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III Memorial Ezio Astorri riservato agli Optimist: in regata anche i
giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin

Optimist della Scuola Vela Mankin

Viareggio. In attesa del III Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist che quest’anno si svolgerà domenica 6 agosto nelle
acque di Torre del Lago e che assegnerà il Trofeo al Circolo primo classificato
grazie ai risultati dei propri timonieri, i giovani velisti della Scuola Valentin
Mankin creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continuano a
distinguersi sui campi di regata di tutta la Penisola premiando il lavoro e la
costanza dei tre sodalizi uniti nell’importante progetto per il futuro dello sport e
il turismo versiliese di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le
potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.

Optimist in uscita dal porto

Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri dai 9 ai 12
anni prima regata dopo solo due settimane di corso di vela) al quale, dopo il
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso
i canali, avevano regatato una quindicina di Optimist (la vittoria nella Squadra
agonistica era andata a Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto Manuel
Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara
Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della
Scuola Vela Mankin Davide D’Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini,
Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti), negli ultimi due fine
settimana, i piccoli grandi velisti hanno partecipato con successo al Meeting
Nazionale Cadetti 2017 di Cervia e al tradizionale Trofeo Vatteroni Optimist a
Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la II Zona del Campionato
Nazionale Optimist in programma a Crotone a inizio settembre.

Manuel Scacciati al Trofeo Migliorini

“Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e
Federico Querzolo (nella categoria nati nel 2008) hanno concluso
rispettivamente al 12° posto (con i parziali 17-13-11) e 15° (13-21-12): un buon
risultato considerando i 53 partecipanti. - ha spiegato Stefano Querzolo,
responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin -Il
meteo è stato poco favorevole e sui tre giorni di gara si è potuto scendere in
acqua soltanto sabato quando si sono svolte tre prove con onda residua e poco
vento. Venerdì e domenica, invece, il mare grosso e il vento sostenuto non
hanno consentito di regatare. Questa manifestazione è in genere ogni anno
molto partecipata perché è un buon test in vista dei Campionati Giovanili in

singolo, in programma a settembre, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008
gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa
Primavela. Nel week end appena concluso, invece, abbiamo partecipato al
Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara. Sei le prove
disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel Scacciati si è piazzato
al secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, figlio di Giovanni Soldini.
Da segnalare anche l’11° posto di Federico Querzolo, il 27° di Alessandro Burchi
e il 30° di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores, la vittoria è andata a
Filippo Pasqui che ha preceduto il locale Mattia Tognocchi che però ha vinto la
selezione su Pasqui e Miliardi.

Federico Querzolo al Trofeo Migliorini

I timonieri della Scuola Valentin Mankin e la nostra squadra agonistica Optimist
si stanno impegnando con successo nelle numerose manifestazioni del
calendario agonistico 2017: fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il
Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe
Optimist che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago e che è stata
istituita da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del
CNV. L’appuntamento è per domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago.
Proprio in questi giorni, inoltre, il Comitato II Zona Fiv ha inviato l'elenco
ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior numero di
selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati,
Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi,
Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della Scuola
Valentin Mankin- ha aggiunto il Consigliere del CNV e promotore del Progetto
Muzio Scacciati - c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano
turistico.”

Optimist della Scuola Vela Mankin

“A due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico
coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un
totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla
quinta superiore- abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì ne inizia
uno nuovo con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le
lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30.
Nelle prime settimane abbiamo avuto un’ottima partecipazione dai 6 ai 18 anni
su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Per la scuola di vela
mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre
L'Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due istruttori e
un allievo istruttore.
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Scritto da Nautica Editrice
In regata anche i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin.
Anche in estate prosegue la proficua sinergia fra il CN Versilia, il CV Torre del Lago
Puccini e la SV Viareggina, tutta rivolta ai giovanissimi.
Viareggio. In attesa del III Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist che quest’anno si svolgerà domenica 6 agosto nelle
acque di Torre del Lago e che assegnerà il Trofeo al Circolo primo classificato grazie
ai risultati dei propri timonieri, i giovani velisti della Scuola Valentin Mankin creata
lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continuano a distinguersi sui campi
di regata di tutta la Penisola premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti
nell’importante progetto per il futuro dello sport e il turismo versiliese di creare
un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai
giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il
territorio.
Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri dai 9 ai 12 anni
prima regata dopo solo due settimane di corso di vela) al quale, dopo il trasferimento
dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, avevano

Corsi e Guide

Charter

regatato una quindicina di Optimist (la vittoria nella Squadra agonistica era andata a
Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il
cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro,
mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin Davide
D’Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e
Viola Musetti), negli ultimi due fine settimana, i piccoli grandi velisti hanno
partecipato con successo al Meeting Nazionale Cadetti 2017 di Cervia e al
tradizionale Trofeo Vatteroni Optimist a Marina di Carrara, valido come seconda
selezione per la II Zona del Campionato Nazionale Optimist in programma a Crotone
a inizio settembre.
“Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e
Federico Querzolo (nella categoria nati nel 2008) hanno concluso rispettivamente al
12° posto (con i parziali 17-13-11) e 15° (13-21-12): un buon risultato considerando i
53 partecipanti. – ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela
Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin -Il meteo è stato poco favorevole e sui
tre giorni di gara si è potuto scendere in acqua soltanto sabato quando si sono
svolte tre prove con onda residua e poco vento. Venerdì e domenica, invece, il
mare grosso e il vento sostenuto non hanno consentito di regatare. Questa
manifestazione è in genere ogni anno molto partecipata perché è un buon test in
vista dei Campionati Giovanili in singolo, in programma a settembre, dove le tre
categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del
Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Nel week end appena concluso,
invece, abbiamo partecipato al Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico Marina
di Carrara. Sei le prove disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel
Scacciati si è piazzato al secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, figlio di
Giovanni Soldini. Da segnalare anche l’11° posto di Federico Querzolo, il 27° di
Alessandro Burchi e il 30° di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores, la
vittoria è andata a Filippo Pasqui che ha preceduto il locale Mattia Tognocchi che
però ha vinto la selezione su Pasqui e Miliardi. I timonieri della Scuola Valentin
Mankin e la nostra squadra agonistica Optimist si stanno impegnando con successo
nelle numerose manifestazioni del calendario agonistico 2017: fra i prossimi
appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolge ad anni alterni a
Viareggio e a Torre del Lago e che è stata istituita da Raffaello Astorri per ricordare il
padre che fu per tanti anni socio del CNV. L’appuntamento è per domenica 6
agosto nelle acque di Torre del Lago. Proprio in questi giorni, inoltre, il Comitato II
Zona Fiv ha inviato l’elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il
maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008
Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico
Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della Scuola Valentin
Mankin- ha aggiunto il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio
Scacciati – c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico.”
“A due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell’anno scolastico coinvolgendo
sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro
classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore- abbiamo
iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì ne inizia uno nuovo con un minimo di
quattro partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime settimane abbiamo
avuto un’ottima partecipazione dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come
optimist, laser 420 e 470. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist,

due Laser, quattro 420, due 470, tre L’Equipe, un Tridente e un Meteor, due
gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore.
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Tutto pronto per il III Memorial Ezio Astorri riservato alla Classe Optimist In regata anche i
giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
Anche in estate prosegue la proficua sinergia fra il CN Versilia, il CV Torre del Lago Puccini e la
SV Viareggina, tutta rivolta ai giovanissimi

DIXPLAY
Viareggio. In attesa del III Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe
Optimist che quest'anno si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago e che assegnerà il
Trofeo al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri, i giovani velisti della Scuola
Valentin Mankin creata lo scorso anno dall'impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continuano a distinguersi sui campi di regata di tutta la
Penisola premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti nell'importante progetto per il futuro dello
sport ed il turismo versiliese di creare un'unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre
circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago ed il
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territorio.
Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri dai 9 ai 12 anni prima regata dopo solo
due settimane di corso di vela) al quale, dopo il trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai
gommoni attraverso i canali, avevano regatato una quindicina di Optimist (la vittoria nella Squadra
agonistica era andata a Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il
cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori ed il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata
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riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin Davide D'Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini, Francesco
Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti), negli ultimi due fine settimana, i piccoli grandi velisti hanno
partecipato con successo al Meeting Nazionale Cadetti 2017 di Cervia ed al tradizionale Trofeo
Vatteroni Optimist a Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la II Zona del Campionato
Nazionale Optimist in programma a Crotone a inizio settembre.
"Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia, Manuel Scacciati e Federico Querzolo (nella
categoria nati nel 2008) hanno concluso rispettivamente al 12° posto (con i parziali 17-13-11) e 15° (13-2112): un buon risultato considerando i 53 partecipanti. - ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del
progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin - Il meteo è stato poco favorevole e sui tre giorni
di gara si è potuto scendere in acqua soltanto sabato quando si sono svolte tre prove con onda residua e
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poco vento. Venerdì e domenica, invece, il mare grosso ed il vento sostenuto non hanno consentito di
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regatare. Questa manifestazione è in genere ogni anno molto partecipata perché è un buon test in vista dei

Eventi (14)

Campionati Giovanili in singolo, in programma a settembre, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008
gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Nel weekend
appena concluso, invece, abbiamo partecipato al Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico Marina di
Carrara. Sei le prove disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel Scacciati si è piazzato al
secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, figlio di Giovanni Soldini. Da segnalare anche l'11° posto
di Federico Querzolo, il 27° di Alessandro Burchi ed il 30° di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores,
la vittoria è andata a Filippo Pasqui che ha preceduto il locale Mattia Tognocchi che però ha vinto la
selezione su Pasqui e Miliardi. I timonieri della Scuola Valentin Mankin e la nostra squadra agonistica

Optimist si stanno impegnando con successo nelle numerose manifestazioni del calendario agonistico 2017:
fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago e che è stata
istituita da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV. L'appuntamento è
per domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. Proprio in questi giorni, inoltre, il Comitato II
Zona Fiv ha inviato l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior numero di
selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo ed Attilio
Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella)."
"Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin - ha aggiunto il
Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati - c'è anche la volontà di evidenziare
l'importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico."
"A due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola - che ha previsto lezioni teoriche in aula e pratiche
sul lago fino alla fine dell'anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio ed uno di
Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta
superiore - abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì ne inizia uno nuovo con un minimo di
quattro partecipanti -ha proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi
dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime settimane abbiamo avuto un'ottima partecipazione dai 6 ai 18 anni su
barche singole e doppie come Optimist, Laser, 420 e 470. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15
Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L'Equipe, un Tridente ed un Meteor, due gommoni per
l'assistenza, due istruttori ed un allievo istruttore.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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MAPFRE
Transat Jacques Vabre: 12 duos in
the transatlantic race
Vittoria odierna per Azzurra nella 52
Super Series a Maiorca

• YACHT CLUB STORICI

III Memorial Ezio Astorri per la Classe Optimist. In regata anche
i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin.

• LE PROFESSIONI DEL MARE

Viareggio, 27 luglio 2017

• LIBRI, MANUALI E PORTOLANI

Anche in estate prosegue la proficua sinergia fra il CN Versilia, il CV Torre del
Lago Puccini e la SV Viareggina, tutta rivolta ai giovanissimi.

• MOTORI MARINI

In attesa del III Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla
Classe Optimist che quest’anno si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di Torre
del Lago e che assegnerà il Trofeo al Circolo primo classificato grazie ai risultati dei
propri timonieri, i giovani velisti della Scuola Valentin Mankin creata lo scorso anno
dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, continuano a distinguersi sui campi di
regata di tutta la penisola premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti
nell’importante progetto per il futuro dello sport e il turismo versiliese di creare
un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai
giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il
territorio.
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Capo Miseno - Bacoli (NA)

• LINK

Miseno (l'antica Misenum in latino,
Μισήνον in greco) è una frazione del
comune di Bacoli, in provincia di
Napoli. Il suo nome, derivato dal latino
sinus militum, viene citato da Virgilio
Segue...
Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 27/07/2017 07:40

Mi piace Piace a 5,1 mila persone. Di' che
ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Optimist della Scuola Vela Mankin

Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri dai 9 ai 12 anni
prima regata dopo solo due settimane di corso di vela) al quale, dopo il
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i
canali, avevano regatato una quindicina di Optimist (la vittoria nella Squadra
agonistica era andata a Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto Manuel
Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci,
Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri
della Scuola Vela Mankin Davide D’Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini,
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Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti), negli ultimi due fine
settimana, i piccoli grandi velisti hanno partecipato con successo al Meeting
Nazionale Cadetti 2017 di Cervia e al tradizionale Trofeo Vatteroni Optimist a
Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la II Zona del Campionato
Nazionale Optimist in programma a Crotone a inizio settembre.
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Federico Querzolo al Trofeo Migliorini

“Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e
Federico Querzolo (nella categoria nati nel 2008) hanno concluso rispettivamente
al 12° posto (con i parziali 17-13-11) e 15° (13-21-12): un buon risultato
considerando i 53 partecipanti. - ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del
progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin -Il meteo è stato
poco favorevole e sui tre giorni di gara si è potuto scendere in acqua soltanto
sabato quando si sono svolte tre prove con onda residua e poco vento. Venerdì e
domenica, invece, il mare grosso e il vento sostenuto non hanno consentito di
regatare. Questa manifestazione è in genere ogni anno molto partecipata perché è
un buon test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in programma a settembre,
dove le tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa
del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Nel week end appena concluso,
invece, abbiamo partecipato al Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico
Marina di Carrara. Sei le prove disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti
Manuel Scacciati si è piazzato al secondo posto dietro al padrone di casa
Leonardo, figlio di Giovanni Soldini. Da segnalare anche l’11° posto di Federico
Querzolo, il 27° di Alessandro Burchi e il 30° di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i
59 Juniores, la vittoria è andata a Filippo Pasqui che ha preceduto il locale Mattia
Tognocchi che però ha vinto la selezione su Pasqui e Miliardi.I timonieri della
Scuola Valentin Mankin e la nostra squadra agonistica Optimist si stanno
impegnando con successo nelle numerose manifestazioni del calendario agonistico
2017: fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la
tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolge ad anni
alterni a Viareggio e a Torre del Lago e che è stata istituita da Raffaello Astorri per
ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV. L’appuntamento è per
domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. Proprio in questi giorni, inoltre, il
Comitato II Zona Fiv ha inviato l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo
posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria
Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli
Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”

Manuel Scacciati al Trofeo Migliorini

“Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della Scuola Valentin
Mankin - ha aggiunto il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio
Scacciati - c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico.”
“A due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola - che ha previsto lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico coinvolgendo
sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro
classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore - abbiamo
iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì ne inizia uno nuovo con un minimo di
quattro partecipanti - ha proseguito Querzolo - Le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime settimane abbiamo
avuto un’ottima partecipazione dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come
optimist, laser 420 e 470. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist,
due Laser, quattro 420, due 470, tre L'Equipe, un Tridente e un Meteor, due
gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo istruttore.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
Vela - Lago Maggiore: conclusa la 4° Coppa Italia Dinghy 12'
a Luino
Luino (Lago Maggiore), 27 luglio 2017

Programma completato e grande successo di partecipazione per
la 4a ...
52 Super Series: Azzurra soffre ma resta in corsa a Puerto
Portals
Puerto Portals, Maiorca, 26 luglio 2017

Azzurra fatica nella terza giornata della Puerto Portals 52 Super
S...
Day 2 - Slow catch up for Qualifying fleets at Moth Worlds
Malcesine, Lake Garda 26 July 2017

There was still a lot of summer thunderstorm activity in the Lake
G...
AIR 77 by Oxygène Yachts back at the Cannes Yachting
Festival
From 12th to 17th September 2017 – Stand MULTI011

A new team for a new version. Four years ago in 2013...
CRN presenta M/Y Cloud 9 al Monaco Yacht Show 2017
Ancona, 26 luglio 2017

Consegnato lo scorso maggio, il nuovo 74 metri di CRN debutta
in an...
^ Torna Su ^
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OPTIMIST

Tutto pronto per il III Memorial Ezio
Astorri riservato alla Classe Optimist

ARTICOLI
CORRELATI

redazione

In attesa del III Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata
alla Classe Optimist che quest’anno si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque di
Torre del Lago e che assegnerà il Trofeo al Circolo primo classificato grazie ai
risultati dei propri timonieri, i giovani velisti della Scuola Valentin
Mankin creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continuano a
distinguersi sui campi di regata di tutta la Penisola premiando il lavoro e la
costanza dei tre sodalizi uniti nell’importante progetto per il futuro dello sport e
il turismo versiliese di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le
potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri dai 9 ai 12
anni prima regata dopo solo due settimane di corso di vela) al quale, dopo il
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i
canali, avevano regatato una quindicina di Optimist (la vittoria nella Squadra
agonistica era andata a Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto Manuel
Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara
Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della
Scuola Vela Mankin Davide D’Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini,
Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti), negli ultimi due fine
settimana, i piccoli grandi velisti hanno partecipato con successo al Meeting
Nazionale Cadetti 2017 di Cervia e al tradizionale Trofeo Vatteroni
Optimist a Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la II Zona

A Simone Lorenzo il Trofeo
Adalberto Voltolina
Flavio Fabbrini e Ginevra
Caracciolo vincono il Trofeo
Alberto Cian
Marco Gradoni, 13 anni, è il
Campione del Mondo Optimist
2017
L'Optimist azzurro torna sul tetto
del mondo dopo ben 18 anni
Optimist: Marco Gradoni è
Campione del Mondo
Circolo Nautico Cervia, grandi
numeri al Meeting Giovanile
Optimist
Trans Benaco: tra i Protagonist
vince Tè Bambo

del Campionato Nazionale Optimist in programma a Crotone a inizio settembre.
“Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e
Federico Querzolo (nella categoria nati nel 2008) hanno concluso
rispettivamente al 12° posto (con i parziali 17-13-11) e 15° (13-21-12): un
buon risultato considerando i 53 partecipanti. - ha spiegato Stefano Querzolo,
responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin -Il
meteo è stato poco favorevole e sui tre giorni di gara si è potuto scendere in
acqua soltanto sabato quando si sono svolte tre prove con onda residua e poco
vento. Venerdì e domenica, invece, il mare grosso e il vento sostenuto non
hanno consentito di regatare. Questa manifestazione è in genere ogni anno
molto partecipata perché è un buon test in vista dei Campionati Giovanili in
singolo, in programma a settembre, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008
gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti,
Coppa Primavela. Nel week end appena concluso, invece, abbiamo partecipato al
Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara. Sei le prove
disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel Scacciati si è piazzato
al secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, figlio di Giovanni Soldini.
Da segnalare anche l’11° posto di Federico Querzolo, il 27° di Alessandro Burchi
e il 30° di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores, la vittoria è andata a
Filippo Pasqui che ha preceduto il locale Mattia Tognocchi che però ha vinto la
selezione su Pasqui e Miliardi. I timonieri della Scuola Valentin Mankin e la
nostra squadra agonistica Optimist si stanno impegnando con successo nelle
numerose manifestazioni del calendario agonistico 2017: fra i prossimi
appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolge ad anni alterni a
Viareggio e a Torre del Lago e che è stata istituita da Raffaello Astorri per
ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV. L’appuntamento è per
domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. Proprio in questi giorni,
inoltre, il Comitato II Zona Fiv ha inviato l'elenco ufficiale dei selezionati e noi
siamo al primo posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona:
tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio
Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita
Pezzella).”
“Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della Scuola
Valentin Mankin- ha aggiunto il Consigliere del CNV e promotore del Progetto
Muzio Scacciati - c’è anche la volontà di evidenziare l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano
turistico.”
“A due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico
coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un
totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla
quinta superiore- abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì ne inizia
uno nuovo con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le
lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30.
Nelle prime settimane abbiamo avuto un’ottima partecipazione dai 6 ai 18 anni
su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Per la scuola di vela
mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre
L'Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due istruttori
e un allievo istruttore.
27/07/2017 09:53:00
© riproduzione riservata

Grande partecipazione alla 32°
Veleggiata Regatalonga-Memorial
Migliorini
Optimist: terminata la selezione
zonale in I Zona
2a Selezione Zonale Optimist
Sanremo, 8/9 Luglio

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Alla Fraglia Vela Desenzano 2
giorni di "open vela"
Continuano a vele spiegate le lezioni
estive, i progetti con i ragazzi
diversamente abili e gli eventi per godere
delle bellezze del lago dal lago

Gli oceani sul palco del Festival
Cala Gonone Jazz con Gaetano
Mura Solo
In programma domani, domenica 23 luglio
(alle 21.30), sul palco del Festival Cala
Gonone Jazz, giunto alla XXX edizione

Ice Cat 61, l’ultimo nato nel
cantiere Ice Yachts
Il più grande e il più tecnologico
catamarano mai costruito in Italia pronto al
varo

Torpyone di Edoardo Lupi e
Massimo Pessina è il nuovo
Campione Europeo Melges 32
Il successo per l’equipaggio, che coglie
così il migliore risultato della propria lunga
carriera nella flotta Melges 32, arriva solo
all’ultima prova, con una prestazione
magistrale in una giornata ad altissimo
grado di tensione

Al Melges 32 European
Championship Torpyone continua
a martellare
Torpyone dimostra una regolarità
impressionante, inanellando il terzo
secondo posto consecutivo sulle tre prove
di cui si compone la classifica generale
sino a questo momento

Vela d'Oro Trofeo Alpin Renault

UNIBET: TOP SCOMMESSE
Scommetti con Unibet: bonus fino a
50€ + 10€ senza rischio.

NUOVA COMPAGNIA
MOBILE
Compagnia low cost che sta
sconvolgendo il mondo del mobile.

Regata che mette in palio il Trofeo Alpin
Renault, alla quale potranno partecipare
tutte le imbarcazioni a bulbo con
lunghezza (fuori tutto) di oltre 5 metri

Antonio Liotta campione
nazionale Sunfish 2017
Antonio Liotta (2-1-5-2-3-1-Tennis e Vela
Messina) che sul filo di lana ha preceduto il
giovane Davide Lavafila (4-2-1-1-5-2 Lega
Navale Italiana sez. Messina); terzo il
campione nazionale uscente Ivan Mazzeo

Azzurra a Maiorca per la Puerto
Portals 52 Super Series
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Si regata da lunedì 24 a venerdì 28 nelle
acque antistanti Palma di Maiorca. Il TP52
Azzurra è al comando della classifica
provvisoria del circuito velico
professionistico più competitivo in assoluto

È partita l'Azimut Summer Wave
Parte Da Porto Venere La “Azimut
Summer Wave” che culminerà alle Baleari
con un’anticipazione del nuovo azimut S7
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Tutto Pronto Per Il III Memorial Ezio Astorri Riservato Alla Classe Optimist.
In regata anche i giovani timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin. Anche in
estate prosegue la proficua sinergia fra il
CN Versilia, il CV Torre del Lago Puccini e la
SV Viareggina, tutta rivolta ai giovanissimi.
Viareggio. In attesa del III Memorial Ezio
Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata
alla
Classe
Optimist
che
quest’anno si svolgerà domenica 6 agosto
nelle acque di Torre del Lago e che
assegnerà il Trofeo al Circolo primo
classificato grazie ai risultati dei propri
timonieri, i giovani velisti della Scuola
Valentin Mankin creata lo scorso anno
dall’impegno del Club Nautico Versilia, del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina, continuano a
distinguersi sui campi di regata di tutta la
Penisola premiando il lavoro e la costanza
dei tre sodalizi uniti nell’importante
progetto per il futuro dello sport e il
turismo versiliese di creare un’unica scuola
vela che, unendo le forze e le potenzialità
dei tre circoli, insegni ai giovani non solo ad
andare in barca ma anche amare e
rispettare il mare, il lago e il territorio.
Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio
(per alcuni timonieri dai 9 ai 12 anni prima
regata dopo solo due settimane di corso di vela) al quale, dopo il trasferimento dal lago di
Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, avevano regatato una quindicina
di Optimist (la vittoria nella Squadra agonistica era andata a Federico Lunardi che aveva
anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea
Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della
Scuola Vela Mankin Davide D’Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo
Fabiano e Viola Musetti), negli ultimi due fine settimana, i piccoli grandi velisti hanno partecipato
con successo al Meeting Nazionale Cadetti 2017 di Cervia e al tradizionale Trofeo Vatteroni
Optimist a Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la II Zona del Campionato
Nazionale Optimist in programma a Crotone a inizio settembre.
“Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e Federico Querzolo
(nella categoria nati nel 2008) hanno concluso rispettivamente al 12° posto (con i parziali 17-1311) e 15° (13-21-12): un buon risultato considerando i 53 partecipanti. - ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin -Il meteo è
stato poco favorevole e sui tre giorni di gara si è potuto scendere in acqua soltanto sabato
quando si sono svolte tre prove con onda residua e poco vento. Venerdì e domenica, invece, il
mare grosso e il vento sostenuto non hanno consentito di regatare. Questa manifestazione è in
genere ogni anno molto partecipata perché è un buon test in vista dei Campionati Giovanili in
singolo, in programma a settembre, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno
rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Nel week end
appena concluso, invece, abbiamo partecipato al Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico
Marina di Carrara. Sei le prove disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel
Scacciati si è piazzato al secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, figlio di Giovanni
Soldini. Da segnalare anche l’11° posto di Federico Querzolo, il 27° di Alessandro Burchi e il 30°
di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores, la vittoria è andata a Filippo Pasqui che ha
preceduto il locale Mattia Tognocchi che però ha vinto la selezione su Pasqui e Miliardi. I timonieri
della Scuola Valentin Mankin e la nostra squadra agonistica Optimist si stanno impegnando con
successo nelle numerose manifestazioni del calendario agonistico 2017: fra i prossimi
appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata
alla Classe Optimist che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago e che è stata
istituita da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni socio del CNV.
L’appuntamento è per domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. Proprio in questi giorni,
inoltre, il Comitato II Zona Fiv ha inviato l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo
posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008
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Tutto pronto per il III Memorial Ezio
Astorri riservato alla Classe Optimist.
L’ Imperiale – The Appian Way: Una
bellissima suggestione per tutti gli
appassionati di ciclismo eroico 8
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Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi,
Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha
aggiunto il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati - c’è anche la volontà di
evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un
grande volano turistico.”
“A due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di Viareggio
e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare
fino alla quinta superiore- abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì ne inizia uno
nuovo con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal
lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime settimane abbiamo avuto
un’ottima partecipazione dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e
470. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470,
tre L'Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due istruttori e un allievo
istruttore.
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L'EVENTO

Tutto pronto per il terzo Memorial Ezio Astorri
riservato alla Classe Optimist
giovedì, 27 luglio 2017, 12:50

In attesa del III Memorial Ezio Astorri, la
tradizionale manifestazione riservata alla Classe
Optimist che quest'anno si svolgerà domenica
6 agosto nelle acque di Torre del Lago e che
assegnerà il Trofeo al Circolo primo classificato
grazie ai risultati dei propri timonieri, i giovani
velisti della Scuola Valentin Mankin creata lo scorso anno dall'impegno del Club Nautico
Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina,
continuano a distinguersi sui campi di regata di tutta la Penisola premiando il lavoro e la
costanza dei tre sodalizi uniti nell'importante progetto per il futuro dello sport e il turismo
versiliese di creare un'unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre
circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il
mare, il lago e il territorio.Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri
dai 9 ai 12 anni prima regata dopo solo due settimane di corso di vela) al quale, dopo il
trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati dai gommoni attraverso i canali,
avevano regatato una quindicina di Optimist (la vittoria nella Squadra agonistica era
andata a Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma
Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio
Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin Davide
D'Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola
Musetti), negli ultimi due fine settimana, i piccoli grandi velisti hanno partecipato con
successo al Meeting Nazionale Cadetti 2017 di Cervia e al tradizionale Trofeo Vatteroni
Optimist a Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la II Zona del
Campionato Nazionale Optimist in programma a Crotone a inizio settembre."Al Meeting
Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e Federico Querzolo (nella
categoria nati nel 2008) hanno concluso rispettivamente al 12° posto (con i parziali 1713-11) e 15° (13-21-12): un buon risultato considerando i 53 partecipanti. - ha spiegato
Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin
Mankin -Il meteo è stato poco favorevole e sui tre giorni di gara si è potuto scendere in
acqua soltanto sabato quando si sono svolte tre prove con onda residua e poco vento.
Venerdì e domenica, invece, il mare grosso e il vento sostenuto non hanno consentito di
regatare. Questa manifestazione è in genere ogni anno molto partecipata perché è un
buon test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in programma a settembre, dove le
tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del
Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Nel week end appena concluso, invece,
abbiamo partecipato al Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara.
Sei le prove disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel Scacciati si è
piazzato al secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, figlio di Giovanni Soldini.
Da segnalare anche l'11° posto di Federico Querzolo, il 27° di Alessandro Burchi e il 30°
di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores, la vittoria è andata a Filippo Pasqui
che ha preceduto il locale Mattia Tognocchi che però ha vinto la selezione su Pasqui e
Miliardi. I timonieri della Scuola Valentin Mankin e la nostra squadra agonistica Optimist si
stanno impegnando con successo nelle numerose manifestazioni del calendario
agonistico 2017: fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri,
la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolge ad anni alterni a
Viareggio e a Torre del Lago e che è stata istituita da Raﬀaello Astorri per ricordare il
padre che fu per tanti anni socio del CNV. L'appuntamento è per domenica 6 agosto nelle
acque di Torre del Lago. Proprio in questi giorni, inoltre, il Comitato II Zona Fiv ha inviato
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l'elenco uﬃciale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior numero di
selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico
Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti
e Margherita Pezzella).""Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi
della Scuola Valentin Mankin- ha aggiunto il Consigliere del CNV e promotore del
Progetto Muzio Scacciati - c'è anche la volontà di evidenziare l'importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico.""A
due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in
aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico coinvolgendo sette istituti
scolastici di Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687
alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore- abbiamo iniziato i corsi estivi
settimanali: ogni lunedì ne inizia uno nuovo con un minimo di quattro partecipanti- ha
proseguito Querzolo- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle
14.30 alle 17.30. Nelle prime settimane abbiamo avuto un'ottima partecipazione dai 6 ai
18 anni su barche singole e doppie come optimist, laser 420 e 470. Per la scuola di vela
mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser, quattro 420, due 470, tre L'Equipe, un
Tridente e un Meteor, due gommoni per l'assistenza, due istruttori e un allievo istruttore.

Questo articolo è stato letto 6 volte.

giovedì, 27 luglio 2017, 12:34

Anche Paolo Vallesi e Raffaele
Paganini sul calendario AIPD
Versilia
Dopo gli scatti realizzati con
Francesco Gabbani, Marcello Lippi,
Francesco Chicchi, Paolo Ruﬃni e
Maurizia Cacciatori i ragazzi
dell'associazione italiana persone
down sezione Versilia hanno
incontrato altri due personaggi per
fare con loro una bella foto da inserire
nel calendario uﬃciale 2018
dell'associazione
mercoledì, 26 luglio 2017, 14:07

A Villa Paolina torna il
vernacolo livornese con “La
purga...ed altre pillole”
Nel piacevole scenario del giardino di
Villa Paolina dove, per tutta l’estate
sono in programma divertenti
commedie della rassegna dedicata al
teatro del buonumore, tornano,
sabato 29 luglio, tutti gli attori della
compagnia La Carovana di Livorno
per presentare un nuovo, esilarante
lavoro dal titolo “La purga...ed altre
pillole”

mercoledì, 26 luglio 2017, 12:25

Clownerie, magia e giocoleria:
divertimento assicurato alla
Versiliana dei Piccoli
Versiliana dei Piccoli vuol dire
divertimento garantito per tutti i
bambini. E così sarà per lo spettacolo
Gunteria Show che andrà in scena
nell’arena dei Piccoli giovedì 27 luglio
alle ore 18.30
mercoledì, 26 luglio 2017, 12:14

Il circolo culturale Tempo
Libero ospita la musica
La stagione estate 2017 del Circolo
Culturale Ricreativo Tempo Libero
accanto agli eventi letterari che
stanno riscuotendo notevole
interesse si sta aprendo alla musica
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Vela, tutto pronto per il memorial Astorri
Mercoledì, 26 Luglio 2017 20:42

Commenta per primo!

In attesa del terzo memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla classe optimist che
quest’anno si svolgerà domenica (6 agosto) nelle acque di Torre del Lago e che assegnerà il trofeo al
circolo primo classiMcato grazie ai risultati dei propri timonieri, i giovani velisti della scuola Valentin
Mankin creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del circolo velico Torre del Lago
Puccini e della società velica Viareggina, continuano a distinguersi sui campi di regata di tutta la Penisola
premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti nell’importante progetto per il futuro dello sport e il
turismo versiliese di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli,
insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri dai 9 ai 12 anni prima regata dopo solo
due settimane di corso di vela) al quale, dopo il trasferimento dal lago di Massaciuccoli al mare trainati
dai gommoni attraverso i canali, avevano regatato una quindicina di Optimist (la vittoria nella Squadra
agonistica era andata a Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto Manuel Scacciati, Emma
Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il cadetto Attilio Carraro, mentre
nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin Davide D’Avanzo si era imposto su Adele
Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola Musetti), negli ultimi due Mne settimana, i piccoli
grandi velisti hanno partecipato con successo al meeting nazionale cadetti 2017 di Cervia e al
tradizionale Trofeo Vatteroni Optimist a Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la seconda
zona del campionato nazionale Optimist in programma a Crotone a inizio settembre.
“Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e Federico Querzolo (nella
categoria nati nel 2008) hanno concluso rispettivamente al 12° posto (con i parziali 17-13-11) e 15° (1321-12): un buon risultato considerando i 53 partecipanti - ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del
progetto Vela scuola per la scuola di vela Valentin Mankin -. Il meteo è stato poco favorevole e sui tre
giorni di gara si è potuto scendere in acqua soltanto sabato quando si sono svolte tre prove con onda
residua e poco vento. Venerdì e domenica, invece, il mare grosso e il vento sostenuto non hanno
consentito di regatare. Questa manifestazione è in genere ogni anno molto partecipata perché è un buon
test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in programma a settembre, dove le tre categorie 2006,
2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela.
Nel week end appena concluso, invece, abbiamo partecipato al Trofeo Vatteroni organizzato dal Club
Nautico Marina di Carrara. Sei le prove disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel
Scacciati si è piazzato al secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, Mglio di Giovanni Soldini. Da
segnalare anche l’11° posto di Federico Querzolo, il 27esimo di Alessandro Burchi e il 30esimo di Attilio
Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores, la vittoria è andata a Filippo Pasqui che ha preceduto il locale
Mattia Tognocchi che però ha vinto la selezione su Pasqui e Miliardi. I timonieri della Scuola Valentin
Mankin e la nostra squadra agonistica Optimist si stanno impegnando con successo nelle numerose
manifestazioni del calendario agonistico 2017: fra i prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial
Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolge ad anni alterni a
Viareggio e a Torre del Lago e che è stata istituita da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per
tanti anni socio del Cnv. L’appuntamento è per domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. Proprio in
questi giorni, inoltre, il comitato seconda zona Fiv ha inviato l'elenco uhciale dei selezionati e noi siamo al
primo posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008
Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso
Barbuti e Margherita Pezzella)”.
“Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della scuola Valentin Mankin - ha aggiunto
il consigliere del Cnv e promotore del progetto Muzio Scacciati - c’è anche la volontà di evidenziare

l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano
turistico”.
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IAREGGIO – In attesa del III Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
riservata alla Classe Optimist che quest’anno si svolgerà domenica 6 agosto nelle acque
di Torre del Lago e che assegnerà il Trofeo al Circolo primo classificato grazie ai risultati
dei propri timonieri, i giovani velisti della Scuola Valentin Mankin creata lo scorso anno
dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società
Velica Viareggina, continuano a distinguersi sui campi di regata di tutta la Penisola premiando il
lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti nell’importante progetto per il futuro dello sport e il
turismo versiliese di creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre
circoli, insegni ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago
e il territorio.

marinadiportisco.it

Archiviato il Memorial Migliorini a Viareggio (per alcuni timonieri dai 9 ai 12 anni prima regata

dopo solo due settimane di corso di vela) al quale, dopo il trasferimento dal lago di Massaciuccoli
al mare trainati dai gommoni attraverso i canali, avevano regatato una quindicina di Optimist (la
vittoria nella Squadra agonistica era andata a Federico Lunardi che aveva anticipato il cadetto
Manuel Scacciati, Emma Maltese, il cadetto Federico Querzolo, Andrea Bianucci, Chiara Mori e il
cadetto Attilio Carraro, mentre nella Regata riservata ai timonieri della Scuola Vela Mankin
Davide D’Avanzo si era imposto su Adele Ferrarini, Francesco Rosi, Riccardo Fabiano e Viola
Musetti), negli ultimi due fine settimana, i piccoli grandi velisti hanno partecipato con successo
al Meeting Nazionale Cadetti 2017 di Cervia e al tradizionale Trofeo Vatteroni Optimist a
Marina di Carrara, valido come seconda selezione per la II Zona del Campionato Nazionale
Optimist in programma a Crotone a inizio settembre.
“Al Meeting Nazionale Optimist Cadetti svoltosi a Cervia Manuel Scacciati e Federico Querzolo
(nella categoria nati nel 2008) hanno concluso rispettivamente al 12° posto (con i parziali 17-1311) e 15° (13-21-12): un buon risultato considerando i 53 partecipanti. – ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin -Il meteo
è stato poco favorevole e sui tre giorni di gara si è potuto scendere in acqua soltanto sabato
quando si sono svolte tre prove con onda residua e poco vento. Venerdì e domenica, invece, il
mare grosso e il vento sostenuto non hanno consentito di regatare. Questa manifestazione è in
genere ogni anno molto partecipata perché è un buon test in vista dei Campionati Giovanili in
singolo, in programma a settembre, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno
rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Nel week end
appena concluso, invece, abbiamo partecipato al Trofeo Vatteroni organizzato dal Club Nautico
Marina di Carrara. Sei le prove disputate con venti termici leggeri. Tra i 36 cadetti Manuel
Scacciati si è piazzato al secondo posto dietro al padrone di casa Leonardo, figlio di Giovanni
Soldini. Da segnalare anche l’11° posto di Federico Querzolo, il 27° di Alessandro Burchi e il 30°
di Attilio Carraro. Per la cronaca, fra i 59 Juniores, la vittoria è andata a Filippo Pasqui che ha
preceduto il locale Mattia Tognocchi che però ha vinto la selezione su Pasqui e Miliardi. I
timonieri della Scuola Valentin Mankin e la nostra squadra agonistica Optimist si stanno
impegnando con successo nelle numerose manifestazioni del calendario agonistico 2017: fra i
prossimi appuntamenti desidero ricordare il Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione riservata alla Classe Optimist che si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre
del Lago e che è stata istituita da Raffaello Astorri per ricordare il padre che fu per tanti anni
socio del CNV. L’appuntamento è per domenica 6 agosto nelle acque di Torre del Lago. Proprio in
questi giorni, inoltre, il Comitato II Zona Fiv ha inviato l’elenco ufficiale dei selezionati e noi
siamo al primo posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria
Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores
(Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Oltre alla partecipazione alle numerose regate, fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin- ha
aggiunto il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati – c’è anche la volontà
di evidenziare l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come
un grande volano turistico.”

“A due giorni dalla conclusione del progetto Vela Scuola -che ha previsto lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine dell’anno scolastico coinvolgendo sette istituti scolastici di
Viareggio e uno di Massarosa per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda
elementare fino alla quinta superiore- abbiamo iniziato i corsi estivi settimanali: ogni lunedì ne
inizia uno nuovo con un minimo di quattro partecipanti- ha proseguito Querzolo- Le lezioni si
svolgono dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30. Nelle prime settimane
abbiamo avuto un’ottima partecipazione dai 6 ai 18 anni su barche singole e doppie come
optimist, laser 420 e 470. Per la scuola di vela mettiamo a disposizione 15 Optimist, due Laser,
quattro 420, due 470, tre L’Equipe, un Tridente e un Meteor, due gommoni per l’assistenza, due
istruttori e un allievo istruttore.
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In attesa del terzo memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla classe optimist che
quest’anno si svolgerà domenica (6 agosto) nelle acque di Torre del Lago e che assegnerà il trofeo al circolo
primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri, i giovani velisti della scuola Valentin Mankin creata
lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del circolo velico Torre del Lago Puccini e della società
velica Viareggina, continuano a distinguersi sui campi di regata di tutta la Penisola premiando il lavoro e la
costanza dei tre sodalizi uniti nell’importante progetto per il futuro dello sport e il turismo versiliese di
creare un’unica scuola vela che, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli, insegni ai giovani non solo
ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
Fonte: Google News – Sport Vela site-luccaindiretta.it
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Vela, tutto pronto per il memorial Astorri
!

(http://www.luccaindiretta.it) " 26 luglio 2017 # 20:08

Barche a Vela al 50%
Barche al 50%. Nessun Costo di Gestione, Nessun Rischio. Puoi Usarla sei Settimane
l'Anno. sailitalia.it

Fonte immagine: Lucca in Diretta - link (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/99077-vela-tutto-pronto-per-il-memorialastorri.html)
In attesa del terzo memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione riservata alla classe optimist che quest’anno si svolgerà domenica (6 agosto) nelle acque
di Torre del Lago e che assegnerà il trofeo al circolo primo classificato grazie ai risultati dei propri timonieri, i giovani velisti della scuola Valentin Mankin creata
lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del circolo velico Torre del Lago Puccini e della società velica Viareggina, continuano a distinguersi sui
campi di regata di tutta la Penisola premiando il lavoro e la costanza dei tre sodalizi uniti...
Leggi la notizia integrale su: Lucca in Diretta $ (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/99077-vela-tutto-pronto-per-il-memorialastorri.html)

Il post dal titolo: «Vela, tutto pronto per il memorial Astorri» è apparso il giorno 26 luglio 2017 alle ore 20:08 sul quotidiano online Lucca in Diretta dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lucca.
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Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la
terza edizione Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, la
tradizionale manifestazione organizzata quest’anno nelle acque
del Lago di Massaciuccoli dal Circolo Velico Torre del Lago
Puccini in collaborazione con il Club Nautico Versilia e valida
anche come sesta prova del Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il
giovane timoniere (2008) viareggino Manuel Scacciati (10 punti;
1,1,1) si è imposto nella categoria Cadetti (23 partecipanti)
precedendo la spezzina Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2). Quarto
posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha
anticipato Annalucia De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10).
Margherita Pezzella (Circolo Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4 punti), si è invece
aggiudicata la vittoria nella classifica Juniores (28 timonieri al via) anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15
punti; 5,8,2), Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso
Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata d’apertura della categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici,
nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto
aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato Ezio
Astorri, noto yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, si svolge ad anni alterni a Viareggio e a
Torre del Lago.

La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è stata stilata attraverso la somma dei
punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e,
almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Margherita
Pezzzella e a Daniel Horvath (CV Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e dei risultati che
la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora” ha spiegato
Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin. - Anche questa manifestazione
è stata un buon test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre
categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il
Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior
numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro)
e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela
e di proporsi come un grande volano turistico- ha proseguito il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non
solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una grande opportunità per il
futuro dello sport e il turismo versiliese.”
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Concluso Il Trofeo Challenge Ezio Astorri, Sesta Tappa Dello Zonale Optimist.
Grande
successo
di
partecipazione
alla
terza
edizione del Memorial riservato
alla Classe Optimist. Manuel
Scacciati si impone nei Cadetti.
Ottima prestazione dei timonieri
della Scuola Vela Valentin
Mankin.
Viareggio. Oltre cinquanta
timonieri della Classe Optimist
hanno animato la terza edizione
Trofeo Challenge Memorial Ezio
Astorri,
la
tradizionale
manifestazione
organizzata
quest’anno nelle acque del Lago
di Massaciuccoli dal Circolo
Velico Torre del Lago Puccini in
collaborazione con il Club
Nautico Versilia e valida anche come sesta prova del Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere (2008)
viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto nella categoria Cadetti (23
partecipanti) precedendo la spezzina Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il livornese
Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2). Quarto posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin
Mankin, il padrone di casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha anticipato Annalucia De
Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo Velico Torre del Lago
Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4 punti), si è invece aggiudicata la vittoria nella
classifica Juniores (28 timonieri al via) anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15
punti; 5,8,2), Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV
Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata
d’apertura della
categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai
risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo
anno consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato Ezio
Astorri, noto yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, si svolge ad anni
alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è stata stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui
almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti) sono,
invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi sui campi
di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno dall’impegno del
Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina,
continua a dare confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora” ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin. - Anche
questa manifestazione è stata un buon test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in
programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno
rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il Comitato II Zona
Fiv ha inviato recentemente l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il
maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel
Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso
Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un ricambio
generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico- ha proseguito
il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati -Unendo le forze e le potenzialità
dei tre circoli in questo importante progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad
andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una grande
opportunità per il futuro dello sport e il turismo versiliese.”
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CONCLUSO IL TROFEO
CHALLENGE EZIO ASTORRI,
SESTA TAPPA DELLO ZONALE
OPTIMIST
7 agosto 2017

Scritto da Nautica Editrice
Grande successo di partecipazione alla terza edizione del Memorial riservato
alla Classe Optimist.
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti. Ottima prestazione dei timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin.
Viareggio. Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la terza
edizione Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
organizzata quest’anno nelle acque del Lago di Massaciuccoli dal Circolo Velico
Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico Versilia e valida anche
come sesta prova del Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere
(2008) viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto nella categoria
Cadetti (23 partecipanti) precedendo la spezzina Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i
parziali) e il livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2). Quarto posto per un altro
portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di casa Federico Querzolo
(15 punti; ,5,3) che ha anticipato Annalucia De Santis del CV Antignano (21 punti;
5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie

Charter

e un secondo posto (4 punti), si è invece aggiudicata la vittoria nella classifica
Juniores (28 timonieri al via) anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15
punti; 5,8,2), Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli
(CV Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti.
La regata d’apertura della categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono
assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico
Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo
Astorri che, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato Ezio Astorri, noto
yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, si svolge ad anni
alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classifica utilizzata per l’assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è
stata stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo
stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno
uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i
Cadetti) sono, invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV
Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a
distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata
lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la
validità del lavoro svolto sino ad ora” ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile
del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin. – Anche questa
manifestazione è stata un buon test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in
programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008
gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa
Primavela. Il Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l’elenco ufficiale dei
selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior numero di selezionati per la
nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e
Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti
e Margherita Pezzella).”
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un
ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano
turistico- ha proseguito il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio
Scacciati -Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante
progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una grande
opportunità per il futuro dello sport e il turismo versiliese.”
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Concluso il Trofeo Challenge Ezio
Astorri, sesta tappa dello Zonale
Optimist

ARTICOLI
CORRELATI
Dall'Optimist tutti i podi azzurri
delle ultime settimane
Tutto pronto per il III Memorial
Ezio Astorri riservato alla Classe
Optimist
redazione

Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la terza edizione
Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
organizzata quest’anno nelle acque del Lago di Massaciuccoli dal Circolo Velico
Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico Versilia e valida
anche come sesta prova del Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane
timoniere (2008) viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto
nella categoria Cadetti (23 partecipanti) precedendo la spezzina Caterina
Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il livornese Adalberto Parra (13 punti;
9,2,2). Quarto posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin,
il padrone di casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha anticipato Annalucia
De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo

A Simone Lorenzo il Trofeo
Adalberto Voltolina
Flavio Fabbrini e Ginevra
Caracciolo vincono il Trofeo
Alberto Cian
Marco Gradoni, 13 anni, è il
Campione del Mondo Optimist
2017
L'Optimist azzurro torna sul tetto
del mondo dopo ben 18 anni

Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4 punti), si è
invece aggiudicata la vittoria nella classifica Juniores (28 timonieri al via)
anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15 punti; 5,8,2), Alessandra
Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV Pietrabianca,
8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata
d’apertura della categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono
assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo
Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo anno consecutivo il
Trofeo Astorri che, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato Ezio
Astorri, noto yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club Nautico Versilia,
si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato
è stata stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri
appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla
classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i
Cadetti) sono, invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV
Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a
distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin,
creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare
confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora” ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin
Mankin. - Anche questa manifestazione è stata un buon test in vista dei
Campionati Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto,
dove le tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la
Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il Comitato II Zona Fiv
ha inviato recentemente l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo
posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria
Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli
Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un
ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande
volano turistico- ha proseguito il Consigliere del CNV e promotore del Progetto
Muzio Scacciati -Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo
importante progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad
andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio,
creando una grande opportunità per il futuro dello sport e il turismo versiliese.”
07/08/2017 18:30:00
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Cortina), Enrico Fonda, Stefano Lagi
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Vittorie americane nel mondiale
della barca volante Waszp
Nella prova d’esordio Baldridge mette in
fila l’australiano Gus Ekerg con terzo
l’azzurro (che vive in Australia) Stefano
Ferrigni
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- Manuel Scacciati si impone nei Cadetti. Ottima prestazione dei timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin.

• PESCA SPORTIVA

Viareggio. Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la terza
edizione Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione
organizzata quest’anno nelle acque del Lago di Massaciuccoli dal Circolo Velico
Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico Versilia e valida anche
come sesta prova del Campionato Zonale Optimist 2017.

• PORTI, SHIPPING E LOGISTICA

Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate
portate a termine, il giovane timoniere (2008)
viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1)
si è imposto nella categoria Cadetti (23
partecipanti)
precedendo
la
spezzina
Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e
il livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2).
Quarto posto per un altro portacolori della
Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di
casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che
ha anticipato Annalucia De Santis del CV
Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita
Pezzella (Circolo Velico Torre del Lago
Puccini), con due vittorie e un secondo posto
(4 punti), si è invece aggiudicata la vittoria
nella classifica Juniores (28 timonieri al via)
anticipando il compagno di circolo Federico
Lunardi (15 punti; 5,8,2), Alessandra
Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6),
Livia Ciampelli (CV Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4)
entrambi a 21 punti.

• SCIENZA, NATURA E AMBIENTE

La regata d’apertura della categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici,
nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo
Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo anno consecutivo il
Trofeo Astorri che, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato Ezio Astorri,
noto yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, si svolge
ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è
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stata stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti
allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e,
almeno uno, alla Categoria Cadetti.

• OGGI
• IERI

Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i
Cadetti) sono, invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV
Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a
distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata
lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la
validità del lavoro svolto sino ad ora” ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile
del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin. - Anche questa
manifestazione è stata un buon test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in
programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008
gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa
Primavela.
Il Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l'elenco ufficiale dei selezionati e
noi siamo al primo posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona:
tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro)
e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un
ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano
turistico- ha proseguito il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio
Scacciati -Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante
progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una grande
opportunità per il futuro dello sport e il turismo versiliese.”
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Concluso il Trofeo Challenge Ezio Astorri, sesta
tappa dello Zonale Optimist
lunedì, 7 agosto 2017, 17:04

Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist
hanno animato la terza edizione Trofeo
Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione organizzata quest'anno nelle
acque del Lago di Massaciuccoli dal Circolo
Velico Torre del Lago Puccini in collaborazione
con il Club Nautico Versilia e valida anche come
sesta prova del Campionato Zonale Optimist
2017.Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate
portate a termine, il giovane timoniere (2008)
viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si
è imposto nella categoria Cadetti (23
partecipanti) precedendo la spezzina Caterina
Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il livornese
Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2). Quarto posto
per un altro portacolori della Scuola Vela
Valentin Mankin, il padrone di casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha anticipato
Annalucia De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo
Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4 punti), si è invece
aggiudicata la vittoria nella classifica Juniores (28 timonieri al via) anticipando il
compagno di circolo Federico Lunardi (15 punti; 5,8,2), Alessandra Bianchini (CN
Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso
Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata d'apertura della categoria Juniores
è stata vinta da Davide Salvatici, nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei
propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo
anno consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal figlio Raﬀaello per ricordare l'Avvocato
Ezio Astorri, noto yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, si
svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.La classifica utilizzata per
l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è stata stilata attraverso la somma
dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno
deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti)
sono, invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV Pietrabianca,
ITA8175)."Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a
distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo
scorso anno dall'impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la validità del
lavoro svolto sino ad ora" ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela
Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin. - Anche questa manifestazione è stata un
buon test in vista dei Campionati Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al
29 agosto, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la
Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il Comitato II Zona Fiv ha inviato
recentemente l'elenco uﬃciale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior
numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati,
Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso
Barbuti e Margherita Pezzella).""Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c'è anche la
volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un
grande volano turistico- ha proseguito il Consigliere del CNV e promotore del Progetto
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Muzio Scacciati -Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante
progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche
amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una grande opportunità per il
futuro dello sport e il turismo versiliese."
Questo articolo è stato letto 15 volte.

lunedì, 7 agosto 2017, 16:57

Successo per la serata di gala
del "Premio Stellina"
La serata è stata condotta in maniera
esemplare da Loris Marchi che tra
una battuta e l'altra, l'introduzione di
ospiti e momenti canori è riuscito a
trasformare delle premiazioni in un
vero e proprio spettacolo all'insegna
della cultura e del sociale
lunedì, 7 agosto 2017, 16:12

Il vernacolo livornese
protagonista a Villa Paolina
Quando la gente è in ferie ama
divertirsi e rilassarsi e non trascura di
passare qualche bella serata a teatro,
sopratutto quando c’è da ridere e
non poco: ecco spiegato il successo
della rassegna dedicata al teatro
popolare toscano che è di scena,
novità di questa estate, al giardino
di...

sabato, 5 agosto 2017, 17:35

Colpo grosso al Twiga:
Umberto Smaila e il figlio
Rudy fanno ballare tutta la
sala
In agosto, il giovedì al Twiga, è una
serata un po' amarcord: il locale ha
deciso di puntare fortemente sul
ristorante, ed in questo giorno della
settimana i clienti sono deliziati da
una sorpresa in più
venerdì, 4 agosto 2017, 17:31

Versilia Yachting RendezVous, al via la macchina
organizzativa
Primo incontro organizzativo per
l’edizione 2018 del Versilia Yachting
Rendez-Vous. Questa mattina il
sindaco Giorgio Del Ghingaro ha
ricevuto gli organizzatori Fiera di
Milano, Navigo, il distretto
tecnologico e l’associazione Nautica
italiana
venerdì, 4 agosto 2017, 17:20
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Al "Memorial Ezio Astorri" anche la
spezzina Caterina Cerretti
La Spezia - Oltre cinquanta timonieri della Classe
Optimist hanno animato la terza edizione Trofeo
Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione organizzata quest’anno nelle acque
del Lago di Massaciuccoli dal Circolo Velico Torre del
Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico
Versilia e valida anche come sesta prova del
Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere (2008)
viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto nella categoria Cadetti (23
partecipanti) precedendo la spezzina Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il
livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2). Quarto posto per un altro portacolori della
Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha
anticipato Annalucia De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella
(Circolo Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4 punti), si è
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invece aggiudicata la vittoria nella classiﬁca Juniores (28 timonieri al via) anticipando il
compagno di circolo Federico Lunardi (15 punti; 5,8,2), Alessandra Bianchini (CN
Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso Barbuti
(CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata d’apertura della categoria Juniores è stata
vinta da Davide Salvatici, nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri
portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo anno
consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal ﬁglio Raﬀaello per ricordare l’Avvocato Ezio
Astorri, noto yacthtsman ﬁorentino per tanti anni socio del Club Nautico Versilia, si svolge
ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classiﬁca utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classiﬁcato è stata
stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso
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sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla
Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classiﬁcato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti) sono,
invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi
sui campi di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno
dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la validità del lavoro svolto sino ad
ora” ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di
Vela Valentin Mankin. - Anche questa manifestazione è stata un buon test in vista dei
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Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre
1

categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente,

"
Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l'elenco

FOTOGALLERY

uﬃciale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior numero di selezionati

+
per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e
Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita

$
Pezzella).”

“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un ricambio
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generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico- ha

proseguito il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati -Unendo le
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forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante progetto, infatti, desideriamo
insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il
lago e il territorio, creando una grande opportunità per il futuro dello sport e il turismo
versiliese.”
Lunedì 7 agosto 2017 alle 20:01:27
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Vela, Manuel Scacciati si aggiudica il terzo memorial Ezio
Astorri
Lunedì, 07 Agosto 2017 17:15

Commenta per primo!

Oltre cinquanta timonieri della classe Optimist hanno animato la terza edizione Trofeo challenge
memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione organizzata nelle acque del Lago di Massaciuccoli
dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico Versilia e valida anche
come sesta prova del campionato zonale Optimist 2017.
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Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere viareggino Manuel
Scacciati si è imposto nella categoria cadetti precedendo la spezzina Caterina Cerretti e il livornese
Adalberto Parra. Quarto posto per il padrone di casa Federico Querzolo che ha anticipato Annalucia De
Santis. La regata d’apertura della categoria juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono assoluto.
Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è aggiudicato per il terzo anno
consecutivo il Trofeo Astorri, manifestazione creata per ricordare Ezio Astorri, noto yacthtsman Sorentino
per tanti anni socio del Club Nautico Versilia. La classiSca per l'assegnazione del trofeo è stata stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno
uno appartenente alla classe juniores e, almeno uno, alla categoria cadetti.
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi sui campi di
regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico
Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare
confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora - ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del
progetto Vela scuola per la scuola di vela Valentin Mankin -. Anche questa manifestazione è stata un buon
test in vista dei campionati giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre
categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti e
Coppa Primavela. Il Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l'elenco u`ciale dei selezionati e noi
siamo al primo posto con il maggior numero di selezionati per la nostra zona: tre in categoria cadetti
(Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli juniores (Federico Lunardi, Tommaso
Barbuti e Margherita Pezzella)”.
“Fra gli obiettivi della scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un ricambio generazionale
nello sport della vela e di proporsi come un grande volano turistico - ha proseguito il consigliere del Cnv e
promotore del progetto Muzio Scacciati -. Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo
importante progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche ad
amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una grande opportunità per il futuro dello sport e
del turismo versiliese”.
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Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere viareggino Manuel
Scacciati si è imposto nella categoria cadetti precedendo la spezzina Caterina Cerretti e il livornese
Adalberto Parra. Quarto posto per il padrone di casa Federico Querzolo che ha anticipato Annalucia De
Santis. La regata d’apertura della categoria juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono assoluto. Grazie
ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è aggiudicato per il terzo anno
consecutivo il Trofeo Astorri, manifestazione creata per ricordare Ezio Astorri, noto yacthtsman fiorentino
per tanti anni socio del Club Nautico Versilia. La classifica per l’assegnazione del trofeo è stata stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno
uno appartenente alla classe juniores e, almeno uno, alla categoria cadetti.
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata
e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia,
del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la
validità del lavoro svolto sino ad ora – ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela scuola
per la scuola di vela Valentin Mankin -. Anche questa manifestazione è stata un buon test in vista dei
campionati giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre categorie 2006,
2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti e Coppa Primavela. Il
Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l’elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto
con il maggior numero di selezionati per la nostra zona: tre in categoria cadetti (Manuel Scacciati, Federico
Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella)”.
“Fra gli obiettivi della scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un ricambio generazionale nello
sport della vela e di proporsi come un grande volano turistico – ha proseguito il consigliere del Cnv e
promotore del progetto Muzio Scacciati -. Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo
importante progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche ad
amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una grande opportunità per il futuro dello sport e
del turismo versiliese”.
Fonte: Google News – Sport Vela site-luccaindiretta.it
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Concluso il Trofeo Challenge Ezio Astorri, sesta tappa dello Zonale Optimist
Grande successo di partecipazione alla terza edizione del Memorial riservato alla Classe
Optimist
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti. Ottima prestazione dei timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin

DIXPLAY
Viareggio. Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la terza edizione del Trofeo
Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione organizzata quest'anno nelle acque del Lago
di Massaciuccoli dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico Versilia e
valida anche come sesta prova del Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere (2008) viareggino Manuel
Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto nella categoria Cadetti (23 partecipanti) precedendo la spezzina
Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) ed il livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2). Quarto posto
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led

per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di casa Federico Querzolo (15 punti;
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punti; 5,8,2), Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV Pietrabianca,

,5,3) che ha anticipato Annalucia De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo
Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie ed un secondo posto (4 punti), si è invece aggiudicata la
vittoria nella classifica Juniores (28 timonieri al via) anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15
8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata d'apertura della categoria
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Abbigliamento (40)
Accessori (89)
Costruttori (176)

Juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri
portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo
Astorri che, istituito dal figlio Raffaello per ricordare l'Avvocato Ezio Astorri, noto yacthtsman fiorentino per
tanti anni socio del Club Nautico Versilia, si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
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La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è stata stilata attraverso la

(53)

somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve
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appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al 1° classificato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate
a Margherita Pezzzella ed a Daniel Horvath (CV Pietrabianca, ITA8175).

Varie (143)

"Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e

Velerie (48)

dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno dall'impegno del Club Nautico Versilia, del
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Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la
validità del lavoro svolto sino ad ora" ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola
per la Scuola di Vela Valentin Mankin. - "Anche questa manifestazione è stata un buon test in vista dei
Campionati Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre categorie 2006,
2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il
Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con
il maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico
Querzolo ed Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella)."

"Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c'è anche la volontà di creare un ricambio generazionale nello
sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico- ha proseguito il Consigliere del CNV e
promotore del Progetto Muzio Scacciati -Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante
progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare
il mare, il lago ed il territorio, creando una grande opportunità per il futuro dello sport ed il turismo
versiliese."
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la terza edizione Trofeo Challenge Memorial
Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione organizzata quest’anno nelle acque del Lago di Massaciuccoli dal
Circolo Velico Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico Versilia e valida anche come sesta
prova del Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere (2008) viareggino Manuel
Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto nella categoria Cadetti (23 partecipanti) precedendo la spezzina
Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2). Quarto posto per
un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3)
che ha anticipato Annalucia De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo
Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4 punti), si è invece aggiudicata la vittoria
nella classifica Juniores (28 timonieri al via) anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15 punti;
5,8,2), Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV Pietrabianca, 8,2,11) e
Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata d’apertura della categoria Juniores è stata
vinta da Davide Salvatici, nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo
Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal
figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato Ezio Astorri, noto yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club
Nautico Versilia, si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è stata stilata attraverso la
somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve
appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a
Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e
dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del
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Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la
validità del lavoro svolto sino ad ora” ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per
la Scuola di Vela Valentin Mankin. - Anche questa manifestazione è stata un buon test in vista dei Campionati
Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre categorie 2006, 2007, 2008
gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il Comitato II
Zona Fiv ha inviato recentemente l'elenco ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior
numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e
Attilio Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”

ARCIPELAGO

“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un ricambio generazionale nello
sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico- ha proseguito il Consigliere del CNV e
promotore del Progetto Muzio Scacciati -Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante
progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il
mare, il lago e il territorio, creando una grande opportunità per il futuro dello sport e il turismo versiliese.”
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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Viareggio. Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la terza edizione
Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione organizzata
quest’anno nelle acque del Lago di Massaciuccoli dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini
in collaborazione con il Club Nautico Versilia e valida anche come sesta prova del
Campionato Zonale Optimist 2017.

Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere (2008)
viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto nella categoria Cadetti (23
partecipanti) precedendo la spezzina Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il
livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2).
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Quarto posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di casa
Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha anticipato Annalucia De Santis del CV Antignano
(21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo Velico Torre del Lago Puccini), con due
vittorie e un secondo posto (4 punti), si è invece aggiudicata la vittoria nella classifica
Juniores (28 timonieri al via) anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15 punti;
5,8,2), Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV
Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti. La regata
d’apertura della categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono assoluto (29
punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è
pertanto aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal figlio
Raffaello per ricordare l’Avvocato Ezio Astorri, noto yacthtsman fiorentino per tanti anni
socio del Club Nautico Versilia, si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è stata
stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso
sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla
Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti)
sono, invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV Pietrabianca,
ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a distinguersi sui
campi di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno
dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina, continua a dare confermando la validità del lavoro svolto sino
ad ora” ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola
di Vela Valentin Mankin. - Anche questa manifestazione è stata un buon test in vista dei
Campionati Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto, dove le tre
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categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la Coppa del Presidente,
Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il Comitato II Zona Fiv ha inviato recentemente l'elenco
ufficiale dei selezionati e noi siamo al primo posto con il maggior numero di selezionati per
la nostra Zona: tre in categoria Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio
Carraro) e tre negli Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella).”
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“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un ricambio
generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande volano turistico- ha
proseguito il Consigliere del CNV e promotore del Progetto Muzio Scacciati -Unendo le
forze e le potenzialità dei tre circoli in questo importante progetto, infatti, desideriamo
insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il
lago e il territorio, creando una grande opportunità per il futuro dello sport e il turismo
versiliese.”

Nessun commento:
Se ti piace il mio blog di news di vela
ora puoi seguirlo cliccando su
TWITTER

Posta un commento

Link a questo post
IL MIO CANALE SU YOUTUBE

Crea un link
Post più recente

Home page

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Guardate alcuni video che ho
realizzato ed iscrivetevi al mio canale
cliccando su YOUTUBE

GOOGLE +

Incontriamoci su Google + cliccando
sull'icona

COLLEGATI A ME SU LINKEDIN

se avete interessi professionali nella
vela cliccate su LINKEDIN

NAVIGAMUS ANCHE SU TUMBLR.

Visualizzazioni di pagine:
ultimo mese

27,713

VIENI A VEDERE LA VERSIONE
PIU' INTIMA E PERSONALE
CLICCANDO SULL'ICONA !

Informazioni personali

I grandi protagonisti nell'atrio del
Comune di Bagni di Lucca

Malori in spiaggia a Viareggio,
due persone salvate dai bagnini

CULTURA E SOCIETÀ 8 agosto 2017

LUCCA E PIANA 8 agosto 2017

Il Camaiore Film Festival
prosegue con Roma Termini

Notte Bianca, ecco tutte le
prescrizioni richieste dalla
Commissione di Vigilanza

CULTURA E SOCIETÀ 8 agosto 2017

Cerca nel sito

Oltre 50 ragazzi al trofeo
Astorri valido per la classe
Optimist
IN SPORTS

8 agosto 2017

La redazione

Iscriviti alla newsletter (E-M@il)

Iscriviti

0 commenti

Commenti

VIAREGGIO – Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la
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terza edizione Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale
manifestazione organizzata quest’anno nelle acque del Lago di Massaciuccoli
dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club Nautico
Versilia e valida anche come sesta prova del Campionato Zonale Optimist
2017. Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane
timoniere (2008) viareggino Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto
nella categoria Cadetti (23 partecipanti) precedendo la spezzina Caterina
Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2).
Quarto posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il
padrone di casa Federico Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha anticipato Annalucia
De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10). Margherita Pezzella (Circolo
Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4 punti), si
è invece aggiudicata la vittoria nella classicca Juniores (28 timonieri al via)
anticipando il compagno di circolo Federico Lunardi (15 punti; 5,8,2),
Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17 punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV
Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a 21 punti.
La regata d’apertura della categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici,
nono assoluto (29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il
Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il terzo anno
consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal cglio Raffaello per ricordare
l’Avvocato Ezio Astorri, noto yacthtsman corentino per tanti anni socio del Club
Nautico Versilia, si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classicca utilizzata per l’assegnazione del Trofeo al Circolo primo
classiccato è stata stilata attraverso la somma dei punteggi dei primi tre
timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve
appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classiccato Juniores e ad estrazione fra i
Cadetti) sono, invece, andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV
Pietrabianca, ITA8175).
“Sono molto soddisfatto dei nostri piccoli grandi timonieri che continuano a
distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola Valentin Mankin,
creata lo scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare
confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora – ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin
Mankin -, anche questa manifestazione è stata un buon test in vista dei
Campionati Giovanili in singolo, in programma a Crotone dal 27 al 29 agosto,
dove le tre categorie 2006, 2007, 2008 gareggeranno rispettivamente per la
Coppa del Presidente, Coppa Cadetti, Coppa Primavela. Il Comitato II Zona Fiv
ha inviato recentemente l’elenco ujciale dei selezionati e noi siamo al primo
posto con il maggior numero di selezionati per la nostra Zona: tre in categoria
Cadetti (2008 Manuel Scacciati, Federico Querzolo e Attilio Carraro) e tre negli
Juniores (Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella)”.
“Fra gli obiettivi della Scuola Valentin Mankin c’è anche la volontà di creare un
ricambio generazionale nello sport della Vela e di proporsi come un grande
volano turistico – ha proseguito il Consigliere del CNV e promotore del
Progetto Muzio Scacciati -, unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in
questo importante progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo
ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio,
creando una grande opportunità per il futuro dello sport e il turismo versiliese”.

Condividi:

SPORTS

La sicurezza non è mai troppa! Ogni partecipante
dovrebbe obbligatoriamente indossare casco,
parastinchi e pr...

IL PRESIDENTE BARTOLI:
“VIRTUOSO & BELCANTO, UNA
GRANDE PROSPERA
ARTISTIC
ARTISTICA̶ ....
..
@MANARA:
Oh manara manara mio, perché fai così? Quando
gli eventi portano gente, ti metti a criticare il basso
conte...

IL PRESIDENTE BARTOLI:
“VIRTUOSO & BELCANTO, UNA
GRANDE PROSPERA
ARTISTIC
ARTISTICA̶ ....
..
MANARA:
esatto. Concerti semivuoti o peggio. Nessun
lucchese, nessun straniero. Solo gli addetti ai lavori
che asco...

UMBERTO FRANCHI, UNA
RIFLESSIONE SUL MOVIMENTO
“NO VAX”...
L'URLATORE:
A parte il pippone qua sopra :) io mi chiedo: ma se
questo decreto usciva 30-40 anni fa che avrebbe
fatto la g...

ALTRO GIRO ALTRA CORSA, IL
SETTORE GIOVANILE
ROSSONERO A RUGLIONI...
AMMONIO:
LUCCA AI LUCCHESI ci illustra il bicchiere mezzo
vuoto, Per correttezza lo descrivo mezzo pieno.
Tanto per ap...

UMBERTO FRANCHI, UNA
RIFLESSIONE SUL MOVIMENTO
“NO VAX”...
UMBERTO FRANCHI:
Decreto vaccinazioni. È autoritarismo sanitario Il
passaggio parlamentare ha senza dubbio
migliorato il tes...

TWITTER
LoSchermo.it
@LoSchermo
La Prefettura impone New Jersey e altre attività di
safety, la Notte Bianca di #Lucca è appesa ad un filo
goo.gl/WKABie

15h

INSERISCI IL TUO COMMENTO
LoSchermo.it
@LoSchermo

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*
Nome *

Anche a Lucca non si ferma la lotta dei genitori
all’obbligatorietà vaccinale goo.gl/y7WAUy

Email

Commento *

Se pubblichi stai dando il consenso alle regole di base , ai termini del servizio e alla normativa sulla privacy
©2017 ilMeteo.it

Lucca

3 ago 2017

Oggi
Mattino

LoSchermo.it
@LoSchermo
INVIA

Si getta dalle scale di emergenza e muore, tragedia
allo storico hotel Royal di #Viareggio goo.gl/eNPVLY

.

3 ago 2017
LoSchermo.it
@LoSchermo
Straniero ubriaco minaccia con un bicchiere rotto la
proprietaria di un bar goo.gl/tyyBUc #Lucca

30 lug 2017
LoSchermo.it
@LoSchermo
Dopo cinque mesi il Questore do #Lucca traccia un
primo bilancio: “Ma la grande sfida saranno i Rolling
Stones” goo.gl/AvppD2

27 lug 2017

Sport vela: Primazona NEWS n. 64 di giovedì 10 agosto 2017
Vela e regate in Liguria:
Campionato del Tigullio 2017 Dinghy 12’: quarta giornata
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Classi olimpiche:
Aarhus 2018 Test Event: giorno due, Nacra17 azzurri ancora leader
Vela giovanile:
Seconda giornata degli Europei Juniores 420 e 470
Concluso il Trofeo Challenge Ezio Astorri, sesta tappa dello Zonale Optimist
Su www.primazona.org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per Istruttori FIV)
…........................

CAMPIONATO DEL TIGULLIO 2017 DINGHY 12’: QUARTA GIORNATA
8 agosto - Sabato scorso, si è svolta a Santa Margherita Ligure la Quarta Giornata del Campionato
del Tigullio Dinghy 12’, Trofeo Renato Lombardi.
Nonostante il caldo torrido ed il periodo di Ferie le Barche partenti sono 25, aspettiamo le 11,30 per
andare in acqua chiamati dalla Barca Giuria. Procedure di partenza e calo dell’aria nell’ultimo minuto,
forse ci stava un annullamento, ma il Comitato temendo che la brezza sarebbe stata di breve durata ci
fa partire.
Buona la partenza in Barca Giuria per un Gruppetto di cinque Dinghy che si alternano nelle
posizioni di testa. Percorso ridotto alla seconda Boa di Bolina per il vento in calo, la Classifica vede
Primo Vittorio D’Albertas, poi Filippo Jannello, Aldo Samele, Titti Carmagnani, Andrea Falciola.
Il Comitato ci manda a terra, siamo già rosolati al punto giusto.
Per i più coriacei domani LUI & LEI. E la Quinta Giornata del Campionato il 19 Agosto.
Classifica dopo 8 prove
A presto. fabio.
(FP)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. il 12 agosto ad Andora, Regata di mezz'estate per tutte le derive e multiscafi, organizzata dal CN
Andora
Bando
. il 12 e 13 agosto a Noli, Anton da Noli per catamarani e tutte le derive escluso optimist, organizzato
dalla LNI Noli
Bando
. il 12 e 13 agosto a Ceriale, La Ponentina per tutte le derive, organizzata dalla LNI Ceriale
Bando
. il 13 agosto a Monterosso, Trofeo Francesco Taccetti per le classi 470, L'Equipe U12 e Laser Standard
organizzato dal CV Monterosso
. il 15 agosto a Laigueglia, Trofeo Sanpei per Optimist e O'pen Bic, organizzato da ASD Aquilia
Bando
. il 15 agosto a Laigueglia, Gran Baraonda - Memorial Cavicchioli per tutte le derive e multiscafi,
organizzato da ASD Aquilia
Bando

Sito web
(Fraglia Vela Riva Press Office)
CONCLUSO IL TROFEO CHALLENGE EZIO ASTORRI, SESTA TAPPA DELLO ZONALE OPTIMIST
Grande successo di partecipazione alla terza edizione del Memorial
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti
Ottima prestazione dei timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
Viareggio, 7 agosto - Oltre cinquanta timonieri della Classe Optimist hanno animato la terza edizione
Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, la tradizionale manifestazione organizzata quest’anno nelle
acque del Lago di Massaciuccoli dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini in collaborazione con il Club
Nautico Versilia e valida anche come sesta prova del Campionato Zonale Optimist 2017.
Grazie ad un tris di vittorie nelle tre regate portate a termine, il giovane timoniere (2008) viareggino
Manuel Scacciati (10 punti; 1,1,1) si è imposto nella categoria Cadetti (23 partecipanti) precedendo la
spezzina Caterina Cerretti (10 punti; 2,4,4, i parziali) e il livornese Adalberto Parra (13 punti; 9,2,2).
Quarto posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, il padrone di casa Federico
Querzolo (15 punti; ,5,3) che ha anticipato Annalucia De Santis del CV Antignano (21 punti; 5,6,10).
Margherita Pezzella (Circolo Velico Torre del Lago Puccini), con due vittorie e un secondo posto (4
punti), si è invece aggiudicata la vittoria nella classifica Juniores (28 timonieri al via) anticipando il
compagno di circolo Federico Lunardi (15 punti; 5,8,2), Alessandra Bianchini (CN Quercianella, 17
punti; 4,7,6), Livia Ciampelli (CV Pietrabianca, 8,2,11) e Tommaso Barbuti (CVTLP, 13,4,4) entrambi a
21 punti. La regata d’apertura della categoria Juniores è stata vinta da Davide Salvatici, nono assoluto
(29 punti; 1,18,10). Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è
pertanto aggiudicato per il terzo anno consecutivo il Trofeo Astorri che, istituito dal figlio Raffaello per
ricordare l’Avvocato Ezio Astorri, noto yacthtsman fiorentino per tanti anni socio del Club Nautico
Versilia, si svolge ad anni alterni a Viareggio e a Torre del Lago.
La classifica utilizzata per l'assegnazione del Trofeo al Circolo primo classificato è stata stilata
attraverso la somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui
almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti.
Le due vele BE1-Sails (destinate al ° classificato Juniores e ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece,
andate a Margherita Pezzzella e a Daniel Horvath (CV Pietrabianca, ITA8175).
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
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