gradimento 
per tutti.
    
IL PRESIDENTE
FULVIO RIZZI MASCARELLO 

Nella foto: 
Fulvio Rizzi Mascarello, il Presidente

TANTO CALDO, TANTI PROBLEMI 
“RILASSIAMOCI IN AMICIZIA” 

CARE SOCIE E CARI SOCI ,
faccio seguito alle mie precedenti comunicazioni per 
riassumere brevemente alcune criticità che ancora non 
hanno trovato soddisfacenti soluzioni.
L’evoluzione dello scenario epidemiologico, pur 
in netto miglioramento, non ci consente una 
assoluta tranquillità e le raccomandazioni dell’uso 
delle mascherine nei luoghi chiusi e l’evitare di 
creare assembramenti rappresentano sempre una 
valida tutela. Come noto il Consiglio Direttivo può 
legittimamente adottare per la propria comunità sociale 
regole sanitarie anche più severe di quelle governative. 
Attualmente si è allineato perfettamente alle stesse, ma 
raccomanda ai propri Soci di seguirle con attenzione 
e coscienza, e soprattutto con grande rispetto degli 
“altri”. Sappiamo che possono circolare, anche presso 
la sede del Circolo, persone positive al Covid che 
non sviluppano la malattia ma possono trasmettere 
l’infezione – ma non coscienti del proprio stato di 
salute – e non vorremmo mai registrare la presenza di 
tali asintomatici, magari reduci da un contatto stretto 
con un positivo, che non RISPETTINO RIGOROSAMENTE 
l’uso continuativo di mascherine FFP2; quest’ultima 
linea di condotta, oltre ad essere un atto illegale da 
trattare molto severamente, costituirebbe anche una 
grave mancanza di senso civico nei confronti di tutti i 
consoci. Vogliate considerare il mio appello, non come 
una severa imposizione, ma piuttosto una particolare 
attenzione alla vostra salute.
Altro tema riguarda i costi per i consumi energetici 
che potenzialmente potrebbero creare in un prossimo 
futuro grosse difficoltà finanziare. Ci stiamo 
impegnando per razionalizzare e rammodernare 
tutte quelle fonti, ormai obsolete e inadeguate, che 
purtroppo ci sono nelle nostre strutture. Interventi 
sugli impianti elettrici, idrici e del gas devono però 
necessariamente avere anche il contributo di tutti voi 
per evitare quanto più possibili sprechi di ogni genere.
Altrettanta attenzione deve essere riservata alla cura 
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L’ECO DEL MARE
TEMPO
DI BILANCI

CI SI È MESSO DI MEZZO IL BRUTTO TEMPO, CON 
UN IMPROVVISO ACQUAZZONE CHE HA RISCHIATO IL 
FUGGI FUGGI GENERALE; E COME SE NON BASTASSE 
L’ALTOPARLANTE UTILIZZATO DAI RELATORI NON 
ERA ALL’ALTEZZA DELLA DIFFICILE SITUAZIONE 
AMBIENTALE. MA ALLA FINE L’ASSEMBLEA ORDINARIA 
2022, QUELLA DEDICATA ALLA PRESENTAZIONE E 
DISCUSSIONE DEI BILANCI 2021 (CONSUNTIVO) 
E 2022 (PREVENTIVO) DA PARTE DEL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO GIAMPAOLO ANDREUTTI SI È 
TENUTA REGOLARMENTE ED I DUE DOCUMENTI 
CONTABILI SONO STATI APPROVATI.

CERTO, COME SPESSO ACCADE, LA DISCUSSIONE SI È 
INCENTRATA PIÙ SU ASPETTI SOCIALI CHE CONTABILI: 
ANCORA UNA VOLTA A FARLA DA PADRONE IL 
REGOLAMENTO BALNEARE CON LE SUE LIMITAZIONI, 
NATO PER MOTIVI SANITARI IN EMERGENZA 
PANDEMICA MA TUTTO SOMMATO ACCOLTO ED 
ACCETTATO COME UN INTERESSANTE STRUMENTO 
REGOLATORE DELLA FRUIZIONE DEI NOSTRI SPAZI 
ESTIVI. AL PUNTO CHE L’IMPEGNO DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO È STATO QUELLO DI PRESENTARE GIÀ 
ALL’ASSEMBLEA DI NOVEMBRE, QUELLA PER LA 
DEFINIZIONE DEI CANONI SOCIALI DELL’ANNO A 
VENIRE, IL REGOLAMENTO BALNEARE 2023, IN MODO 
DA DAR TEMPO AL SOCIO CHE RITENESSE DI NON 
VEDERE APPAGATE LE PROPRIE ASPETTATIVE ESTIVE 
DI DIMETTERSI ENTRO LA SCADENZA SOCIALE DEL 30 
NOVEMBRE.

COME VIENE REGOLATO IL FLUSSO DELLE PRESENZE? 
CON LA APP BOOKWAY, ORMAI TUTTI I SOCI LO 
SANNO, MA NON C’È UN QUALCHE ALGORITMO CHE 
DECIDE PER NOI. IL C.D. HA FATTO UN PO’ DI CONTI, 
PARTENDO DAL NUMERO DI POSTAZIONI DISPONIBILI 
PER TURNO: 69 AL MATTINO E 69 AL POMERIGGIO 
PER SETTE GIORNI/SETTIMANA, IL TOTALE FA 966 
POSTAZIONI E QUINDI ALTRETTANTE PRENOTAZIONI. 
SE I SOCI CAPO-FAMIGLIA, QUELLI CHE POSSONO 
PRENOTARE, SONO 435, TEORICAMENTE POSSONO 
FRUIRE DI 2,2 PRENOTAZIONI A SETTIMANA; MA I 

DATI SULLA LORO FREQUENZA NEL 2021 DICONO 
CHE QUASI LA METÀ NE HA FATTO USO RIDOTTO, 
PER CUI RAGIONANDO TEORICAMENTE ABBIAMO PIÙ 
CHE RADDOPPIATO QUESTA DISPONIBILITÀ TEORICA 
E SIAMO PARTITI DA 5 PRENOTAZIONI, DIVENUTE 7 
A FINE LUGLIO SULLA BASE DELL’ANDAMENTO DELLE 
PRENOTAZIONI NELLA PRIMA PARTE DELL’ESTATE. E 
COSÌ, SE PRIMA LE POSTAZIONI VENIVANO ESAURITE 
DAL VENERDÌ POMERIGGIO ALLA DOMENICA, ORA IL 
SOLD OUT SI REGISTRA QUASI TUTTI I GIORNI, ANCHE 
SOTTO IL PERGOLATO E SULLA TERRAZZA, SPESSO UN 
PÒ SOTTOUTILIZZATI. UN ASPETTO SU CUI SI DOVRÀ 
RIFLETTERE, DATI STATISTICI ALLA MANO. 

ED I NUMERI DEI BILANCI? POSITIVI, IL CIRCOLO È IN 
BUONA SALUTE, COME DIMOSTRANO I NUMERI DEL 
BILANCIO CONSUNTIVO 2021 SOTTO RIPORTATI.
QUELLO CHE FORSE È PASSATO UN PÒ SOTTO 
SILENZIO È IL FATTO CHE ESSO MOVIMENTA OLTRE 
500.000 EURO L’ANNO, DÀ LAVORO A 4 DIPENDENTI 
E AD UNA DECINA DI  COLLABORATORI SPORTIVI ED 
AMMINISTRATIVI, A VARI CONSULENTI TECNICI, HA 
DEI SERVIZI IN APPALTO E NON DIMENTICHIAMO IL 
BAR-RISTORANTE DATO IN GESTIONE.

INSOMMA, SIAMO UNA PICCOLA IMPRESA CHE 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI SFORZA DI PIEGARE 
ALLE LOGICHE DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO 
DILETTANTISTICO. E VICEVERSA.
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L’ECO DEL MARE
IL RE-STYLING  
DELLA PALESTRA

Si sa che negli anni il Circolo ha cambiato due 
volte sede: da via Rossini a via Roma e da qui a 
viale Miramare. Ed ogni volta il trasferimento ha 
comportato una riduzione degli spazi sociali: così 
in via Rossini c’era una palestrina, ed anche in via 
Roma, all’interno della quale trovavano spazio sia 
i soci per le loro attività ginniche sia gli atleti di 
attività quali scherma, tennis da tavolo, ginnastica 
ritmica.
Il trasferimento in viale Miramare creò dunque 
l’esigenza di una palestra per lo svolgimento di 
queste attività sportive ma anche la necessità di una 
grande sala riunioni per cerimonie e mostre d’arte, 
feste e veglioni.
Poi, l’ampliamento della veranda spostò in quella 
sede le feste ed i balli, le assemblee e le conferenze. 
E così la palestra venne sempre più attrezzata ed 
adibita a spazio sportivo. Con l’eccezione estiva della 

messa a disposizione di una buona metà ad uso 
spogliatoio balneare.
Grazie ad un consistente finanziamento regionale 
(80.000 euro) questo autunno dovrebbe prendere il 
via la ristrutturazione della palestra, con il riassetto 
dell’attuale magazzino-deposito-archivio, in parte da 
trasferire alla Club house al tennis, e la creazione 
di un ampio soppalco. Lo spazio non è certamente 
infinito, ma non è escluso che nella progettazione 
definitiva dell’intervento, cofinanziato dal Circolo al 
20%, si riesca non solo a dare risposta alle crescenti 
attese di allenatori ed atleti ma anche a strutturare 
uno spazio modulare che possa essere adibito anche 
a quelle iniziative sociali, artistiche e culturali che 
oggi faticano tra l’autunno e la primavera a trovare 
un seppur modesto spazio operativo: l’assemblea 
soci, una festa per bambini, una conferenza, la 
presentazione di un libro, un concerto musicale.
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L’ECO DEL MARE
IL RE-STYLING  
DELLA PALESTRA

L’ipotesi progettuale
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L’ECO DEL MARE
DAL 1966 
L’OMAGGIO DI TRIESTE 
A NAZARIO SAURO

Nell’ormai lontano 1966 nacque a Trieste, promosso 
tra gli altri dalle associazioni degli esuli istriani, 
fiumani e dalmati, il Comitato Onoranze a Nazario 
Sauro, il martire istriano di cui ricorreva quella 
estate il 50° anniversario della morte. 
Nato a Capodistria, al tempo territorio dell’Impero 
austro-ungarico, si arruolò durante la prima guerra 
mondiale nella Regia Marina italiana. Promosso 
tenente di vascello,  durante una missione fu 
catturato nel luglio 1916: giudicato e condannato 
da una corte imperiale per alto tradimento, venne 
giustiziato a Pola il 10 agosto. Per tale motivo, 
insignito di medaglia d’oro al valor militare 
alla memoria, è tra le figure più importanti 
dell’irredentismo italiano e in particolare di quello 
istriano. 
Anche per questo al momento della sua costituzione 
il Comitato d’Onore era costituito dalle massime 
autorità nazionali, regionali e locali: i presidenti 
del Senato e della Camera, il Capo del Governo ed 
i ministri della Difesa e della Marina Mercantile, 
presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, 
sindaco e vescovo, capo di stato maggiore e 
commissario di governo, dai comandanti militare 
e del porto, dal presidente della Corte d’appello e 
dal rettore, da deputati e medaglie d’oro al valor 
militare triestini, dai sindaci di Venezia e Trento.
Oggi il Comitato è costituito più semplicemente 
dai presidenti locali delle associazioni degli esuli, 
di quelle d’arma  e patriottiche nonchè del Circolo 
Marina Mercantile, che dal 1947 è stato dedicato 

alla memoria di Nazario Sauro. Ha sede presso 
l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
ed è presieduto da Fulvio Sluga. 
Proprio per questo nell’atrio d’ingresso dell’attuale 
sede fa mostra di sè il busto in gesso realizzato a 
suo tempo dal socio Giovanni Mancini.
Da quel lontano 1966 ogni anno il 10 agosto la 
memoria di Nazario Sauro viene ricordata con 
una messa celebrata nella chiesa di Sant’Antonio 
Vecchio e la deposizione di una corona d’alloro al 
monumento eretto nel Piazzale Marinai d’Italia, di 
fronte alla Stazione Marittima, opera di Tristano 
Alberti, inaugurato il 10 agosto 1966. Il monumento 
riporta scolpito sul basamento in pietra «Nazario 
Sauro Figlio dell’Istria Eroe d’Italia».
La corona, per tradizione, viene portata via mare 
da una imbarcazione del Circolo Marina Mercantile,   
accompagnata da altre barche CMM e, talora, del 
Saturnia e della Pullino.
La foto sotto ci riporta a quel 1966 ma il tempo 
passato non facilita il ricordo dell’equipaggio: 
timoniere Conca e con lui probabilmente Giorgi, 
Biloslavo, Bosdachin, il quarto non si vede in volto.
Anche quest’anno il 10 agosto la cerimonia si 
ripeterà come da tradizione: alle 18.00 Santa 
Messa nella chiesa di Sant’Antonio Vecchio, corteo 
e deposizione al monumento a Nazario Sauro della 
corona d’alloro portata via mare dagli atleti del 
CMM. 
Soci ed atleti del Circolo sono ovviamente invitati a 
partecipare!
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Enrico di Navarra, verso la fine del ‘500, pronunciò 
la famosa espressione “Parigi val bene una 
messa”, lo fece quando, primo monarca del ramo 
Borbone a prendere il trono di Francia, si convertì al 
cattolicesimo.
Ho pensato, indegnamente, a quella frase quando 
invece noi, master della sezione Canottaggio 
del Circolo Marina Mercantile, siamo andati alla 
“Traversée Hauts de Seine”, la prima volta il 27 
settembre 2015 e poi, da ultimo, il 15 settembre 
2018: Parigi val bene una vogata!.
Si può vogare sulla Senna? Come fare con i 
“bateau-mouche”, traghetti a motore utilizzati per 
il turismo fluviale, che fanno onde grandi manco 
fossero il temuto “Delfino Verde”, che noi canottieri 
triestini ben conosciamo? La risposta è: certo che si 
può vogare sulla Senna, in quel giorno, addirittura, 
chiudono al traffico a motore il tratto di fiume che 
dal Pont de Sèvres porta verso il centro città.
Il percorso della regata (tra andata e ritorno sono 
28 chilometri, non è propriamente una passeggiata 
di “salute”) è quanto di più spettacolare si possa 
immaginare. Come vi ho detto si parte dal centro 
remiero dell’Ile de Monsieur (a due passi si trova 
la Manufacture nationale de Sèvres che è una delle 
più celebri manifatture di porcellana in Europa). Ci 
si lascia sulla sinistra l’Ile Seguin e poi l’Ile Saint 
Germain per arrivare, dopo il Parc Andrè Citroen, a 
vedere la Torre Eiffel. Il fiume piega quindi a destra 
e si voga proprio sotto la Quai d’Orsay (al suo 
interno il famosissimo Museo d’Orsay, quello degli 
impressionisti).
Ancora un poco e ci immergiamo nella parte più 
spettacolare della regata: il giro attorno alla “Ile 
de la Citè”, con il quartiere latino che “scorre” sul 
fianco della barca e, dall’altro, la Cattedrale di 
Notre-Dame che svetta sopra di noi!.
Siamo arrivati a metà percorso, ora ci aspetta il 
rientro sul lato opposto del fiume, verso il Pont 
de Sevres giungendo, infine, al Parc nautique 
départemental of Île de Monsieur. Lascio qui il link 
del sito (https://ile-de-monsieur.hauts-de-seine.

fr/) nel caso mai queste mie righe fossero lette da 
qualche amministratore pubblico… ci sono, a mio 
parere, delle bellissime idee che potrebbero essere 
utilizzate anche per il nostro “terrapieno” 
Barcolano…
Aneddoti di queste trasferte parigine? Ne ho troppi e 
lo spazio sul bollettino non basterebbe… ma siccome 
Eugenio almeno uno lo vuole, vi racconto questo, 
emblematico.
Nel 2018 eravamo solo in due che avevamo espresso 
la volontà di tornare a Parigi, il vostro cronista 
e Marino. Con l’aiuto dell’insostituibile Enzo 
(dobbiamo a Lui l’organizzazione ed i contatti per 
le trasferte Parigine), ed i contatti di Marino siamo 
riusciti a trovare un timoniere (l’amico Ennio del 
Saturnia) ed un buon “primo remo” l’amico Paolo 
del Coastal Rowing Posillipo. Mancava comunque 
ancora un posto ai remi. Nessun problema, ci dice 
Enzo, ha parlato con uno dei Club francesi e ci 
offriranno loro un compagno di barca. Fatto sta, 
alle cinque e mezza di mattina ci presentiamo alla 
base (la partenza è fissata alle 6.30!) e, con nostro 
grande stupore, notiamo che il nostro “compagno” 
francese non sarà, come ci aspettavamo, un 
vecchio “master” francese ma sarà una “giovane 
ed aiutante” atleta francese. Doppio stupore: da 
parte nostra, felici di avere una ragazza a bordo, e 
da parte della giovane atleta, alla quale, con tutta 
probabilità avevano detto che avrebbe vogato con 
atleti italiani … (infatti Justine, così si chiamava la 
nostra, era arrivata all’appuntamento mattutino 
accompagnata dal fidanzato che, evidentemente, 
voleva accertarsi in che mani metteva la sua bella… 
e che, ovviamente, appena ha notato l’età media 
dell’equipaggio – over 65 of course - si è subito 
tranquillizzato….).
Per la cronaca quella regata andò benissimo, record 
del percorso … il mix Paolo, Justine, Marino e Mario, 
tim. Ennio fu azzeccatissimo… d’altro canto Marino 
me lo ha sempre detto: “i canottieri xe tuti fradei”.

Mario Costa
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Leonardo Bufo,
 finalista del Torneo Sci Club 70 di Aurisina

Leonardo Bufo, 
vincitore delle ”Prequali” triestine 

degli Internazionali d’Italia 
al Tennis Club Triestino di Padriciano

Costanza Porcelluzzi, finalista del Tabellone non classificati 
 alla Polisportiva San Marco del Villaggio del Pescatore
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L’ECO DEL MARE
UNO STALLO 
PER LE BICICLETTE 

Al Circolo, si sa, possono entrare solo i soci e i loro 
ospiti, vige il divieto d’accesso ai cani e, da maggio a 
settembre, anche delle biciclette.

Eppure sono diversi i soci che vengono al Circolo 
proprio a due ruote e che hanno in questi mesi il 
problema di dove lasciarla, visto che non ci sono stalli 
pubblici nelle vicinanze. 
Qualche vecchio socio ne ricorda uno a fianco 
dell’ingresso, una rastrelliera poi ritenuta dal Comune 
troppo ingombrante per le dimensioni ridotte del 
marciapiede e fatta conseguentemente sparire.

Nel comprensorio del tennis, un centinaio di metri 
in direzione Barcola, spazio non manca e già in altri 
tempi il Regolamento della Sezione permetteva il 

parcheggio delle biciclette in un deposito a fianco 
della Club House, ma solo ai propri iscritti. 

Qualche anno fa Enzo Sollecito, noto ciclo-amatore, 
ha proposto di realizzarvi una rastrelliera per i 
soci CMM per otto bici: certo, c’è una rampa con 
una decina di scalini e magari qualcuno ti chiede 
chi sei, il deposito è formalmente incustodito ma 
tutto sommato ne vale la pena, un piccolo servizio 
che oltretutto può portare il socio cicloamatore 
a conoscere quella nostra realtà sociale a molti 
sconosciuta. 
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L’ECO DEL MARE
DA UN VESCOVO 
ALL’ALTRO...

Il battesimo per chi ci crede è l’ingresso ufficiale nella 
grande famiglia della chiesa. 
La tradizione marinara prevederebbe che ad un nuovo 
scafo venga dato un nome nel corso di un’apposita 
cerimonia, con un sacerdote officiante. Diciamo che 
in un mondo sempre più laicizzato anche il battesimo 
targato CMM si è andato perdendo. 

Il battesimo delle imbarcazioni: l’ultimo di cui si abbia 
memoria è quello, qualche anno fa, di una canoa 
donata dalla famiglia in memoria di Paolo Lipizer e si 
sussurra che una bella cerimonia dovrà essere officiata 
per la nuova Gig 4 fortemente voluta dai master 
canottieri, finalmente in arrivo a metà agosto.

Ma anche il battesimo del mare dei nuovi canottieri, 
che fino a qualche anno fa venivano pubblicamente 
accolti e battezzati dopo il loro ingresso formale in 
Canottiera. 

Anche questa cerimonia aveva una sua valenza: 
narrano le cronache che nel luglio 2009 lo stesso 
vescovo di Trieste Eugenio passò a vedere che tutto 
fosse organizzato alla perfezione, per poi lasciare 
il passo al collega vescovo laico Giorgio, come 
testimoniano le nostre fotografie. 
Inutile dire che tutto andò alla perfezione e gli allora 
battezzandi solcano tuttora le acque del golfo con le 
imbarcazioni sociali.
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ALTRE DUE MULE 
IN NAZIONALE

A inizio stagione Maria de Los Angeles COMAR e 
Bianca Bertoncini,  assieme al loro allenatore Marco  
de Colombani, per tutti Deco, nella definizione 
degli obbiettivi 2022 avevano posto anche la loro 
convocazione al Campionato mondiale.

Puntuale, è giunta ora la convocazione al raduno della 
Nazionale presso lo Jomar Club di Catania dal 9 al 12 
agosto 2022. Con queste convocazioni sono 7 anni di 
fila che il Circolo Marina Mercantile legge i nomi delle 
proprie atlete inserite nella nazionale U21: prima di 
loro Zoe faiman, Agnese Derin e Stefania Stagni.

Entusiasta l’allenatore Deco: “Esserci riusciti, oltre 
renderci contenti ci dà molta fiducia in merito alla 
preparazione che stiamo svolgendo. Le ragazze si sono 
impegnate molto e si meritano questa opportunità. 
Ci siamo concentrati sull’aumentare le capacità 
difensive a 360 gradi, così da esser più duttili sui ruoli 
da poter ricoprire.” 

In questa stagione Bianca Bertoncin ha sviluppato 
istinto e senso della posizione nel suo ruolo di 
portiere, senza però trascurare il lavoro di canoa da 
fare in caso di necessità difensiva in linea. 
Da parte sua Maria de Los Angeles Comar si è 
concentrata in particolare nella posizione del 
laterale, così da potenziare le capacità tecniche di 
canoa. Questo aspetto la ha aiutata molto anche nel 
suo ruolo di avanzata permettendole di esser più 
compatta con la difesa. 

In attacco entrambe hanno lavorato sulla “pulizia” 
delle linee di entrata e sulla precisione dei passaggi.
Facciamo i complimenti alle ragazze e auguriamo a 
loro, a Deco ed  tutta la squadra femminile di canoa 
polo di continuare con questo impegno perché fatica 
e sudore pagano e i risultati si stanno vedendo: in 
bocca al lupo, Mule!!!!

Stefano Russo
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TERZO IL CMM 
AI TRICOLORI DI SOCIETÀ
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Sul Lago di Revine, vicino a Vittorio Veneto, la squadra 
di canoa agonistica del Circolo capeggiata dal coach 
Cutazzo si è distinta nel Campionato Italiano di Società 
giungendo al 3° posto finale dietro alle “corazzate” 
Canoa S. Giorgio (forte di diversi atleti della nazionale 
e molti equipaggi di canadese) e la Polisportiva 
Verbano (che raccoglie quasi l’intera squadra maschile 
junior della nazionale italiana) piazzandosi prima nella 
speciale classifica riservata solo alla canoa olimpica. 
La squadra junior maschile, ormai ai vertici nazionali, 
ha dominato il K4 500 con Davide Hengl, Enrico 
Zugna, Iacopo Pellegatta e Giacomo Zucca e ha portato 
nella finale A dei 500 gli stessi 4 atleti sui K2. Il 
gruppo ragazzi maschile e femminile, con gli azzurri 
Sofia Zucca, Emanuele Antonaz e Giulio Zugna, ha 
primeggiato con gli ori di Sofia Zucca ed Emanuele 
Antonaz nei rispettivi K1 500 oltre all’ottimo K2 500 di 
Cristian Stantic e Nicola Zucca giunto 2° al traguardo 
come il K2 di Emy Antognolli e Sofia Zucca sui 500. 
I ragazzi del K4 dopo una lotta fino all’ultimo metro 
giungevano 2° sui 500 dietro solo alla Canottieri 
Mestre. 
Questo ottimo gruppo di atleti sta affinando la 

preparazione per i Campionati Italiani di velocità del 
prossimo weekend a Castelgandolfo dove l’obiettivo 
è il titolo sulle diverse distanze.
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TERZO IL CMM 
AI TRICOLORI DI SOCIETÀ

La domenica pomeriggio poi si è svolta la tradizionale 
gara del Trofeo delle Regioni in K4, tipicamente la sfida 
tra le maggiori “potenze” della pagaia nazionale dove 
il Friuli Venezia Giulia, dopo la debacle del 2021, è 
ritornata a primeggiare forte di quasi tutti i primi posti 
conquistati dagli armi misti, lasciando le piazze d’onore 
al Veneto e al Lazio. 
I nostri atleti erano tra i selezionati per la 

rappresentativa regionale e hanno raccolto diversi 
primi posti.
Un weekend di grandi soddisfazioni per tutti gli 
atleti del Circolo che hanno potuto anche sfoggiare 
la nuova divisa di rappresentanza molto gradita sia 
dagli atleti stessi che dai fotografi.

Maurizio Zugna
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L’ECO DEL MARE
LET’S ROW 
TOWARDS OLYMPICS
Pronti? Si parte!

In vista delle Olimpiadi di Parigi la Federazioni 
Internazionale Canottaggio ha lanciato il Progetto 
Europeo LET’S ROW TOWARDS OLYMPICS, rivolto ai 
giovani nati nel 2008, con lo scopo di contribuire a 
costruire una condivisione culturale, sociale e sportiva 
tra ragazzi di diversi paesi.
Alla selezione italiana hanno partecipato 44 ragazze 
e  69 ragazzi, provenienti da ogni parte dell’Italia 
canottiera. Al termine del percorso selettivo è stata 
varata la composizione della compagine italiana di 
atlete e atleti under 15 che prenderanno parte, dal 20 
al 28 agosto, al training camp e alle competizioni in 
programma a Parigi (Francia). 

I partecipanti sono stati individuati sulla base di 
tre parametri: due prove remoergometriche che 
si sono tenute a fine giugno a Trieste: la prima al 
remoergometro su 500 metri e la seconda sui 2.700 
metri  per le atlete e  su 3.020  metri per gli atleti, 
intervallate da un recupero di 15 minuti; e la votazione 
scolastica conseguita nell’anno appena concluso.
La compagine italiana è formata da otto ragazzi  e 
otto ragazze. Tre le società che hanno piazzato un loro 
atleta sia tra i maschi che tra le femmine: Canottieri 
Aniene di Roma, la Canoittieri Baldesio di Cremona e, 
udite udite: il Circolo Marina Mercantile di Trieste!
I nostri due alfieri sono Pietro Blasig (arrivato 4°) e 
Maja Antoni (6°), studenti modello e validi atleti, che 
partiranno con il resto della rappresentativa italiana 
in treno da Milano il 21 agosto e faranno rientro il 
29, tutto a cura del Comitato Organizzatore e della 
Federazione.

Il Progetto, che si replicherà per tre anni, quest’anno 
si svolge in Francia ed è organizzato in cinque Training 
Camp che si svolgeranno in cinque località diverse 
per poi convergere tutti a Vaires sur Marne, sede 
delle regate olimpiche di Parigi 2024, per partecipare 
a regate in otto dove le compagini nazionali 
gareggeranno in equipaggi misti, per genere e per 
nazioni.
In oguno dei cinque Camp si ritroveranno gli atleti 

di una delle Nazioni partecipanti: Gran Bretagna, 
Italia, Repubblica Ceca, Serbia e Ungheria insieme 
ad una rappresentativa francese e una tedesca, per 
allenarsi e vivere il “Let’s Row towards Olympics” 
con l’obiettivo di raggiungere la condivisione 
culturale, sociale e sportiva tra tutti i canottieri nati 
nel 2008.
L’Italia parteciperà con una squadra di atleti formata 
da otto maschi e otto femmine (con i nostri Pietro e 
Maja), diretta dal tecnico responsabile del Settore 
Giovanile Stefano Gioia, che si avvarrà dei tecnici 
Giorgia Lo Bue e Lorenza Romagnoli.
Complimenti ai ragazzi ed ai loro tecnici, buon 
viaggio e auguri per un’esperienza che sarà 
certamente indimenticabile!

ANNO 2 N.3 / LUGLIO 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. 20

L’ECO DEL MARE
UNA STAGIONE 
INTERESSANTE

Proprio così: una stagione interessante quella che  sta 
vivendo in questa estate 2022 il canottaggio CMM.
Certo, la convocazione in nazionale dei due nostri 
atleti per il progetto di Parigi di cui abbiamo parlato 
nella pagina precedente è al momento un pò il fiore 
all’occhiello, ma non si possono dimenticare i bei 
risultati conseguiti ad inizio luglio al Festival dei 
giovani tenutosi all’Idroscalo di Milano: Maja Antoni 
oro, Rikardo Benci argento e Miro Monasta argento e la 
settimana successiva il bronzo di Luca Manuel e Marco 
Persoglia al Campionato italiano master. 

Ma a fianco dei risultati agonistici in divenire, di rilievo 
è certanente la constatazione che sono iniziati i corsi 
estivi di canottaggio e, settimana dopo settimana, 

registriamo un bel movimento e interesse da parte 
dei ragazzini, tutti alla prime esperienze con le 
barche di canottaggio e seguiti con professionalità 
e disponibilità dai nostri istruttori. Ogni corso si 
sviluppa in lezioni di teoria a terra e poi tanta barca 
in mare. 

Dulcis in fundo, è partito dopo tanti anni il Corso 
adulti: grazie alla disponibilità di un valido ed 
esperto istruttore, è stato progettato un Corso 
articolato in 10 lezioni che avranno luogo tra fine 
luglio e inizio settembre che a sua volta ha riscosso 
un certo interesse tra i nostri soci e non solo.

Tullio Scheriani
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I NOSTRI ANGELI 

Senza scomodare Baywatch, David Hasselhoff e Pamela 
Anderson, la loro presenza è prevista dall’ordinanza 
della Capitaneria di Porto, che autorizza la balneazione 
negli stabilimenti balneari a condizione che vi sia 
garantito il “servizio di salvamento e assistenza 
bagnanti”. Ovvero: i bagnini. Il Circolo ormai da anni si 
avvale della Cooperativa LASE, che mette a disposizione 
ogni giorno due bagnini su due turni, dalle 9 alle 14 e 
dalle 14 alle 19: Serena e Carlotta, Riccardo ed Elena 
ed altri ancora, giovani, tutti muniti di brevetto di 
abilitazione rilasciato dalla FIN, generalmente affabili 
e disponibili ad aiutare qualche socio un pò più anziano 
a spostare ombrelloni e lettini. Devono indossare una 
maglietta di colore rosso recante la scritta SALVAMENTO 
di colore bianco; devono avere un fischietto 
“professionale con tre camere indipendenti” ed avere 
un “siluro salvagente”, stazionare nella postazione 
posta in punto mediano rispetto allo specchio acqueo 

di competenza, avere a disposizione binocolo, 
megafono, 200 metri di cavo di salvamento 
galleggiante, pinne e pattino a remi.
I frequenti controlli della Capitaneria di Porto fino ad 
oggi li hanno sempre trovati pronti al loro posto con 
la necessaria dotazione: che chiedere di più?
Ovviamente, anche se non ci facciamo caso, il tutto 
ha un costo: la stagione di 100 giornate balneari (1 
giugno - 15 settembre) costa al Circolo poco meno 
di 20.000 euro, e non è poco. Però, diciamocelo 
francamente: ne vale la pena.

Di questo avviso era certamente, anni fa, quel nostro 
socio che ogni giorno, quando una certa bagnina era 
presente, immancabilmente le portava un gelato. 
Spiaggia che vai, gossip che trovi.
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