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COMUNICATO STAMPA 

 
       Gli Atleti Azzurri del 2018 in passerella a Trieste.  
Si rinnovata la tradizione annuale che vuole uniti Comune e Associazione in una cerimonia 
per ringraziare tutti gli Atleti che nel corso dell'anno appena concluso abbiano fatto parte 
delle rispettive Nazionali ufficialmente, vestendo la mitica Maglia Azzurra, obiettivo 
primario di ogni sportivo. 
       Atleti che hanno rappresentato Trieste e l'Italia nel mondo, che hanno incontrato genti 
di tutte le razze, che sono stati ambasciatori di pace e amicizia tra i popoli, che hanno 
imparato a gareggiare in forma agonistica, anche aggressiva, sempre rispettando regole e 
persone in contesti internazionali. 
       Sono degli esempi da imitare, da emulare, bravi atleti e quasi sempre bravi studenti, 
organizzati, che vivono appieno una gioventù sana, ricca sì di sacrifici ma anche di tanta 
gloria e onore,  onore non solo per sé stessi, ma per le loro famiglie, per la loro città, per la 
loro Nazione. 
       Gli Azzurri con la loro attività in Nazionale tesaurizzano ricordi splendidi, fatiche 
formative, regole di vita, un bagaglio di aneddoti e amicizie che resterà per tutta la vita, e 
lo sappiamo noi Azzurri maturi, uniti da uno spirito cameratesco e solidale inesauribile.    
       Con l'aiuto della segreteria del CONI e dei presidenti di Federazione Sportiva 
l'ANAOAI ha stilato una relazione raccolta in un bel libretto che può ben dirsi “il compendio 
azzurro dell'anno”, un documento insostituibile che resta nella storia sportiva locale, e che 
viene donato ai premiati, alle autorità e ai media.  
            La cerimonia di sabato 16 febbraio 2019 nella Sala del Ridotto del Teatro Verdi è 
iniziata, dopo l'attenti per l'Inno d'Italia,  con l'affettuoso augurio per un recupero totale al 
nuotatore Azzurro Manuel Bortuzzo. 
               Il riconoscimento extra, detto “Premio Evento Speciale” è andato  ai singoli 
componenti del Consiglio Direttivo della Società Velica di Barcola e Grignano, i mitici 
volontari più che Azzurri, allargato alle persone – addetta stampa e grafich design - che 
con grande dedizione e impegno lavorano ogni giorno per costruire e consolidare gli 
eccezionali risultati raggiunti con un'edizione da record, composta da 2689 barche, 25mila 
velisti in mare, più di 300mila persone a terra, un grande risalto mediatico con fama 
internazionale e due bellissimi libri che resteranno a ricordarci il grande evento 
BARCOLANA 50 nel tempo. Come noto è stato riconosciuto il Record quale regata più 
numerosa al mondo. 
                      Anche l'invito esalta l'evento con la foto dall'alto che fissa il tricolore lasciato 
dalla Frecce Tricolori sulla città, simbolicamente Azzurra,  a portare onore e gloria al 
territorio e all'Italia tutta.  
                      Risale a poco tempo fa lo studio presentato dal Presidente Mitja Gialuz 
effettuato dall'Università Bocconi di Milano i cui dati evidenziano il valore di BARCOLANA 
50 per Trieste. Valore economico, sportivo, culturale. Ma non solo: è un evento che unisce 
i triestini e li rende unici, presentando al mondo una città sportiva, positiva, capace di 
sognare e di sviluppare un enorme progetto turistico e sociale. 
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                    Ancora un riconoscimento extra, “Premio storia sportiva” assegnato alla 
squadra del cuore, la trascinante Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 che ha appena 
finito di celebrare nel Salone degli Incanti il proprio Centenario di  Fondazione, con tanti 
festeggiamenti iniziati proprio dagli Azzurri nel dicembre 2017 assieme ai calciatori della 
Triestina in serie A e del past-president Giorgio Del Sabato. Festeggiati Mauro e Romina 
Milanese, le due forze trainanti della squadra.  
                 La cerimonia ha riguardato poi la consegna agli 89 Azzurri di una targa che fissi 
nella memoria i risultati delle prestazioni in Nazionale. Un numero di premiati elevatissimo, 
si pensa unico in Italia,  frutto della peculiare cultura sportiva del territorio giuliano, al 
femminile per più della metà come da tradizione. Premiati anche gli Azzurri attratti fuori 
Trieste in società o corpi militari che li sostengono economicamente nell'attività diventata 
ormai totalizzante. L'Associazione però non li dimentica, sono e saranno sempre triestini e 
fanno onore alla città.     
                    Menzione conclusiva speciale per due atlete straordinarie non presenti, 
esempi cristallini di volontà e tenacia, cui tutti i giovani dovrebbero ispirarsi: 

− Sara GAMA, capitana della nazionale di calcio, laureata, plurilingue, componente 
del Board nella Federazione Giuoco Calcio, Presidente di importanti Commissioni, 
Barbie “Sara” nel Museo della Juventus, rappresentante assieme a Bebe Vio della 
Nike, 

− Francesca CLAPCICH, neo laureata, velista olimpica, con vari titoli mondiali ed 
europei,  partecipante coraggiosissima alla dura competizione Volvo Ocean Race . 

 
La  festosa cerimonia, conclusasi con lauto banchetto all' storico Caffè Tommaseo,  è 
stata arricchita da tutte le autorità e ha avuto molta risonanza mediatica, con specifici 
servizi televisivi RAI e TV private,  e da tutti i giornali.  
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