
	

RASSEGNA STAMPA COM 1 
Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio,  

si conferma una grande Squadra.
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                    COMUNICATO STAMPA N 1 
Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio, si conferma una grande Squadra. 

Ottima conclusione delle trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri Optimist della Scuola nata 
dall’impegno e dall’attenzione dei tre sodalizi uniti in un unico progetto comune.  

Viareggio.   Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e all’insegna dei giovani timonieri della Scuola 
Vela Valentin Mankin che hanno aperto la nuova stagione agonistica Optimist ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli 
e a La Spezia. 
La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo, dove, perfettamente organizzato dal Reale 
Yacht Club Canottieri Savoia su delega della Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso, 
prestigioso appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni.  
Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella seconda regata e a ottimi parziali di 
giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16 punti; 9,1,6,2,7) 
alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella 
passata edizione del Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51. 
Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche lui premiato per aver vinto la terza 
prova e per il suo settimo posto assoluto (36; 16,10,1,27,9). 
Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto; 49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 
32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°; 60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), 
Alessia Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è, invece, andata per il secondo anno consecutivo al due 
volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da Tommaso Mesolella e dal lettone Martin Atilla. 
Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, mentre i Cadetti, a 
causa del vento troppo sostenuto del secondo giorno, ne hanno potuto completare solo cinque caratterizzate da un insolito 
freddo pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato impossibile per entrambe le categorie 
svolgere le ultime regate in programma.  
Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la partecipazione numerosa e di grande livello 
tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva della prestigiosa manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per lungo tempo 
presidente della Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i 
giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV con il presidente Francesco Ettorre, il vice presidente Alessandro Mei e il 
presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo. 
Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo meglio classificata tra le Juniores, la 
Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine Village come miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh (Royal Varuna 
Y.C. Pattaya, Thailandia) come concorrente proveniente da più lontano. Premiati anche Victoria Demurtas, prima femminile 
Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata. 
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele Bonifazi e Matteo Graziani impegnati 
nel XXIV Befana Day, tradizionale appuntamento organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto scendere nello specchio 
acqueo all'interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores e Cadetti. Le due giornate sono state caratterizzate 
da freddo pungente e vento leggero.  
Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18° posto, dopo aver vinto la prima delle due 
regate disputate, si è aggiudicato il terzo gradino del podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di casa Edoardo 
Guidi (4; 2,2) e di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma 
ancora nei Cadetti).  
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi uniti in un unico progetto comune (Club 
Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui giovani con la 
Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti iniziative. 
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08/01/2019 LA SCUOLA VELA MANKIN ANCORA SUL PODIO

Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio, si conferma una grande Squadra
Ottima conclusione delle trasferte a Napoli ed a La Spezia dei timonieri Optimist della Scuola
nata dall’impegno e dall’attenzione dei tre sodalizi uniti in un unico progetto comune

Viareggio. Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici ed all'insegna dei giovani

timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno aperto la nuova stagione agonistica Optimist

ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli ed a La Spezia.

La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo, dove, perfettamente

organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della Federazione Italiana Vela, si è appena

concluso il XXVI Trofeo Campobasso, prestigioso appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai

15 anni. 

Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella seconda regata ed a

ottimi parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza

posizione assoluta (16 punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti;

3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del Trofeo Manuel si era

classificato 15° su 51.

Grande prestazione anche dell'altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche lui premiato per

aver vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36; 16,10,1,27,9).

Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto; 49,10,ufd,13,24,23), Federico

Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°; 60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°;

61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), Alessia Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria negli

Juniores è, invece, andata per il secondo anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni

seguito da Tommaso Mesolella e dal lettone Martin Atilla.

Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli,

mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo giorno, ne hanno potuto completare solo

cinque caratterizzate da un insolito freddo pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento

irregolare, è stato impossibile per entrambe le categorie svolgere le ultime regate in programma. 

Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la partecipazione numerosa e

di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva della prestigiosa manifestazione intitolata a

Marcello Campobasso (per lungo tempo presidente della Giuria d'Appello della FIV, considerato ancora oggi

uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli ed in tutta Italia) il vertice della FIV

con il presidente Francesco Ettorre, il vice presidente Alessandro Mei ed il presidente della V Zona Francesco

Lo Schiavo.

Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo meglio

classificata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine Village come miglior club, la Coppa

Branko Stacci a Christopher Marsh (Royal Varuna Y.C. Pattaya, Thailandia) come concorrente proveniente da

più lontano. Premiati anche Victoria Demurtas, prima femminile Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più

giovane timoniere in regata.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele Bonifazi e Matteo
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Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale appuntamento organizzato dalla Società Vela La Spezia

che ha visto scendere nello specchio acqueo all'interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores

e Cadetti. Le due giornate sono state caratterizzate da freddo pungente e vento leggero. 

Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto aveva chiuso al 18° posto, dopo aver vinto la

prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo gradino del podio negli Juniores (10 punti; 1,9)

alle spalle del padrone di casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per

Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma ancora nei Cadetti). 

Anche quest'anno, la Vela in Versilia, grazie all'impegno ed all'attenzione dei tre sodalizi uniti in un unico

progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina)

continuerà a puntare sui giovani con la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti

iniziative.
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IL TEAM DELLA SCUOLA VELA
MANKIN, ANCORA SUL PODIO,
SI CONFERMA UNA GRANDE

SQUADRA
8 Gennaio 2019

Ottima conclusione delle trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri Optimist
della Scuola nata dall’impegno e dall’attenzione dei tre sodalizi uniti in un
unico progetto comune. 
Viareggio.Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e
all’insegna dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno aperto
la nuova stagione agonistica Optimist ottenendo grandi risultati nelle trasferte a
Napoli e a La Spezia.La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel
golfo partenopeo, dove, perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri
Savoia su delega della Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI
Trofeo Campobasso, prestigioso appuntamento internazionale riservato ai timonieri
dai 9 ai 15 anni. Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie
ad una vittoria nella seconda regata e a ottimi parziali di giornata, è salito sul podio
della Categoria Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16
punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti;
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3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del
Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51.Grande prestazione anche dell’altro
cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche lui premiato per aver vinto la
terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36; 16,10,1,27,9).Bravi anche gli
Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto; 49,10,ufd,13,24,23),
Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°; 60,22,34,10,30,29),
Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), Alessia Alfano (144°)
e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è, invece, andata per il secondo
anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da
Tommaso Mesolella e dal lettone Martin Atilla.Sei le prove disputate dai 170
Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, mentre i
Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo giorno, ne hanno potuto
completare solo cinque caratterizzate da un insolito freddo pungente. Nella terza ed
ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato impossibile per entrambe le
categorie svolgere le ultime regate in programma. Soddisfazione da parte di tutti i
concorrenti e del Comitato Organizzatore per la partecipazione numerosa e di
grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva della prestigiosa
manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per lungo tempo presidente della
Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della
diffusione della vela tra i giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV con il
presidente Francesco Ettorre, il vice presidente Alessandro Mei e il presidente della
V Zona Francesco Lo Schiavo.Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa
Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo meglio classificata tra le Juniores, la Targa
Laura Rolandi al Tognazzi Marine Village come miglior club, la Coppa Branko Stacci
a Christopher Marsh (Royal Varuna Y.C. Pattaya, Thailandia) come concorrente
proveniente da più lontano. Premiati anche Victoria Demurtas, prima femminile
Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata.Ma le
soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele
Bonifazi e Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale
appuntamento organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto scendere nello
specchio acqueo all’interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores e
Cadetti. Le due giornate sono state caratterizzate da freddo pungente e vento
leggero. Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano
chiuso al 18° posto, dopo aver vinto la prima delle due regate disputate, si è
aggiudicato il terzo gradino del podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del
padrone di casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche
per Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma ancora nei
Cadetti). Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei
tre sodalizi uniti in un unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui giovani
con la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti iniziative.
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Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio, si
conferma una grande Squadra

Viareggio.  Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e all’insegna
dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno aperto la nuova
stagione agonistica Optimist ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli e a La
Spezia.  La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo,
dove, perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della
Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso, prestigioso
appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni. 

Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella
seconda regata e a ottimi parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti (73
iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16 punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di
Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli
(14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51.
Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo,
anche lui premiato per aver vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36;
16,10,1,27,9).
Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto;
49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°;
60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), Alessia
Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è, invece, andata per il
secondo anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da
Tommaso Mesolella e dal lettone Martin Atilla.
Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il
lungomare di Napoli, mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo
giorno, ne hanno potuto completare solo cinque caratterizzate da un insolito freddo
pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato impossibile
per entrambe le categorie svolgere le ultime regate in programma. 
Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la
partecipazione numerosa e di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva
della prestigiosa manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per lungo tempo
presidente della Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali
artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV
con il presidente Francesco Ettorre, il vice presidente Alessandro Mei e il presidente della
V Zona Francesco Lo Schiavo.
Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra
Caracciolo meglio classificata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine
Village come miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh (Royal Varuna Y.C.
Pattaya, Thailandia) come concorrente proveniente da più lontano. Premiati anche Victoria
Demurtas, prima femminile Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane timoniere in
regata.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele
Bonifazi e Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale appuntamento
organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto scendere nello specchio acqueo
all'interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores e Cadetti. Le due giornate
sono state caratterizzate da freddo pungente e vento leggero. 
Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18° posto,
dopo aver vinto la prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo gradino del
podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e
di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20°
lo scorso anno ma ancora nei Cadetti). 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi
uniti in un unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui giovani con la Scuola Vela
Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti iniziative.

Nessun commento:

Siete interessati alla vela ? 

Mail : amdige02[a]gmail.com 

Skype: skipperandreamessersi

PER LA VOSTRA PUBBLICITA'
NEL MIO SITO CONTATTATEMI !!

BENVENUTI NEL BLOG DI VELA DI
ANDREA MESSERSI'

Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

Follower (35) Avanti

Segui

AMICI DEL BLOG

 
Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

WWW.MAXRANCHI.COM

100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!

WWW.SKIPPERCLUB.IT

 

OFFRI UN CAFFE' AL MIO BLOG DI
VELA

Seleziona lingua Seleziona lingua

TRANSLATE TO .......
SEGUIMI PER EMAIL

 Altro Crea blog  Accedi

http://www.navigamus.info/
http://www.navigamus.info/
http://www.navigamus.info/p/chi-sono.html
http://www.navigamus.info/p/contatti.html
http://www.navigamus.info/p/sostieni-il-mio-blog.html
http://www.navigamus.info/p/vuoi-provare-la-vela.html
http://www.navigamus.info/p/blog-page.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=5934847669923248893
https://3.bp.blogspot.com/-cUWDFRHPUdw/XDWdDQASd1I/AAAAAAABJ1M/MQaEZVWklZoHAruWxXGaK_QLboZ7qG3bQCLcBGAs/s1600/Il%2Bteam%2Bdella%2BScuola%2BVela%2BMankin%252C%2Bancora%2Bsul%2Bpodio%252C%2Bsi%2Bconferma%2Buna%2Bgrande%2BSquadra.JPG
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=5934847669923248893&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=5934847669923248893&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=5934847669923248893&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=5934847669923248893&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2979183053996288408&postID=5934847669923248893&target=pinterest
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d11724302041305552614%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03471016771846156892%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d10215429410695575935%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09222455020686642682%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d15889514176398162635%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d15797044539147875524%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09967513772067911766%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d12204146681085975447%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d00348468551109785695%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d02707929739531275899%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d16812457822338512613%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01850696044895652249%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01891819690352048356%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03841946987534258001%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d05159857792079442433%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03602002365362092848%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d12030932555213329974%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01725992679938511151%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d02438759082463221908%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09717149900461367640%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d16993080427973516876%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:nextPage()
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/follow.g?view%5Cx3dFOLLOW%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,700)
http://www.maxranchi.com/
http://www.skipperclub.it/it/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Posta un commento

Crea un link

Link a questo post

Powered by Traduttore
Powered by Traduttore

 
se vi piace la vela ed il mio blog
possiamo diventare amici ...cliccate
su FACEBOOK

DIVENTIAMO AMICI SU FACEBOOK

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

SEGUI NAVIGAMUS SU TWITTER

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

IL MIO CANALE SU YOUTUBE

Incontriamoci su Google + cliccando
sull'icona

GOOGLE +

 
se avete interessi professionali nella
vela cliccate su LINKEDIN

COLLEGATI A ME SU LINKEDIN

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

NAVIGAMUS ANCHE SU TUMBLR.

Informazioni personali

Email add
ress...

Submit

 

22,229

Visualizzazioni di pagine:
ultimo mese

http://www.navigamus.info/2019/01/giles-scott-opens-ronstan-australian.html
http://www.navigamus.info/2019/01/libri-di-mare-la-vela-di-odessa-di.html
http://www.navigamus.info/
http://www.navigamus.info/feeds/5934847669923248893/comments/default
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2979183053996288408&postID=5934847669923248893&isPopup=true
https://www.blogger.com/blog-this.g
https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
https://www.facebook.com/andrea.messersi
https://twitter.com/#!/NAVIGAMUS
https://www.youtube.com/user/ANDREAMESSERSI?feature=mhee
https://plus.google.com/u/0/+AndreaMessers%C3%AC/posts
https://www.linkedin.com/in/andrea-messers%C3%AC-b552241b?trk=hp-identity-photo
http://www.tumblr.com/blog/navigamus-blog-a-vela


Seleziona lingua Seleziona lingua

Powered by Traduttore
Powered by Traduttore

Altri titoli

Golden Globe Race - Day 190 - Van
Den Heede serves 18 hour penalty

Azimut Yachts al Boot Dϋsseldorf
2019

Vela - Al via la seconda manche del
Campionato Invernale di Marina di
Loano 2018

Johnson Yachts announces
construction has begun on the new
Johnson 70

Il Premio Costa Smeralda per la
tutela del mare

Davide Mulas Campione del Mondo
O'Pen Bic U17

Motonautica: nel 2019 Maurizio
Schepici prenderà parte al
Campionato Ukopra di offshore

Rolex Sydney Hobart Yacht Race -
'Grande Dame’ of the sea betters
with age

Rolex Sydney Hobart Yacht Race -
Midnight Rambler’s Ed Psaltis
laments tactical error

Golden Globe Race 2018 - Day 185 -
Istvan Kopar rounds Cape Horn

Turismo e ormeggi

Comodo, sicuro, ricco di servizi  e
immerso in una natura da favola.
Il Marina di Stintino, collegato al piccolo
borgo storico, è situato nella penisola,
un lembo della Sardegna nord
occidentale, da cui si ammira uno dei
para

Marina di Stintino: un Borgo di
natura e bellezza

Segue...

Fonte: Nautica Report
Titolo del: 08/01/2019 06:45

News / Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio, si conferma u...

Viareggio, 8 gennaio 2019
Ottima conclusione delle trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri
Optimist della Scuola nata dall’impegno e dall’attenzione dei tre sodalizi uniti
in un unico progetto comune. 
 
Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e all’insegna dei
giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno aperto la nuova
stagione agonistica Optimist ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli e a
La Spezia.
 
La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo,
dove, perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega
della Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso,
prestigioso appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni. 
 
Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria
nella seconda regata e a ottimi parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria
Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16 punti; 9,1,6,2,7)
alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di
Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del Trofeo Manuel si
era classificato 15° su 51.
 
Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico
Querzolo, anche lui premiato per aver vinto la terza prova e per il suo settimo posto
assoluto (36; 16,10,1,27,9).
 
Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto;
49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra
(52°; 60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini
(138°), Alessia Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è,
invece, andata per il secondo anno consecutivo al due volte campione del mondo
Marco Gradoni seguito da Tommaso Mesolella e dal lettone Martin Atilla.
 
Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il
lungomare di Napoli, mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del
secondo giorno, ne hanno potuto completare solo cinque caratterizzate da un
insolito freddo pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento
irregolare, è stato impossibile per entrambe le categorie svolgere le ultime regate in
programma. 
 
Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la
partecipazione numerosa e di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia
conclusiva della prestigiosa manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per
lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora oggi
uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli e in tutta
Italia) il vertice della FIV con il presidente Francesco Ettorre, il vice presidente
Alessandro Mei e il presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo.
 

Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio, si conferma
una grande Squadra
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Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra
Caracciolo meglio classificata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi
Marine Village come miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh
(Royal Varuna Y.C. Pattaya, Thailandia) come concorrente proveniente da più
lontano. Premiati anche Victoria Demurtas, prima femminile Cadetti e Giuseppe
Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata.
 
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin
Samuele Bonifazi e Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale
appuntamento organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto scendere
nello specchio acqueo all'interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra
Juniores e Cadetti. Le due giornate sono state caratterizzate da freddo pungente e
vento leggero. 
 
Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18°
posto, dopo aver vinto la prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo
gradino del podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di casa
Edoardo Guidi (4; 2,2) e di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo
Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma ancora nei Cadetti). 
 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre
sodalizi uniti in un unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui
giovani con la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti
iniziative.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Il Team Della Scuola Vela Mankin, Ancora Sul Podio, Si Conferma Una Grande
Squadra.

Ottima conclusione delle trasferte
a Napoli e a La Spezia dei
timonieri Optimist della Scuola
nata dall’impegno e dall’attenzione
dei tre sodalizi uniti in un unico
progetto comune. 
Viareggio.  Il 2019 del Club
Nautico Versilia è iniziato sotto i
migliori auspici e all’insegna dei
giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin che hanno aperto
la nuova stagione agonistica
Optimist ottenendo grandi risultati
nelle trasferte a Napoli e a La

Spezia.
La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo, dove,
perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della Federazione
Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso, prestigioso appuntamento
internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni. 
Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella seconda
regata e a ottimi parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti (73 iscritti)
aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16 punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso Geiger,
vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella
passata edizione del Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51.
Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche lui
premiato per aver vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36; 16,10,1,27,9).
Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto;
49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°;
60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), Alessia
Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è, invece, andata per il secondo
anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da Tommaso Mesolella
e dal lettone Martin Atilla.
Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di
Napoli, mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo giorno, ne hanno
potuto completare solo cinque caratterizzate da un insolito freddo pungente. Nella terza ed
ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato impossibile per entrambe le categorie
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svolgere le ultime regate in programma. 
Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la partecipazione
numerosa e di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva della prestigiosa
manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per lungo tempo presidente della Giuria
d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela
tra i giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV con il presidente Francesco Ettorre, il
vice presidente Alessandro Mei e il presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo.
Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo meglio
classificata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine Village come miglior club, la
Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh (Royal Varuna Y.C. Pattaya, Thailandia) come
concorrente proveniente da più lontano. Premiati anche Victoria Demurtas, prima femminile
Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele Bonifazi
e Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale regata dedicata alla classe
Optimist, ormai entrata nel panorama velico nazionale, alla quale quest’anno hanno partecipato
70 giovani velisti, juniores e cadetti nati tra il 2004 e il 2010 che si sono sfidati nelle acque del
Golfo.
Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18° posto, dopo
aver vinto la prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo gradino del podio negli
Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e di Gabriele
Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma
ancora nei Cadetti). 
Con questa maifestazione, da quest’anno organizzata con il patrocinio del Comune della
Spezia, la Società Vela La Spezia della Marina del Canaletto, nata nel 1919 e presieduta da
Alberto Andreani, ha festeggiato il centenario dalla sua fondazione.
Le condizioni meteomarine hanno permesso di portare a termine solamente due prove il venerdi
mentre nella seconda giornata, a causa dell’assenza del vento, non è stato possibile possibile
disputare nessuna regata e alle ore 14 il Comitato di Regata -sulla barca giuria gentilmente
messa a disposizione dalla Sezione Velica della Marina Militare- presieduto da Attilio Cozzani e
coadiuvato da Franco Manganelli, Erminio Sandrini, Silvio Degli Innocenti e Lorenzo Barbierii ha
decretato la fine della manifestazione.
Per la cronaca la prima della categoria femminile Juniores e prima spezzina è stata
Valentina Chelli mentre nei Cadetti che gareggiavano per il Trofeo Marina del Canaletto (alla sua
terza edizione in quanto istituito nel 2017 a causa dell’ormai imminente trasferimento in località
Pagliari e il tombamento definitivo dell’ultimo storico accesso al mare della città) è andato
a Edoardo Pastorino seguito da Beniamino  Giorgi e da Alessandro Mazzi.
Premiati, dal Presidente del Comitato dei Circoli velici dei Golfo Dott.r Giorgio Balestrero, anche i
due piu giovani atleti Leonardo Bertini e Carolina Vulcanile. La sera del venerdi tutti gli atleti e
tecnici hanno cenato nel salone della Società Vela con pizza e offerta dalla pizzeria La Pia la
Centenaria.
 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi uniti in un
unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società
Velica Viareggina) continuerà a puntare sui giovani con la Scuola Vela Mankin, il Progetto
VelaScuola e tante altre importanti iniziative. 
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Il team della Scuola Vela Mankin ancora sul
podio
martedì, 8 gennaio 2019, 09:30

Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i
migliori auspici e all'insegna dei giovani
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che
hanno aperto la nuova stagione agonistica
Optimist ottenendo grandi risultati nelle
trasferte a Napoli e a La Spezia.

La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo, dove,
perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della
Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso, prestigioso
appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni. 

Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella
seconda regata e a ottimi parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti
(73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16 punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di
Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli
(14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51.

Grande prestazione anche dell'altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo,
anche lui premiato per aver vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36;
16,10,1,27,9).
Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto;
49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°;
60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), Alessia
Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria negli Juniores è, invece, andata per il
secondo anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da
Tommaso Mesolella e dal lettone Martin Atilla.

Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il
lungomare di Napoli, mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo
giorno, ne hanno potuto completare solo cinque caratterizzate da un insolito freddo
pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato impossibile
per entrambe le categorie svolgere le ultime regate in programma. 

Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la
partecipazione numerosa e di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva
della prestigiosa manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per lungo tempo
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presidente della Giuria d'Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali
artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV
con il presidente Francesco Ettorre, il vice presidente Alessandro Mei e il presidente della
V Zona Francesco Lo Schiavo.

Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra
Caracciolo meglio classificata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine
Village come miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh (Royal Varuna
Y.C. Pattaya, Thailandia) come concorrente proveniente da più lontano. Premiati anche
Victoria Demurtas, prima femminile Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane
timoniere in regata.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele
Bonifazi e Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale appuntamento
organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto scendere nello specchio acqueo
all'interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores e Cadetti. Le due giornate
sono state caratterizzate da freddo pungente e vento leggero. 

Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18°
posto, dopo aver vinto la prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo
gradino del podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di casa Edoardo
Guidi (4; 2,2) e di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo Graziani 31°
assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma ancora nei Cadetti). 

Anche quest'anno, la Vela in Versilia, grazie all'impegno e all'attenzione dei tre sodalizi
uniti in un unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui giovani con la Scuola Vela
Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti iniziative.

Questo articolo è stato letto 12 volte.
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Trofeo Città di Bibbona, sugli
scudi due atleti della
Migliarina di Viareggio
Al Trofeo Città di Bibbona, gara
nazionale giovanile di Bocce, svolta a
La California, ha vinto la squadra
della Lombardia, in finale sull'Umbria.
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Bonechi e Russo affondano il
Viareggio: a San Donato
finisce 2-0
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adesso dalla difficile partita contro il
Ghivizzano, seconda in classifica
distante solo un punto dalla capolista
Tuttocuoio
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Il 2019 comincia con una
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Scandiano decide Selva
Vince il Centro che si vendica della
sconfitta dell'andata e che con questi
tre punti sale al quinto posto in
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con i veneti del Trissino
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VPL Team vince il Torneo di
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dell’importante Torneo di Natale di
Rovereto
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Congratulazioni alle ragazze
del VP Volley per il successo
nel torneo giovanile di
Rovereto
L'amministrazione comunale si
complimenta con le ragazze della
formazione under 18 del VP Volley
per la splendida vittoria conseguita
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maggior prestigio a livello giovanile
della pallavolo femminile italiana
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Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul
podio, si conferma una grande Squadra

VIAREGGIO – Il 2019 del Club Nautico
Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e
all’insegna dei giovani timonieri della Scuola
Vela Valentin Mankin che hanno aperto la
nuova stagione agonistica Optimist ottenendo
grandi risultati nelle trasferte a Napoli e a La
Spezia.

La Squadra Optimist, infatti, si è messa in
grande risalto nel golfo partenopeo, dove,

perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della Federazione
Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso, prestigioso appuntamento
internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni. Ottima la prestazione del viareggino
Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella seconda regata e a ottimi parziali di giornata,
è salito sul podio della Categoria Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta
(16 punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti;
3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del Trofeo Manuel
si era classificato 15° su 51.

Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche lui
premiato per aver vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36;
16,10,1,27,9).Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto;
49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°;
60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), Alessia
Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è, invece, andata per il secondo
anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da Tommaso
Mesolella e dal lettone Martin Atilla.

Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare
di Napoli, mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo giorno, ne hanno
potuto completare solo cinque caratterizzate da un insolito freddo pungente. Nella terza ed
ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato impossibile per entrambe le categorie
svolgere le ultime regate in programma.

Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la partecipazione
numerosa e di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva della prestigiosa
manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per lungo tempo presidente della Giuria
d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della diffusione della
vela tra i giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV con il presidente Francesco
Ettorre, il vice presidente Alessandro Mei e il presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo.

Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo
meglio classificata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine Village come
miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh (Royal Varuna Y.C. Pattaya,
Thailandia) come concorrente proveniente da più lontano. Premiati anche Victoria Demurtas,
prima femminile Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata.Ma le
soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele Bonifazi e



Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale appuntamento organizzato dalla
Società Vela La Spezia che ha visto scendere nello specchio acqueo all’interno della diga
foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores e Cadetti. Le due giornate sono state caratterizzate
da freddo pungente e vento leggero.

Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18° posto, dopo
aver vinto la prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo gradino del podio negli
Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e di Gabriele
Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo scorso anno
ma ancora nei Cadetti).

Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi uniti
in un unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui giovani con la Scuola Vela Mankin, il
Progetto VelaScuola e tante altre importanti iniziative.

Leggi anche:

1. I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio
2. Ancora un successo per la Scuola Vela Mankin: Manuel Scacciati vince sul Trasimeno
3. Concluse positivamente le trasferte dei timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin
4. La stagione versiliese 2018 inizia dai timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
5. Grande successo per la Scuola vela Valentin Mankin al Raduno scuole vela della Versilia
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di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato
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Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e all’insegna dei giovani
timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno aperto la nuova stagione agonistica
Optimist ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli e a La Spezia.
La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo, dove,
perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della
Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso, prestigioso
appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni.
Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella
seconda regata e a ottimi parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti (73
iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16 punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso
Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4).
Nella passata edizione del Trofeo Manuel si era classi_cato 15° su 51.
Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche
lui premiato per aver vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36; 16,10,1,27,9).
Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto;
49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°;
60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini (138°), Alessia
Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria negli Juniores è, invece, andata per il secondo
anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da Tommaso
Mesolella e dal lettone Martin Atilla.
Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il
lungomare di Napoli, mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo
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giorno, ne hanno potuto completare solo cinque caratterizzate da un insolito freddo
pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato impossibile per
entrambe le categorie svolgere le ultime regate in programma.
Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la
partecipazione numerosa e di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva della
prestigiosa manifestazione intitolata a Marcello Campobasso (per lungo tempo presidente
della Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali arte_ci della
difusione della vela tra i giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV con il presidente
Francesco Ettorre, il vice presidente Alessandro Mei e il presidente della V Zona Francesco Lo
Schiavo.
Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo
meglio classi_cata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine Village come
miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh (Royal Varuna Y.C. Pattaya,
Thailandia) come concorrente proveniente da più lontano. Premiati anche Victoria Demurtas,
prima femminile Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata.
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele
Bonifazi e Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale appuntamento
organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto scendere nello specchio acqueo
all’interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores e Cadetti. Le due giornate
sono state caratterizzate da freddo pungente e vento leggero.
Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18° posto,
dopo aver vinto la prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo gradino del
podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e di
Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo
scorso anno ma ancora nei Cadetti).
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi uniti
in un unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui giovani con la Scuola Vela Mankin, il
Progetto VelaScuola e tante altre importanti iniziative.
(Visitato 31 volte, 1 visite oggi)
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(https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2019/1-8/18336/il-team-della-scuola-
vela-mankin.jpeg?)
Il team della Scuola Vela Mankin

Viareggio.  Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e

all’insegna dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno

aperto la nuova stagione agonistica Optimist ottenendo grandi risultati nelle

trasferte a Napoli e a La Spezia.

La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo,

dove, perfettamente organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega

della Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo Campobasso,

prestigioso appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni. 

Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria

nella seconda regata e a ottimi parziali di giornata, è salito sul podio della

Categoria Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16

punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13

punti; 3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione

del Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51.

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2019/1-8/18336/il-team-della-scuola-vela-mankin.jpeg?


Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico

Querzolo, anche lui premiato per aver vinto la terza prova e per il suo settimo

posto assoluto (36; 16,10,1,27,9).

Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto;

49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi (48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra

(52°; 60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele Ferrarini

(138°), Alessia Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è,

invece, andata per il secondo anno consecutivo al due volte campione del mondo

Marco Gradoni seguito da Tommaso Mesolella e dal lettone Martin Atilla.

Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante

il lungomare di Napoli, mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del

secondo giorno, ne hanno potuto completare solo cinque caratterizzate da un

insolito freddo pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento

irregolare, è stato impossibile per entrambe le categorie svolgere le ultime

regate in programma. 

Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la

partecipazione numerosa e di grande livello tecnico. Presenti alla cerimonia

conclusiva della prestigiosa manifestazione intitolata a Marcello Campobasso

(per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora

oggi uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli e

in tutta Italia) il vertice della FIV con il presidente Francesco Ettorre, il vice

presidente Alessandro Mei e il presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo.

Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra

Caracciolo meglio classificata tra le Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi

Marine Village come miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher Marsh

(Royal Varuna Y.C. Pattaya, Thailandia) come concorrente proveniente da più



 

lontano. Premiati anche Victoria Demurtas, prima femminile Cadetti e Giuseppe

Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin

Samuele Bonifazi e Matteo Graziani impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale

appuntamento organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto scendere

nello specchio acqueo all'interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra

Juniores e Cadetti. Le due giornate sono state caratterizzate da freddo pungente

e vento leggero. 

Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al

18° posto, dopo aver vinto la prima delle due regate disputate, si è aggiudicato il

terzo gradino del podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del padrone di

casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per

Matteo Graziani 31° assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma ancora nei

Cadetti). 

Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre

sodalizi uniti in un unico progetto comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico

Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) continuerà a puntare sui

giovani con la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti

iniziative.

 

Articoli correlati:
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Vela: il team della Scuola Mankin ancora sul podioVela: il team della Scuola Mankin ancora sul podio
 (http://www.stamptoscana.it) " 17 ore fa 

Fonte immagine: Stamp Toscana - link (https://www.stamptoscana.it/vela-il-team-della-scuola-mankin-ancora-sul-podio/)

Viareggio – Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e all’insegna dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno aperto la nuova stagione
agonistica Optimist ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli e a La Spezia. La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo Leggi tutto The post Vela: il team della
Scuola Mankin ancora sul podio appeared first on StampToscana.

Leggi la notizia integrale su: Stamp Toscana # (https://www.stamptoscana.it/vela-il-team-della-scuola-mankin-ancora-sul-podio/)

Il post dal titolo: «Vela: il team della Scuola Mankin ancora sul podio» è apparso 17 ore fa sul quotidiano online Stamp Toscana dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Toscana.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

∠
ARTICOLO PRECEDENTE
All'assalto dei negozi con lo spray al...

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/all-assalto-dei-negozi-con-lo-spray-al-peperoncino_22705452)

∠
ARTICOLO SUCCESSIVO

Arezzo Wave ricomincia con le...

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/arezzo-wave-ricomincia-con-le-anteprime-e-tre-concorsi_22706329)

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/scuola-aperta-al-carlo-
piaggia-di-capannori_22710405)

Scuola aperta al “Carlo Piaggia” di Capannori (https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/scuola-
aperta-al-carlo-piaggia-di-capannori_22710405)

 " 5 ore fa

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/lucca/a-lucca-nasce-la-
scuola-per-genitori-pi-consapevoli_22709858)

A Lucca nasce la scuola per genitori più consapevoli
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/lucca/a-lucca-nasce-la-scuola-per-genitori-pi-
consapevoli_22709858)

 " 6 ore fa

"Lucca Film Festival e Europa Cinema": iscrizioni aperte ai concorsi (https://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/lucca-film-festival-e-europa-cinema-iscrizioni-aperte-
 " 08/01/2019  13:01
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3 Vela: Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio

Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e all’insegna dei giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin che hanno aperto la nuova stagione agonistica Optimist ottenendo grandi risultati nelle trasferte a
Napoli e a La Spezia.

La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo, dove, perfettamente organizzato dal
Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo
Campobasso, prestigioso appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni.

Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella seconda regata e a ottimi
parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta
(16 punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di Christian
Andreoli (14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51.

Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche lui premiato per aver
vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36; 16,10,1,27,9).

Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto; 49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi
(48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°; 60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele
Ferrarini (138°), Alessia Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria negli Juniores è, invece, andata per il secondo
anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da Tommaso Mesolella e dal lettone
Martin Atilla.

Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, mentre i
Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo giorno, ne hanno potuto completare solo cinque
caratterizzate da un insolito freddo pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato
impossibile per entrambe le categorie svolgere le ultime regate in programma.

Soddisfazione da parte di tutti i concorrenti e del Comitato Organizzatore per la partecipazione numerosa e di grande
livello tecnico. Presenti alla cerimonia conclusiva della prestigiosa manifestazione intitolata a Marcello Campobasso
(per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artefici della
diffusione della vela tra i giovani a Napoli e in tutta Italia) il vertice della FIV con il presidente Francesco Ettorre, il
vice presidente Alessandro Mei e il presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo.

Per la cronaca sono stati anche assegnati la Targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo meglio classificata tra le

martedì 8 gennaio 2019 - 14:59

CleanMyMac X
Il tuo Mac. Come nuovo. Tutti
gli strumenti per ottimizzare il
Mac in un'unica app.

Facebook Twitter WhatsApp Google+ E-mail

https://www.gonews.it/?page_id=217
https://www.gonews.it/?page_id=217
https://www.gonews.it/2019/01/08/3-vela-team-della-scuola-vela-mankin-ancora-sul-podio/#
https://www.gonews.it/2019/01/08/3-vela-team-della-scuola-vela-mankin-ancora-sul-podio/
https://www.gonews.it/tag/vela
https://www.gonews.it/lucca-versilia/


Juniores, la Targa Laura Rolandi al Tognazzi Marine Village come miglior club, la Coppa Branko Stacci a Christopher
Marsh (Royal Varuna Y.C. Pattaya, Thailandia) come concorrente proveniente da più lontano. Premiati anche Victoria
Demurtas, prima femminile Cadetti e Giuseppe Tacconi Acton, il più giovane timoniere in regata.

Ma le soddisfazioni sono arrivate anche dai portacolori della Scuola Vela Mankin Samuele Bonifazi e Matteo Graziani
impegnati nel XXIV Befana Day, tradizionale appuntamento organizzato dalla Società Vela La Spezia che ha visto
scendere nello specchio acqueo all'interno della diga foranea del Golfo spezzino 65 fra Juniores e Cadetti. Le due
giornate sono state caratterizzate da freddo pungente e vento leggero.

Samuele Bonifazi che nella passata edizione ancora Cadetto avevano chiuso al 18° posto, dopo aver vinto la prima
delle due regate disputate, si è aggiudicato il terzo gradino del podio negli Juniores (10 punti; 1,9) alle spalle del
padrone di casa Edoardo Guidi (4; 2,2) e di Gabriele Venturino (5; 4,1). Bene anche per Matteo Graziani 31°
assoluto Juniores (20° lo scorso anno ma ancora nei Cadetti).

Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi uniti in un unico progetto
comune (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) continuerà a
puntare sui giovani con la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola e tante altre importanti iniziative.

Fonte: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
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Trasferte a Napoli e a La Spezia
dei timonieri Optimist della
Scuola Vela Mankin
VELA - Si è conclusa positivamente la trasferta
dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin che, regatando nelle acque di La Spezia e
di Napoli, hanno ufficialmente aperto la stagione
agonistica 2018 della Classe Optimist. Manuel
Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day
nella categoria Cadetti, è stato, invece,
impegnato nel Trofeo intitolato a Marcello
Campobasso.
! 9 Gennaio 2018

Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed ultima
prova disputata dai 51 cadetti ha chiuso la sua trasefrta
partenopea al 15esimo posto assoluto. Il Cadetto
Federico Querzolo e lo Juniores Tommaso Barbuti hanno
concluso il XXIII Befana Day al sesto posto delle loro
categorie. Da segnalare anche il 7° di Federico Lunardi, il
9° di Adalberto Parra e il 17° di Margherita Pezzella
(seguono negli Juniores 37 Chiara Mori, 42 Alessandro
Mattiello, 43 Adele Ferrarini, 47 Francesco Rosi e 49
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Alessia Alfano) mentre nei Cadetti il 18° posto di Samuele
Bonifazi, il 20° di Matteo Graziani e il 23° di Leo Bisio.
Marco Castellano ed Emma Maltese, già iscritti, hanno
dovuto rinunciare perché influenzati.
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Sport, Vela: il team della Scuola
Vela Mankin, ancora sul podio, si
conferma una grande Squadra
Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e
all’insegna dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
che hanno aperto la nuova stagione agonistica Optimist
ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli e a La Spezia.
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Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e

all’insegna dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin

che hanno aperto la nuova stagione agonistica Optimist

ottenendo grandi risultati nelle trasferte a Napoli e a La Spezia.
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Viareggio – Il 2019 del Club Nautico Versilia è iniziato sotto i migliori auspici e all’insegna dei giovani timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin che hanno aperto la nuova stagione agonistica Optimist ottenendo grandi risultati
nelle trasferte a Napoli e a La Spezia.

La Squadra Optimist, infatti, si è messa in grande risalto nel golfo partenopeo, dove, perfettamente organizzato
dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia su delega della Federazione Italiana Vela, si è appena concluso il XXVI Trofeo
Campobasso, prestigioso appuntamento internazionale riservato ai timonieri dai 9 ai 15 anni.
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Ottima la prestazione del viareggino Manuel Scacciati che, grazie ad una vittoria nella seconda regata e a ottimi
parziali di giornata, è salito sul podio della Categoria Cadetti (73 iscritti) aggiudicandosi la terza posizione assoluta (16
punti; 9,1,6,2,7) alle spalle di Tommaso Geiger, vincitore del Trofeo Unicef (13 punti; 3,3,10,6,1) e di Christian Andreoli
(14; dns,2,5,3,4). Nella passata edizione del Trofeo Manuel si era classificato 15° su 51.

Grande prestazione anche dell’altro cadetto della Scuola Mankin, Federico Querzolo, anche lui premiato per aver
vinto la terza prova e per il suo settimo posto assoluto (36; 16,10,1,27,9).

Bravi anche gli Juniores della Scuola Mankin: Margherita Pezzella (47° posto; 49,10,ufd,13,24,23), Federico Lunardi
(48°; 32,6,ufd,32,26,24), Adalberto Parra (52°; 60,22,34,10,30,29), Emma Maltese (59°; 61,8,45,26,30,31), Adele
Ferrarini (138°), Alessia Alfano (144°) e Chiara Mori (159°). La vittoria  negli Juniores è, invece, andata per il secondo
anno consecutivo al due volte campione del mondo Marco Gradoni seguito da Tommaso Mesolella e dal lettone Martin
Atilla.

Sei le prove disputate dai 170 Juniores nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli,
mentre i Cadetti, a causa del vento troppo sostenuto del secondo giorno, ne hanno potuto completare solo cinque
caratterizzate da un insolito freddo pungente. Nella terza ed ultima giornata, a causa del vento irregolare, è stato
impossibile per entrambe le categorie svolgere le ultime regate in programma.
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Le novita’ tecniche della stazza ORCi per la stagione 2019Le novita’ tecniche della stazza ORCi per la stagione 2019

by by Farevela.netFarevela.net • 8 January 2019 • 8 January 2019
Milano– Pronte le novita’ 2019 dell’ORC International. L’Offshore Racing Congress che gestisce il sistema di
stazza, ha diffuso le nuove Regulation, il nuovo Velocity Prediction Program (VPP) e il calendario definitivo
degli eventi. Tra le modifiche piu’ rilevanti all’ORC VPP vi sono quelle relative ai modelli aero e idrodinamici
necessari per elaborare appunto il Programma

The post Le novita’ tecniche della stazza ORCi per la stagione 2019 appeared first on Farevela.net.

Spettacolari 505, il Mondiale va a Martin-LowrySpettacolari 505, il Mondiale va a Martin-Lowry

by by Farevela.netFarevela.net • 8 January 2019 • 8 January 2019
Fremantle, Australia- Grande attivita’ velica in Australia in queste settimane. Oltre al Mondiale Dragoni,
Fremantle ha ospitato anche il Mondiale dei 505, una delle derive piu’ veloci e tecniche dell’intero
panorama velico, spesso frequentata da grandi campioni tra cui si ricordano Paul Elvstrom e Paul Cayard.
Ben 89 gli equipaggi che hanno regatato nel Fremantle’s

The post Spettacolari 505, il Mondiale va a Martin-Lowry appeared first on Farevela.net.

Mito Fastnet: bruciate in cinque minuti le 340 iscrizioni all’edizioneMito Fastnet: bruciate in cinque minuti le 340 iscrizioni all’edizione
20192019

by by Farevela.netFarevela.net • 8 January 2019 • 8 January 2019
Cowes, UK- Quattro minuti e 37 secondi… e’ quanto hanno impiegato alle 12 UTC di ieri gli armatori di tutto
il mondo a esaurire i 340 posti disponibili per l’edizione 2019 della leggendaria Rolex Fastnet Race. Come
gia’ per l’edizione 2017 della regata organizzata dal RORC, la flotta sara’ la piu’ grande per un evento

The post Mito Fastnet: bruciate in cinque minuti le 340 iscrizioni all’edizione 2019 appeared first on
Farevela.net.

Befana Day per gli Optimist alla SpeziaBefana Day per gli Optimist alla Spezia

by by Farevela.netFarevela.net • 8 January 2019 • 8 January 2019
La Spezia- (MPaesani) La Società Vela La Spezia della Marina del Canaletto, nata nel 1919, presieduta da
Alberto Andreani, ha festeggiato con un grande evento velico il centenario dalla sua fondazione: la XXIV
edizione del Befana Day Il Befana Day, da quest’anno con il patrocinio del Comune della Spezia, è una
tradizionale regata, dedicata alla

The post Befana Day per gli Optimist alla Spezia appeared first on Farevela.net.

Il team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podioIl team della Scuola Vela Mankin, ancora sul podio

by by Pressmare.itPressmare.it • 8 January 2019 • 8 January 2019

 

Ottima conclusione delle trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri Optimist della Scuola nata
dall’impegno dei tre sodalizi uniti in un unico progetto

Mondiale Dragoni, spettacolo a Fremantle e c’e’ Diego NegriMondiale Dragoni, spettacolo a Fremantle e c’e’ Diego Negri

by by Farevela.netFarevela.net • 7 January 2019 • 7 January 2019
Fremantle, Australia- E’ in corso a Fremantle, Western Australia, il Mondiale dei Dragoni, regata sempre ben
frequentata da timonieri e tattici di altissimo livello. In piu’ la celebre brezza di Fremantle, il “Doctor”, sta
offrendo grande spettacolo con la “barca dei Re”. Dopo sette prove con uno scarto, in testa a una classifica
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