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Ecco qui Tosca, l’ultima 
arrivata in casa CMM, in 
braccio a mamma Martina, 
insieme a papà Enrico ed ai 
fratellini Edoardo e Teodora.  

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

Circolo ho potuto riscontrare realtà ed atmosfere 
diverse da quelle percepite negli anni passati. 
Sicuramente ciò sarà dovuto alla volontà di tutti 
di lasciarci alle spalle due anni di pandemia, 
volgendo tutte le attenzioni a problemi meno seri; 
aggregazioni di tanti amici felici di bersi l’aperitivo, 
tantissimi bambini che hanno ripreso i loro giochi 
abituali al mare, di nuovo tanti tavoli di burraco e 
canasta e ancora numerosi amanti della “tintarella”, 
che grazie alle ottime condizioni climatiche e 
nonostante le  limitazioni di prenotazione hanno 
potuto godersi il sole quasi ogni giorno; ed ancora 
il desiderio di organizzare feste per i più giovani, 
senza escludere gli “anziani” e soprattutto la 
spontanea iniziativa di avvicinare, in una specie di 
“Kindergarten”, i bambini più piccoli ad ex mamme, 
nonne e zie che riescono a riassaporare momenti 
indimenticabili della loro vita. Sensazioni molto 
positive e mi auguro che tutto ciò, nei limiti di ogni 
singola disponibilità, possa continuare anche nella 
prossima stagione invernale. 
Buon fine estate!
    
IL PRESIDENTE
FULVIO RIZZI MASCARELLO 

Nella foto: 
Fulvio Rizzi Mascarello, il Presidente

CARE SOCIE E CARI SOCI ,

le lettere che ricevete periodicamente e queste 
comunicazioni attraverso il “Giornalino” rischiano di 
diventare informazione noiosa, banale e ripetitiva, un 
mero elenco di attività che possono significare tanto o 
nulla. Ma è doveroso che vengano illustrate a tutte le 
persone iscritte, innanzitutto perché questo dimostra 
che la nostra è un’associazione viva, che si impegna e 
fornisce possibilità concrete e diversificate, ma anche 
perché è giusto che ci sia una panoramica completa 
delle attività correnti ed uno sguardo sia al passato 
che al futuro, poiché a volte si seguono solo quelle di 
proprio interesse, come è normale che sia, tendendo a 
ignorare tutto il resto.
La stagione estiva è ormai agli sgoccioli e mi sembra 
giusto fare alcune brevi considerazioni sul suo 
andamento:

l’affluenza dei soci, ottimamente gestita dalle nostre 
volontarie, è stata quasi sempre (salvo alcuni problemi 
tecnici di prenotazione che il nostro programma 
limitato non riesce a risolvere) più che soddisfacente;

abbiamo ripreso, con qualche limitazione numerica, 
Sport Camp e Corsi ragazzi e adulti;

la stagione agonistica è stata particolarmente ricca di 
soddisfazioni con tanti titoli italiani ed un piazzamento 
a livello nazionale di assoluto prestigio;

stiamo dando la massima attenzione a tutti i lavori, 
coperti da contributi, che abbiamo in programma di 
realizzare;

stiamo monitorando con uno sguardo preoccupato 
lo smisurato aumento dei consumi energetici e ci 
stiamo attivando alla ricerca delle migliori soluzioni di 
risparmio, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Non sono in grado di interpretare tutte le vostre 
opinioni personali, ma, durante la mia presenza al 
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L’ECO DEL MARE
FERRAGOSTO

Il Ponte di Ferragosto, quest’anno, è stato introdotto 
da una sera dedicata alla paella dello chef Gianni.
Grande partecipazione di soci e loro ospiti, grande 
attesa per il gustoso piatto proposto nella versione 
valenciana, piccola delusione per il mancato arrivo 
della sangria, la fresca fresca bevanda spagnola che 
avrebbe ben figurato nella calda serata agostana. E 
poi tanta musica ed allegria con un dj nuovo di zecca 
per il Circolo.

Domenica e lunedì, messa da parte per Ferragosto 
l’app per le prenotazioni obbligatorie, il Circolo si è 
aperto ai soci per un ponte di Ferragosto in libertà, 
serenità ed armonia. Giampaolo Moretto, sempre 
lui, ha organizzato una serie di giochi che hanno 
intrattenuto ed appassionato i numerosi giovanissimi 
soci presenti: la pittura su carta e quella sulla pelle, 
la parata degli zombie, le gare di tuffi  e di velocità 
in acqua. Senza dimenticare l’esibizione delle 
Clanfe CMM maschili e, insieme ad Andrea e Maria, 
l’anguriata per tutti.
Eventi tutti documentati dai nostri fotoreporter free 
lance Stefano e Raoul: grazie anche a loro!
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L’ECO DEL MARE
È VENUTO A TROVARCI 
IL PRESIDENTE 
DEL CONI FVG
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Giorgio Brandolin, presidente del CONI FVG, è venuto 
a trovarci il 1° settembre, data non casuale: quel 
giorno, infatti, è entrato in vigore il nuovo Registro 
Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, 
previsto dal Decreto Legislativo 39 del 28 febbraio 
2021: un segno ulteriore della volontà del mondo 
politico-istituzionale di avvicinarsi sempre più 
intensamente al grande mondo dello sport e di quel 
volontariato che da sempre lo contraddistingue.
Il presidente Rizzi ne ha parlato diffusamente con 
lui insieme ai direttori sportivi di canottaggio e 
tennis ed ai referenti della segreteria, così come si 
è parlato di un possibile contributo che proprio il 
CONI regionale gestirà a sostegno delle associazioni 
dilettanti sportive che in questi ultimi mesi stanno 
soffrendo pesantemente per l’impennata dei costi 
energetici, che rischiano di mettere in difficoltà 
estreme numerose società.

Brandolin si è anche interessato alla partecipazione 
del CMM al bando promosso questa estate dal 
Dipartimento ministeriale per lo sport per il tramite 
delle Federazioni sportive CONI, che a sua volta 
potrebbe dare un concreto contributo per affrontare 
la campagna delle bollette energetiche d’autunno.
Rizzi da parte sua ha presentato nell’occasione 
l’intera attività sportiva del Circolo (canoa, canoa 
polo, canottaggio, tennis, bridge), dai numerosi titoli 
nazionali vinti quest’anno alla partecipazione dei 
nostri atleti più giovani ai meeting internazionali 
in Francia (canottaggio) e Slovacchia (canoa) al 
prossimo Trofeo Ponterosso di canoa polo, alla cui 
premiazione il presidente Brandolin si è impegnato 
per quanto possibile a partecipare. 
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L’ECO DEL MARE
TUTTO PRONTO 
PER IL X TROFEO 
PONTEROSSO 2022

Ormai ci siamo, gli ultimi preparativi stanno per 
esser completati e il team di atleti del CMM si sta 
rimboccando le maniche! In questa X edizione 
del Trofeo (16-18 settembre) vi sarà nuovamente 
la coorganizzazione del Comune di Trieste, di 
Economist - Settore Nautico, oltre al tradizionale 
contributo dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Anche quest’anno, per la terza edizione consecutiva, 
il Trofeo è stato inserito tra i pochissimi eventi 
mondiali facenti parte del Calendario della 
Federazione Internazionale di Canoa (ICF). 
Come ormai consuetudine nella giornata del 
venerdì si svolgerà il trofeo Ponterosso Under 14,  
cui parteciperanno tutti i giovani atleti di casa e la 
squadra giovanile del Cus Udine.
I due campi saranno allestiti il giovedì 15 settembre 
per lasciare il canale e la piazza libera per le riprese 
della importante produzione che Netflix sta girando 
in centro città. 
Non ci sarà pertanto, come negli anni passati, la 
possibilità di vedere il campo allestito due settimane 
prima dell’evento nel Canale di Ponterosso, che era 
indubbiamente una bella pubblicità per il Trofeo, 
la canoa polo e tutto il CMM e quindi anche per 
questo è ancora più importante la comunicazione 
dell’evento su tutti i canali mediatici disponibili. 
Canale di Ponterosso escluso, ovviamente!
Attese 16 squadre da tutta Europa, con i fortissimi 
ungheresi del Vidra che proveranno a conquistare 
il trofeo per la quinta volta. Numerose le squadre 
italiane che a loro volta proveranno ad alzare la 
coppa:  tra le altre lo Snap di Roma, il Kayak Club 
di Arenzano con due squadre, la Canottieri Firenze, 
la LNI Ancona, la Canottieri Icnusa di Cagliari e 
il Canoe Rovigo. Senza trascurare l’alto livello 
delle altre squadre straniere, tra le quali spiccano 
il Nagymaros, sempre dall’Ungheria, e Prague 
Flowers, la squadra femminile della capitale ceca. 
I triestini del Circolo Marina Mercantile, che si 
presentano come outsider, anche in questa occasione 
vorranno dare il meglio nell’evento di casa 
partecipando con ben quattro squadre.
Anche nel 2022 sarà allestita una tribuna a lato 

del canale, che permetterà di creare come sempre 
un’atmosfera da stadio. Confidando in una 
numerosa e calda presenza dei nostri tifosi!
I più giovani e i principianti inizieranno il torneo 
il venerdì 16 alle ore 16, mentre il torneo senior si 
svolgerà il sabato dalla mattina al tramonto e la 
domenica con la finale alle 15.00. 
Negli intervalli di gioco, spettacolo garantito 
presentato dalle voci ormai storiche di Francesco 
Cutazzo e Cristiano Pecalli.
Per la storia, la squadra del CMM è giovane essendo 
nata 10 anni fa grazie al pioniere Stefano Russo e 
a 5 atleti provenienti dalla canoa olimpica. Grazie 
al giocatore e allenatore Marco de Colombani la 
squadra è velocemente cresciuta, sia dal punto di 
vista giovanile, con un settore che vanta ben due 
squadre under 14, sia dal punto di vista puramente 
tecnico dei valori espressi dai senior. La compagine 
triestina, nel 2017, ha partecipato per la prima volta 
al campionato italiano di serie A1. 
L’anno seguente ha vinto il primo titolo italiano 
nell’Under 16 e nel 2020 la squadra femminile ha 
vinto il titolo italiano Under 21.
Nel corso degli ultimi anni le squadre del Circolo 
Marina Mercantile sono state ai vertici in tutte le 
categorie, Under 14, Under 16, Under 18 e Under 
21 sia maschile sia femminile ma anche le squadre 
senior di entrambi i generi si sono ben distinte.
La prima edizione del torneo (2012) ha visto la 
partecipazione di 7 squadre con la vittoria dei 
friulani del Canoa San Giorgio. L’anno seguente il 
Trofeo è stato conquistato dal Praga dopo essersi 
imposto tra i 10 team partecipanti. 
Nelle successive edizioni 5 vittorie degli ungheresi 
del Vidra inframezzate da una del Gruppo Canoe 
Polesine di Rovigo. Nel 2019 i padroni di casa 
del Circolo Marina Mercantile “N. Sauro” hanno 
vinto una spettacolare finale con una platea 
numerosissima contro la squadra del Team Austria. 
infine, dopo la pausa del 2020 dovuta al Covid, 
nell’ultima edizione del 2021 la Canottieri Eur di 
Roma si è aggiudicata il trofeo in una finale giocata 
contro i padroni di casa del CMM.
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Come ogni anno ormai da decenni, il 10 agosto si è 
ripetuta la manifestazione in memoria di Nazario 
Sauro, figlio dell’Istria ed eroe d’Italia, come ha 
ricordato nell’omelia mons. Pieremilio Salvadè, che 
ha celebrato la santa messa di suffragio nella chiesa 
della Beata Vergine del soccorso.

Canottieri e canoisti del Circolo Marina Mercantile 
Nazario Sauro ed i canottieri del Saturnia hanno 
portato via mare alla Scala reale, in piazza Unità, la 
corona d’alloro, che hanno consegnato a due giovani 
atleti del CMM. Questi, accompagnati dall’assessore 
Michele Lobianco in rappresentanza del sindaco di 
Trieste, e dai presidenti del Comitato per le onoranze 
Fulvio Sluga e del CMM Fulvio Rizzi Mascarello, 
l’hanno portata nel piazzale di fronte alla Stazione 
Marittima. 

Qui, la corona è stata deposta ai piedi della statua 
del martire istriano, cerimonia accompagnata dalle 
note dell’Inno a Nazario Sauro suonato dalla banda 
dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia.
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L’ECO DEL MARE
10 AGOSTO,
RICORDANDO IL SACRIFICIO 
DI NAZARIO SAURO
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Infine, come da tradizione, la Canottiera ha 
organizzato una grigliata per soci e simpatizzanti.
Un modo simpatico per ricordare Nazario Sauro, 
al cui nome dal 1947 è dedicato il nostro Circolo, 
in attesa che il Comitato per le onoranze organizzi 
nella nostra sede, a fine settembre, la presentazione 
della graphic novel  dedicata alla sua storia voluta 
dal presidente dell’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia Renzo Codarin.
La sceneggiatura di Emanuele Merlino e le tavole di 
Marco Trecalli ricostruiscono in maniera emozionante 
e fedele la storia del martire irredentista 
capodistriano, impiccato dagli austro-ungarici a Pola 
il 10 agosto 1916.

Anche questo, un incontro da non perdere!
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L’ECO DEL MARE
10 AGOSTO,
RICORDANDO IL SACRIFICIO 
DI NAZARIO SAURO
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L’ECO DEL MARE
HELLO, 
BOYS! 

Il mio nome è Claudio Busettini. 

Dal 1972 fino al 1989 facevo parte della Sezione 
canottaggio come atleta, poi allenatore (ai tempi di 
Pasquale Conca!) e quindi socio. Prima del canottaggio, i 
miei genitori erano soci della Sezione balneare da quando 
ero nato nel 1959! 
Letteralmente cresciuto al CMM.

Poi, per realizzare il mio sogno di scienziato, lasciai l’Italia 
e mi trasferii negli USA, prima a Washington DC ai National 
Institutes of Health e poi come professore universitario e 
neurofisiologo all’Università dell’Alabama a Birmingham, 
Alabama. In pensione dal 1 ottobre, dopo 33 di vita negli 
USA, ho lasciato gli States per una nuova avventura in 
Istanbul, mia moglie Figen è  originaria della Turchia. 

Prima della pandemia, indecisi tra Roma ed Istanbul, 
io la portai a Roma e lei mi portò a Istanbul. Nessun 
dubbio… Istanbul.

Spesso parlo con Figen di quanto ho amato quei 
tempi al CMM e vorrei tanto, quando passeremo da 
quelle parti (abbiamo anche un appartamentino in 
Villesse e da Istanbul sono solo 1600 km) mostrarle 
la Canottiera. Sono passati tanti anni ma penso che il 
presidente Fulvio si possa ancora ricordare di me. 
E’ possibile? Se si, vi comunicherò quando penso di fare 
una visita e mostrerò all’ingresso i nostri documenti.
 
PS: 
la mia foto e’ stata presa ad una competizione a 
Barcola nel 1976!
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L’ECO DEL MARE
UN SOGNO 
BARCOLANO 

A più riprese su “Il Piccolo” abbiamo avuto modo di 
leggere che il Comune inizia la procedura per la bonifica 
e messa in sicurezza del terrapieno di Barcola, problema 
di indubbio interesse  per tutti i soci del Consorzio Polo 
Barcolano, di cui anche il CMM fa parte.
Sinora siamo stati convolti nell’allestimento del parcheggio 
Boveto: insieme alle altre società del mare barcolane 
abbiamo a disposizione degli spazi riservati per automezzi 
e carrelli porta imbarcazioni; in cambio dobbiamo 
occuparci della sua pulizia e della sicurezza notturna. 
Abbiamo anche a disposizione, con orari concordati con gli 
altri circoli nautici, il campetto di basket. Il tutto ci costa, al 
momento, circa 5.000 € all’anno. 

Incidentalmente, la Sezione paesaggistica del Comune ha 
dato un primo “nulla osta” per i lavori di completamento 
del campetto con i canestri e porte fissi al terreno, 
superficie rifatta, ecc; per poter iniziare a pensare al 
progetto definitivo, ed ai necessari finanziamenti (50.000 
€?), bisognerà comunque attendere il parere degli altri 
Uffici comunali coinvolti.

Tornando al progetto del Comune, questo include un’area 
di grandi dimensioni ad utilizzo pubblico assieme ad 
una passeggiata a mare che dovrebbe collegare Trieste, 
attraverso l’attuale Porto Franco Vecchio, con Barcola.
Originariamente la SVBG, Sirena e Surf, all’interno del 
progetto del Comune, avevano presentato un loro progetto 
per un “sail-hub” già formalizzato dallo Studio Architetti 
MetroArea con un’area ricavata tra la fine delle concessioni 
odierne (Surf e CRAL) e la zona pubblica (che poi sfocia 
nell’area della progettata stazione a valle della ovovia). 
Adesso CMM, Saturnia, Nettuno e Gommone hanno chiesto 
di integrare la proposta originaria con strutture e spazi utili 
a soddisfare le loro necessità.

In sintesi:  il Saturnia necessita di palestra, servizi, vasca 
voga, eventuale foresteria e zona per rimessaggio, così 
come il nostro Circolo; la Nettuno sta predisponendo 
l’innalzamento della propria sede per cui dovrebbe avere 
necessità minori, così come il Club del Gommone.
Al momento lo studio MetroArea sta lavorando 

all’aggiornamento del progetto e delle specifiche 
richieste, ovviamente compatibilmente con il Piano 
Regolatore e i vari vincoli presenti nell’area, e a fine 
estate dovrebbe sottoporlo al Consorzio.
Come detto, il Circolo ha preparato una semplicissima 
lista di spazi e strutture che vorremmo avere, definita 
in riunione come “la lista di Babbo Natale”. 
Babbo Natale, nella fattispecie, dovrebbe essere 
il Comune, magari con i fondi del PNRR: il 
Consiglio Direttivo ha deciso di partecipare alla 
fase propedeutica, la parcella di MetroArea per 
l’integrazione costa ai quattro soci “aggiunti” 5.000 
euro più IVA, senza altri vincoli e senza impegni di 
alcun genere.

Entrando nel dettaglio della bozza di progetto, 
si ipotizzerà anche la creazione di una barriera 
frangionde esterna per permettere l’uso della zona a 
mare anche in condizione di vento sud-est / sud-ovest.
L’area chiesta in concessione demaniale verrà 
ampliata di ulteriori circa 6000 m² per fare spazio alle 
nuove strutture richieste (palestra più grande, zona 
rimessaggio, vasca voga, ecc) sperabilmente con un 
incremento anche della zona di accesso al mare.
È stata più o meno condivisa l’idea che le aree/edifici/
strutture/servizi dovranno essere necessariamente 
comuni con turnazioni altrimenti i volumi, ed i relativi 
costi, andrebbero a decuplicarsi.

Al momento è impossibile definire chi pagherà cosa: 
sicuramente il Comune si farà carico delle opere di 
disinquinamento, del fronte mare ed altro ma per le 
altre necessità strutturali è tutto molto vago, forse 
si potrà capire qualcosa di più quando il Comune 
farà chiarezza sul completamento progettuale delle 
opere maggiori previsto per settembre. Quando, 
auspicabilmente, i progettisti presenteranno i primi 
rendering del progetto con incluse tutte le nuove opere 
in vista della definizione finale.
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L’ECO DEL MARE
BRIDGE E BURRACO AL 
CHIARO DI LUNA

Sono proseguiti ad agosto al martedì e giovedì sera 
gli incontri di bridge, i secondi a cura del Circolo del 
Bridge. Questi nostri tornei estivi hanno il successo 
che meritano, come testimoniano le  immagini di un 
recente incontro del giovedì sera: come il nostro del 

L’ASD triestecultura&giochi, aderente alla Federazione 
Italiana Burraco, ha organizzato presso il nostro Circolo 
due Tornei di burraco nelle serate di mercoledì 17 e 24 
agosto che hanno riscosso un notevole successo, oltre 
60 partecipanti, preceduti da una piacevole cena al 

martedì, anche questo dimostra l’apprezzamento 
per l’ambiente e l’offerta di servizi che il nostro 
Circolo propone.  Tra questi, non ultimo, il ristorante, 
apprezzatissimo dalle coppie che vengono dal Friuli 
e dalla vicina Slovenia.

nostro ristorante.
C’è già l’impegno a risentirci per ripetere 
l’esperienza la prossima estate e magari: perchè no? 
anche per qualche giocata invernale, magari con il 
coinvolgimento dei soci CMM non iscritti alla FIBUR.
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L’ECO DEL MARE
I CORSI INVERNALI DI 
TENNIS.
AL VIA LE ISCRIZIONI.
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Anche quest’anno, come da consolidata tradizione, 
il Circolo organizza dei corsi invernali di tennis per 
giovani allievi/e organizzati.

I CORSI AVRANNO INIZIO LUNEDÌ 3 OTTOBRE E SI 
CONCLUDERANNO IL 31 MAGGIO 2023, CON LE STESSE 
INTERRUZIONI DELLE VACANZE SCOLASTICHE.

Si svolgeranno nel nostro comprensorio tennistico 
di VIALE MIRAMARE 107 ogni pomeriggio (domenica 

esclusa) a partire dalle ore 15.00 e fino alle 19.00, 
con lezioni di 1 ora, per piccoli gruppi, con orari 
ancora da definire. 
Saranno composti da allievi accorpati per età e 
livello, se possibile.

Chi fosse interessato a parteciparvi: lui/lei o propri 
familiari o conoscenti, può iscriversi entro la metà 
di settembre inviando alla Segreteria del Circolo 
l’apposita domanda di partecipazione.
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‘RIVA EL NEVERIN!
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Giovedì 18 agosto, a mezzogiorno, una pattuglia della 
CdP era passata anche al nostro Circolo segnalando, tra 
l’altro, l’allerta meteo pomeridiano.
Poi, di primo pomeriggio, il finimondo, ovvero 
il classico neverin estivo. Neverin, antica parola 
della marineria veneta entrata in uso in tutte le 
lingue dell’Adriatico che indica il vento che arriva 
normalmente da nord-est, ma non sempre rispetta 
la tradizione ed infatti questa volta è arrivato da  
sud-ovest, rapido, forte, si alza d’improvviso e se ne 
va allo stesso modo dopo non più di una mezz’ora, 
accompagnato da mareggiata, pioggia e calo della 
temperatura.
Questa la descrizione che ne ha fatto la Protezione 
civile regionale: “Alle 14.30 circa, una linea di groppo 
temporalesca (squall line) in evoluzione dall’Appennino 
tosco-romagnolo, dopo aver interessato il Veneto, 
è entrata in Regione da ovest-sudovest provocando 
rovesci (fino a 30 mm sulle Prealpi Giulie) e raffiche di 
vento forte da sud-ovest, fra i 100 e i 120 km/h sulla 
costa, fino a 140 km/h sulle Alpi Carniche in quota”.
Fabio, master canottiere, era a pranzo al Circolo e dopo 
averci mandato questa foto del mare spazzato dal 
neverin, ci ha raccontato quel che è successo:
“Era tutto tranquillo, ad un certo punto verso Grado 
si è visto il mare incresparsi, sempre di più. Ho visto 
alcune barche dirigersi a tutta velocità verso il porto, 
chi va per mare capisce il più delle volte quel che sta 

per succedere,  e di lì a poco ho visto formarsi un 
groppo di vento che in pochi minuti è arrivato su 
di noi, onde alte fino a due metri. Cinque/dieci 
minuti d’inferno, poi all’improvviso, così come era 
cominciato, così è finito”.
Gli ombrelloni sono stati chiusi in fretta e furia, 
giusto un attimo prima dell’arrivo del neverin; 
le nostre imbarcazioni erano state preavvisate 
dell’allerta meteo ed anche i pochi sup in acqua 
erano a riva, così il Circolo questa volta non ha 
subito danni, se si esclude una piccola escoriazione 
ad una barca liberatasi dalle cinghie e caduta a terra 
nel piazzale della canottiera.
La sala operativa della Capitaneria di porto ha 
invece coordinato simultaneamente cinque interventi 
di soccorso. È stata portata assistenza ad una 
famiglia di tre persone in difficoltà in rada a bordo 
di una barca a vela; a quattro bambini nelle acque 
di Muggia in seguito al capovolgimento dei loro 
optimist; a quattro canoisti nelle acque prospicenti 
Duino mentre non lontano un’unità della Guardia 
di Finanza è intervenuta per un’imbarcazione 
incagliata, con a bordo cinque persone, nel tratto 
di mare prospiciente il Residence Europa. Un ultimo 
intervento di soccorso è stato condotto dal personale 
della motovedetta della Capitaneria di porto nelle 
acque antistanti Sistiana.
Anche questa volta, noi ne siamo usciti indenni.
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IL PULLO

Dopo i passeri e i fringuelli, le tortore ed i colombi, 
le oche ed i cormorani, quest’anno anche qualche 
gabbiano ci fa visita: uno in particolare, che nelle 
ultime settimane è divenuto una presenza abbastanza 
costante, specie nelle ore meno trafficate in spiaggia, 
come documentato da una nostra socia, che 
ringraziamo.  
E’ ancora piccolo, tecnicamente si chiama “pullo”, cioè 
pulcino non figlio di una gallina recita la Enciclopedia 
Treccani, il piumaggio ancora “juvenile” ha un colore 
sul marrone, più scuro  sulla testa e sulle piume del 
dorso, più chiaro sulle piume della pancia.

Forse è lui che il 1° settembre, per l’inesperienza 
dettata dalla sua giovane età deve aver rubato al volo 
un pesce appena pescato, con tanto di amo che gli si è 

conficcato in gola. Spaventato, è finito tra i tavoli del 
ristorante, creando un piccolo trambusto. Un socio, 
deposte le posate, è riuscito ad immobilizzarlo senza 
farsi beccare, lo ha rinchiuso con tutte le accortezze 
del caso in una scatola di cartone ed è stata allertata 
l’ARCA, l’associazione Assistenza Recupero Cura 
Animali Selvatici: è semplicissimo, vai sul sito e 
cliccando un bottone rosso chiami direttamente il 
centro operativo locale. Di lì a poco, veramente poco, 
è arrivato un ragazzo che con le precauzioni del caso 
lo ha preso e riposto in un trasportino. Dopodichè 
lo ha portato in sede per l’intervento chirurgico del 
caso.
Lo rivedremo al Circolo?  Mah, un pullo può anche 
costituire una presenza simpatica, un gabbiano reale 
adulto decisamente no.
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L’ANGOLO DEL MASTER
a cura di Giorgio Dandri
AL CIRCOLO ARRIVA 
LA FRECCIAROSSA

Gran novità in casa CMM.  Arriva una nuova 
imbarcazione: una GIG a quattro armata di punta nuova 
fiammante e l’aggettivo  è quanto mai pertinente perché 
la nuova arrivata presenta proprio una bella livrea rossa 
brillante: per la precisione, rosso Ducati.
La Gig si chiamerà TRIESTE e a poppa ci sarà anche 
l’indicazione del nostro Circolo.
L’arrivo di questa imbarcazione deve esser considerato 
come un bellissimo segnale di vitalità del nostro 
sodalizio, perché è frutto dello spirito di appartenenza 
e della solidarietà esistente tra il gruppo master della 
canottiera.  I master hanno aderito volontariamente 
e generosamente nella quasi totalità, contribuendo in 
maniera determinante per il raggiungimento della cifra 
occorrente per l’acquisto, dimostrando ancora una volta 
che insieme si possono raggiungere anche risultati ritenuti 
impossibili.
Un grazie particolare va rivolto all’amico Assereto, 
che non solo è stato uno dei promotori dell’iniziativa, 

ma che con la sua cospicua erogazione ha reso 
più raggiungibile il successo. Doveroso anche 
il ringraziamento al Direttivo del Circolo, che 
prontamente ha risposto al “grido d’aiuto” lanciato 
dai master.
Di seguito l’elenco dei titolari dei “carati” della 
Trieste: in primis ovviamente Assereto, Sollecito, 
Gonan, Giani, Degrassi, Ganino, Kucich, Parco, Giurco 
e signora, Costa, Franz, Bernobi, Dandri, Moratto e 
signora, Ledo e signora, Bonetta, Bembich, Liveris, 
Andreutti. Sono stati a furor di popolo esentati dalla 
sottoscrizione i fratelli Rinaldi per la loro donazione 
della prestigiosa Alessio.
Ora non resta che provare la bontà dell’acquisto 
e augurarci che questo spirito che si è consolidato 
in questa occasione, si manifesti anche per il 
raggiungimento di altri obiettivi. 
Buona fortuna TRIESTE.
VIVA I MASTER.  VIVA IL CIRCOLO.
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MISSIONE  
FRECCIAROSSA 

FINALMENTE.
 
Dopo tanti, troppi rinvii, finalmente è giunto l’ok. 
La nostra GIG, frutto dell’operazione ”uniti si vince” 
lanciata in seno al gruppo master del Circolo, è 
finalmente pronta. Si può andarla a ritirare. Una 
selezionata rappresentanza di soci si offre per la 
missione: Marino, Guido, Giampy, Giorgio. Mercoledì 31 
agosto 2022 (alla storia) si parte per Limite sull’Arno 
(Empoli), sede dalla Salani che ha costruito la nostra 
creatura. 
Partire, al Circolo, non è un termine completamente 
esaustivo. Vuol dire prendere un furgone di oltre 
19 anni, con più di 380.000 Km sul groppone, 
manutenzione approssimativa, finestrini che scendono 
autonomamente e si chiudono “a mano”, sibili costanti, 
rumori più o meno sinistri (ma anche destri), sedili 
leggermente sfondati, poggiatesta  a richiesta, pulizia 
generale “sui generis”, tappezzeria un toco si e uno no. 
Pure il carrello porta barche si difende bene: lo scotch 
la fa da padrone e tiene insieme luci e catarinfrangenti, 
anche penzolanti. Comunque  si parte pieni di 
entusiasmo e con l’esperta guida di Marino si macinano 
chilometri e chilometri, pur con un traffico piuttosto 
intenso anche per giornate feriali. 
Il viaggio è naturalmente allietato da gustose 
discussioni: si va dallo sport alla politica, dai viaggi 
ai motori, ma le sessioni più seguite, senza ombra 
di dubbio, alla fine sono risultate le “taia tabarri”, 
gossip e commenti senza censure su soci e vita sociale 
del Circolo, e “l’autoerotismo giovanile negli anni 
60 del secolo scorso”. Da cronista puntuale posso 
confermare che il simposio ha fatto emergere una 
conoscenza approfondita della problematica che è stato 
sviscerata in tutte le sue più recondite sfaccettature 
ed è terminato con sentite parole di riconoscenza 
per gli editori del noto giornale “Le Ore”, testo faro 
nell’educazione sessuale giovanile dell’epoca per la 
benemerita funzione portata avanti. Sosta per il pranzo 
a Occhiobello, locale al Ristoro, porzioni per camionisti, 
gestione cinese ma piatti emiliani (tagliatelle funghi e 
salsiccia). 

Arrivati a destinazione dopo oltre 8 ore di viaggio, 
Marino deve dar prova di tutta la sua valenza nel 
cimentarsi in prove speciali di guida perché la sede 
di Salani sta in mezzo al paese e le stradine per 
arrivarci sono piene di curve a gomito e macchine 
parcheggiate su ambo i lati. L’accoglienza del 
titolare è particolarmente calorosa: baci abbracci, 
giro in azienda, caffettino di rito e…..barca non 
visibile perché completamente incelofanata. 
Abbiamo subito fatto un tassello per scoprire almeno 
il colore: rosso Ducati. Caricata la GIG sul carrello, 
breve sosta in albergo per sistemazione e doccia, 
anche qui accolti in maniera più che calorosa dalla 
garrula titolare, piena di attenzioni per farci sentire 
“in famiglia”. Su indicazione degli amici della 
Salani, siamo andati a cena in un agriturismo fuori 
paese, Montemagnoli per chi ci dovesse passare, 
e solo la cena valeva la fatica del viaggio. Posto 
incantevole con vista panoramica, cucina toscana e 
prezzi contenuti.
Già gli antipasti meritavano il costo: pappa al 
pomodoro, insalata di farro, polpettine in salsa, 
crostini toscani vari, salumi e sottoli della casa,pasta 
di pane e focaccia fritti, il tutto in una quantità a dir 
poco abbondante. Poi sono seguiti piatti di carne, 
grigliata mista e coniglio al tegame con leggero 
contorno di patate al forno. Il tutto innaffiato 
da due splendide bottiglie di Chianti Classico. 
Bomboloni alla crema e amaro della casa per finire. 
Ciliegina sulla torta, siamo stati anche allietati 
dalla compagnia di una ventina di diciottenni che 
festeggiavano un compleanno e vi  posso assicurare  
che era proprio una gran bella gioventù, ragazze 
e ragazzi tirati a lustro e, cosa non scontata, per 
niente caciaroni. 

Per qualcuno di noi la nottata sembra sia stata 
un po’ turbolenta e che qualche folata di aria 
impropria abbia creato allarme per pericolo di 
inquinamento meteorico (ah! ah! Kijimea, Kijimea) 
nella popolazione indigena, per il resto piena 
soddisfazione.
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FRECCIAROSSA 

Del ritorno c’è meno da dire: traffico sempre notevole 
e naturalmente velocità più ridotta per l’attenzione 
alla GIG. 
Nuova sosta a Occhiobello, questa volta alla trattoria 
Palladio, sempre per camionisti,  bigoli alla Palladio 
sempre in quantità industriale. 
Molto meno interessanti gli argomenti trattati 
anche perché il relatore principale, Giampy, è stato 
costantemente impegnato al cellulare per risolvere 
importantissime problematiche a livello nazionale, 
anzi che dico: a livello internazionale, esimendosi così 

dall’interlocuzione interna. Varie soste per ristorare 
il povero autista che si è fatto veramente una bella 
sfaticata. 
All’arrivo al Circolo, presente una piccola squadra 
di volonterosi e giustamente curiosi amici che ci 
hanno coadiuvato per scaricare e rimessare la nuova 
arrivata. 
Doccia, spritz, splendido risotto di Gashy e brindisi 
finale.

MISSIONE COMPIUTA.
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60 ANNI FA 
IL PRIMO TITOLO ITALIANO 
SENIOR DI CANOTTAGGIO 
DEL CMM 
Giusto 60 anni fa, il 30 settembre 1962, Silvano 
Dambrosi, scomparso tre anni fa, conquistava 
all’Idroscalo di Milano il suo primo titolo italiano 
singolo senior (ne aveva già vinti 2 iunior e ne avrebbe 
vinti altri 3 come senior), uno dei più importanti 
vogatori italiani di coppia degli anni ‘60. 
Fu l’imbattuto singolista del Circolo Marina Mercantile 
Nazario Sauro allenato da Pino Culot ed il suo record di 
vittorie è ancora oggi in Italia imbattuto. 
Fece parte della squadra azzurra alla prima edizione 
dei Campionati Mondiali, a Lucerna sul Rotsee nel 
1962, e poi all’Internazionale di Belgrado ed al 
Meeting di Sabaudia. Nel 1964 fu azzurro alle gare 
internazionali di Klagenfurt e di Duisburg ed ai 
Campionati Europei di Amsterdam; l’anno seguente 
fu protagonista al Meeting delle Quattro Nazioni a 
Castelgandolfo. Conclusa l’attività agonistica, Silvano è 

rimasto sempre socio attivo del nostro Circolo, dove 
arrivava fin quando ha potuto a cavallo della sua 
inseparabile bicicletta, rappresentando sempre un 
importante riferimento per le giovani leve del Cmm. 
Ci ha lasciati nel gennaio 2019.
Riordinando i nostri archivi fotografici è riemersa la 
foto che pubblichiamo, scattata, come dice la dicitura 
a mano, in occasione della festa che il Circolo gli 
fece per aver portato al CMM il primo titolo italiano 
senior di canottaggio.
Silvano è quello con la maglia bianca e gli occhiali; 
dai ricordi dei vecchi master sono emersi alcuni 
nomi dei presenti: Aldo Sabbadin, Pino Romanelli, 
Miro Ticulin, Vittorio Roman (custode e carpentiere), 
Marino Specia, Lucio Bevilacqua, Infantolino, 
Germano Sain, Atteo Merlo. 
Del cane, nessun ricordo... (peccato)
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BARLETTA, UN TITOLO 
PER IL CMM AI CAMPIONATI 
ITALIANI DI BEACH SPRINT 

A Barletta a fine agosto si sono svolti i Campionati 
Italiani di Beach Sprint, un appuntamento remiero 
che ha visto una crescita esponenziale in termini di 
partecipazioni: 264 atlete ed atleti iscritti, ripartiti su 
173 equipaggi, in rappresentanza di 29 Società remiere 
provenienti da tutta Italia, praticamente il doppio delle 
adesioni registrate lo scorso anno. 
Le gare, riservate alle categorie Junior, Senior e 
Universitari, si sono disputate  in singolo, doppio e 
quattro di coppia con timoniere, mentre il programma 
prevedeva eliminatorie a cronometro, semifinali e 
finali. 
Una giornata soleggiata sul Lungomare di Barletta 

quella che, con poco vento, ha caratterizzato lo 
svolgimento delle finali. Assegnati 16 titoli italiani (8 
Under 19 e 8 Senior): tra i senior nel quattro Coastal 
uomini è prevalso l’equipaggio del nostro CMM 
Nazario Sauro (Peter Antoni, Manuel Luca, Marco 
Persoglia, Dusan Zanuttin, tim. Jodie Benvenuti). 
Secondi dietro alla barca del CC Barion di Bari nel 
quattro coastal iunior i nostri Dusan Zanuttin, Peter 
Antoni, Ienko Luca, Nicolò Famularo, tim. Jodie 
Benvenuti. 
Una gran bella soddisfazione per i nostri ragazzi, il 
loro ds Tullio Scheriani e l’allenatore Massimiliano 
Panteca.
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CASTELGANDOLFO,
CINQUE TITOLI TRICOLORI 
PER I CANOISTI CMM  

A metà agosto il Circolo Marina Mercantile si è 
confermato ai vertici nazionali, conquistando cinque 
titoli ai campionati italiani di velocità per U23, junior 
e ragazzi sul lago Albano a Castel Gandolfo: ai quali 
vanno aggiunte otto medaglie d’argento e un bronzo.
Gli atleti CMM son ormai una splendida certezza capace 
di imporsi anche a livello nazionale: 

SOFIA ZUCCA 
tricolore nel K1 ragazze sui 200 e sui 500 metri, 

EMANUELE ANTONAZ 
vincitore nel K1 ragazzi sui 500 al suo primo anno di 
gare. 

Stantic e Zucca si sono imposti nel K2 ragazzi 500 ed 
un titolo è stato conquistato anche dal K4 ragazze di 
Zucca, Antognolli, Salvalaio, Bonivento sui 200.
Ricapitolando, questi i risultati da podio dei nostri 
atleti: 

1000 METRI 
Oro: K1 ragazze Zucca  
Argento: K4 ragazzi Stantic, Antonaz, Urpis, Zucca; 
K1 ragazzi Zugna; K4 junior Hengl, Pellegatta, 
Zugna, Zucca 

500 METRI 
Oro: K1 ragazzi Antonaz; K2 ragazzi Stantic, Zucca; 
K1 ragazze Zucca 
Argento: K4 ragazzi mista Salvalaio, Zugna, 
Antonaz, Antognolli; K2 ragazzi mista Zucca, 
Zugna Bronzo: K4 U23 f. Stagni, Stabile, Panarella, 
Indiano.

200 METRI 
Oro: K4 ragazze Zucca, Antognolli, Salvalaio, 
Bonivento
Argento: K4 ragazzi Stantic, Zugna, Urpis, Zucca; 
K4 jr Hengl, Zugna, Zucca, Verde; K4 U23 f. Stagni, 
Stabile, Panarella, Indiano.
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CASTELGANDOLFO, 
CINQUE TITOLI TRICOLORI 
PER I CANOISTI CMM  
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CASTELGANDOLFO, 
CINQUE TITOLI TRICOLORI 
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MANI LESTE. 
AHI NOI!  

È un fenomeno purtroppo ricorrente, capita anche nelle 
migliori famiglie, specie quando si aprono le porte ad 
ospiti esterni di corsi affollati e quindi difficilmente 
controllabili.
Una mamma ci ha segnalato a luglio che sua figlia 
aveva lasciato nello spogliatoio femminile atlete 20 
euro nel portafoglio e al rientro dopo l’allenamento 
non li ha trovati più.
Il responsabile della canottiera ha subito contattato 
la famiglia ed espresso il proprio rammarico per il 
ritrovare nei periodi di maggior afflusso questo tipo 
di problema: per il Circolo è  non semplice controllare 
il continuo via vai, c’è un custode, che è presente in 

piazzale, ma è maschio e non può entrare nello 
spogliatoio femminile, dove ovviamente non possono 
essere piazzate telecamere di sorta e purtroppo 
oltretutto il fatto è avvenuto di mercoledì, giorno 
libero settimanale del custode.
E non è possibile dotare tutti i singoli atleti di uno 
scafetto personale ove riporre i propri “averi”.    
Insomma, si fa quel che si può.
Fatti del genere in passato purtroppo si erano già 
verificati, anche in tempi non sospetti, se ne trova 
traccia nei verbali del Consiglio Direttivo, impotente 
ad impedirli, ed in questa Avvertenza esposta in 
Canottiera nel lontano giugno 1968.
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