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           COMUNICATO STAMPA N 25 

La XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata Paolissima. 
A Gianluca Poli e al suo equipaggio anche il Trofeo Mancini e la vittoria nel Raggruppamento ORC A. 

Fomalhaut  della S.V. La Spezia MM con il Comandante Raffaele Cerretini vince nell’Orc B e il Trofeo Burlamacco. 
Tre le regate disputate nelle acque antistanti il porto di Viareggio. 

La Regata Nazionale è stata organizzata dal Club Nautico Versilia con la LNI sez. Viareggio, 
il patrocinio del Comune di Viareggio e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio,  

Viareggio. Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in equipaggio con 
Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcini, Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo 
Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in 
tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo 
d’argento che da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club 
Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio 
del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. 
Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha finalmente aperto la 
stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza 
ancora maggiore in quanto è stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida 
quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 
2021. 
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei Raggruppamenti 
Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre 
regate su percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse 
condizioni meteo marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove. 
 “Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti- ha 
commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco 
Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli. 
La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle disposizioni relative 
alla situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente 
della LNI Viareggio Marco Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i 
ringraziamenti alla Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca e 
alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante  Gianluca Massaro, ai Giudici, al personale di assistenza in 
mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2021.  
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato 
anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di 
Livorno della Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e 
terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha 
commentato “Tica...una umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV). 
Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono andati al First 36.7 
Fomalhaut della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente 
della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di 
Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP). 
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e della premiazione 
sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia. 
Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del 
Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti. 

Ufficio stampa Club Nautico Versilia: Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com Facebook: Club Nautico Versilia Asd 

http://www.clubnauticoversilia.it
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Il Paolissima di Poli vince a mani basse la Coppa Carnevale

vela Viareggio. Il GS 56 Paolissima armato dal
portacolori  del  Club  Nautico  Versilia  Gianluca
Poli  (in  equipaggio  con  Roberto  Pardini,
Alberto  Pardini,  Alberto  Falcinj,  Paolo
Lazzerini,  Franco  Giovannini,  Andrea
Bartelloni,  Paolo  Fredianelli,  Cristian  Sardo,
Paolo  Puccineli,  Andrea  Grandis  e  Andrea
Baggiolini),  grazie  ad  un  tris  di  vittorie  in
tempo  reale  e  assoluto,  si  è  aggiudicato  la
Coppa  Carnevale-Trofeo  Città  di  Viareggio,  il
trofeo  d'  argento  che  da  46  anni  viene
assegnato  al  vincitore  Overall  della
manifestazione  organizzata  dal  Club  Nautico
Versilia con la Lega Navale Italiana (sezione di
Viareggio), in accordo con la Fiv e l' Uva. Dopo
i  rinvii  causa  Covid,  l'  ormai  tradizionale
appuntamento  ha  aperto  la  stagione
agonistica  della  vela  d'  altura  dei  sodalizi
viareggini:  questa  edizione,  inoltre,  ha  avuto
un'  importanza  ancora  maggiore  in  quanto  è
stata  classificata  Regata  Nazionale  (e  quindi
consentita  dalle  normative  vigenti)  valida
quale  prova  di  qualificazione  al  Campionato
italiano  assoluto  di  vela  d'  altura  e  per  il
Trofeo Armatore dell' anno 2021. Tre le regate
portate  a  termine  nel  fine  settimana  appena
concluso da 14 equipaggi dei  raggruppamenti

Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello
specchio  di  mare  antistante  il  porto
viareggino,  si  sono  svolte  tre  regate  su
percorso  bolina-poppa  (di  circa  3.20  mg  le
prime due e  di  4  la  terza).  Domenica,  invece,
le  avverse  condizioni  meteo  marine  hanno
impedito lo svolgimento di ulteriori prove. Nel
raggruppamento  Orc  A  la  prima  posizione  è
andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che
si  è  aggiudicato  anche  il  Trofeo  Mancini  e  la
Coppa  Carnevale.  Seconda  posizione  per  l'
Imx 40 Antares della Sezione Velica di Livorno
della  Marina  Militare  affidato  al  Comandante
Angelo  Bianchi  e  terza  per  K8  di  Riccardo
Crotti  (CNMC).  Seguono  Tica  affidato  al
comandante  Marco  de  Caro  (SVMM)  e  My  Fin
di Patrizio Galeassi (CNV).Nel raggruppamento
Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il
Trofeo  Burlamacco  sono  andati  a  Fomalhaut
della  Sezione Velica di  La Spezia della  Marina
Militare  affidata  al  comandante  Raffaele
Cerretini (presidente della sezione velica di La
Spezia)  che  ha  preceduto  Scamperix  armato
da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di
Mauro  Lazzarotti  (Lni  Vg).  Seguono  Tempo
Perso  di  Marco  Barsanti  (Lni  Vg)  e  Mizar  di
Franco  Di  Paco  (YCRMP).  --©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.



Coppa Carnevale a Viareggio
By Michele Tognozzi -  May 16, 2021

 

 

Viareggio– Dopo il rinvio del marzo scorso si è regolarmente svolta la 46ma edizione della

Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021 organizzata dal Club Nautico Versilia e dalla

sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana.

Regata nazionale valida come prova di qualificazione per il Campionato Italiano assoluto di Vela

d’Altura. Dovevano essere due giorni di regate sabato 15 e domenica 16 maggio, ma le prove di

domenica sono state annullate per assenza di vento, pertanto la classifica è stata redatta sulla

base delle tre prove disputate sabato 15 e sufficienti per avere una classifica valida.

Strapotere Paolissima (Cnv/Ycrmp), il Grand Soleil 56 del pisano Gianluca Poli che ha vinto

tutte e tre le prove non solo in tempo reale, ma anche in compensato regolando nell’ordine

Antares della Marina Militare e K8 (Cnmc) di Riccardo Crotti sia nella classifica overall che tra gli

OrcA aggiudicandosi la prestigiosa Coppa Carnevale.

La classifica degli Orc B ha visto la vittoria di Fomalhaut della Marina Militare (con a bordo

Massimo Ghelarducci ex Mascalzone Latino) davanti a Scamperix (Ycrmp) di Ferruccio Scalari e

Blue Dolphin (Lni Vg) di Mauro Lazzarotti.

Le regate di sabato sono state caratterizzate da venti in progressivo aumento fino agli 11-12

nodi della terza prova e hanno visto Paolissima sempre in testa insidiata da K8, Spirit of Nerina

https://farevela.net/author/michele-tognozzi/
http://it.northsails.com/HOME/tabid/24896/Default.aspx


(Yc Como) di Marco Caglieri e Antares. Nel raggruppamento B testa testa tra Fomalhaut e

Scamperix. Regate su percorso molto ben predisposto, brevi (3,3 miglia) in modo da poter fare

più prove nella stessa giornata, ottima scelta della giuria visto il meteo della domenica.

Dell’equipaggio di Paolissima facevano parte, oltre all’armatore Gianluca Poli, Roberto Pardini,

Alberto Falcini, Paolo Lazzerini, Alberto Pardini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo

Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccinelli, Andrea Grandis e Andrea Baggiolini.

Imbarcazioni ed equipaggi hanno tolto un po’ di ruggine in vista della prossima 151 Miglia-

Trofeo Cetilar che partirà il 30 maggio e che vedrà Paolissima, Fomalhaut, Scamperix, Blue

Dolphin ancora tra le protagoniste.
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Sport/vela: Primazona NEWS n. 39 di lunedì 17 maggio 2021

31 maggio: Velista dell’anno FIV

Vela e regate in Liguria:
Hansa 303 a Chiavari per il Trofeo ITAS – ASSILEVANTE
Smeralda 888 ad Alassio: a Botta Dritta il primo Trofeo Luigi Carpaneda
Trofeo SIAD, Bombolino d’oro
Eleonora Ferroni: “Grazie alla Vela vivo il mare a 360 gradi” (video)
Maurizio Daccà nuovo presidente del Club Vela Sori
Al via a giugno i corsi dell’US Quarto

Classi Olimpiche:
Il WS Council si esprime e mette in fila le due proposte

Altura:
Regata dei Tre Golfi, veloce e impegnativa
La XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata Paolissima

Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria

Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro 
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)

…...........................…

31 MAGGIO: VELISTA DELL'ANNO FIV
Con precauzioni ma in presenza a Villa Miani 
11 maggio - L'unico Velista dell’Anno FIV, nell'edizione 2020 (la numero 27 della sua storia) 
torna a Roma a Villa Miani lunedi 31 maggio, in presenza (anche se ridotta nei numeri, 
distanziata e tamponata). La cerimonia di premiazione sarà anche in diretta streaming online 
dalle 18.45. 
CHI SONO I FINALISTI DELLE TRE CATEGORIE DEL PREMIO: votazioni aperte dal 12 maggio 
sul sito www.velistadellanno.it(link is external) - 
PROGRAMMA E OSPITI: LA SQUADRA OLIMPICA DELLA VELA AZZURRA PER TOKYO, MAX 
SIRENA E GIANCARLO PEDOTE
Leggi tutto 
(Saily)

HANSA 303 A CHIAVARI PER IL TROFEO ITAS - ASSILEVANTE
17 maggio - Si è conclusa Domenica 16 Maggio 2021 la regata zonale a valenza nazionale 
classe Open Hansa 303 per diversamente abili. Gli equipaggi provenienti non solo dal Tigullio 
ma anche da Genova hanno dato grande prova di talento e coraggio sfidandosi in condizioni di 
mare e vento impegnativi.
La regata, organizzata dalla Lega Navale Chiavari-Lavagna, è stata combattuta soprattutto 
nella giornata di Sabato con due prove in parallelo, singolo e doppio. Valia Galdi, atleta che 
porta i colori della LNI, su Hansa arancio ITAS, ha vinto la prima prova mettendo a dura prova 
l’equipaggio del doppio formato da Enrico Carrea e Umberto Verna che si sono visti poi 
sorpassare nel lato di poppa da Valia nella seconda prova in cui la Galdi si conferma 
nuovamente vincitrice. 

http://www.saily.it/it/news/il-31-maggio-lunico-velista-dellanno-fiv
http://www.velistadellanno.it/


REGATA DEI TRE GOLFI VELOCE E IMPEGNATIVA
Nella notte affonda uno scafo della flotta dell’Europeo ORC
16 maggio - Una Tre Golfi memorabile inedita e con un quadro meteo che ha permesso una 
regata tanto veloce quanto impegnativa. Il quadro meteo previsto ieri, prima della partenza, si 
è rivelato corretto con gli scafi che hanno dovuto affrontare una lunga bolina contro mare 
formato per arrivare a girare la ‘boa naturale’ dell’isola di Ponza.
Un grave incidente ha poi caratterizzato le prime ore del mattino, quando alle 03:00 dagli 
schermi del tracking scompariva la traccia del Salona 37 Le Pelican, iscritto alla Tre Golfi in 
Classe C nell’aliquota dei partecipanti all’Europeo ORC. “Le condizioni erano particolarmente 
impegnative, con onda formata sui due metri e navigavamo di bolina mure a sinistra – ha 
raccontato uno dei membri dell’equipaggio che era in coperta al momento dell’incidente – a 
seguito di una manovra errata ci siamo trovati in pochi attimi in una situazione critica con una 
bettolina in navigazione tra Napoli e Ventotene a pochi metri da noi e, a quel punto, con 
l’impatto inevitabile. Siamo riusciti a mettere in mare la zattera di salvataggio e vedere in poco
meno di 3 minuti la nostra barca andare a fondo”.
Tutti e sette i membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo dai marinai della nave e condotti 
in porto a Napoli, il tutto sotto il controllo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera.
Fortunatamente nessun ferito e tutto l’equipaggio di Le Pelican ha potuto tirare un sospiro di 
sollievo per una situazione che avrebbe potuto essere ben più grave. A tutto ciò, vale la pena 
sottolineare la giusta scelta del Comitato Organizzatore di rendere obbligatorio l’imbarco 
dell’autogonfiabile, benché non richiesto dalla categoria 3 delle normative di World Sailing per 
le dotazioni di sicurezza.
Tornando alla regata: dopo la partenza delle 19:00, gli scafi più veloci hanno bordeggiato 
contro mare e contro vento fino all’isola di Ponza, per poi volgere la prua a sud per una volata 
verso Punta Campanella e per andare a girare i Galli. Il vento si è mantenuto sempre di buona 
intensità e così, alle 13h24m15s - dopo 17h54m19s di regata – il primo a tagliare la linea 
d’arrivo è il Maxi Pendragon VI di Carlo Alberini il bellissimo scafo disegnato dal talento 
neozelandese Laurie Davidson, nato per primeggiare nelle lunghe regate oceaniche, per la 
prima volta alla Regata dei Tre Golfi.
Al momento di scrivere sono arrivati nel porto di Capri circa una trentina di scafi, ed è quindi 
presto per stabilire una classifica definitiva per la quale occorre attendere l’arrivo dei più piccoli
e per il calcolo dei tempi corretti.
La giornata di domani sarà dedicata agli arrivi e alle fasi di preparazione delle barche 
dell’Europeo ORC che entra così nel vivo con tre giorni di regate nelle acque di Capri dal 18 al 
20 maggio.
Naturalmente è possibile seguire la regata live con il Tracking Online.
Foto della giornata qui
Tutte le informazioni relative alla regata, le comunicazioni ufficiali e le classifiche sul sito 
ufficiale rolexcaprisailingweek.com 
(Rolex Capri Sailing Week )

LA COPPA CARNEVALE - TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO È FIRMATA PAOLISSIMA
A Gianluca Poli e al suo equipaggio anche il Trofeo Mancini e la vittoria in ORC A
Fomalhaut della SVMM con il Com.te Cerretini vince in Orc B e il Trofeo Burlamacco
Tre le prove disputate nelle acque antistanti il porto di Viareggio
16 maggio - Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca 
Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco 
Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis
e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la 
Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che da quarantasei 
anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club Nautico 
Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il 
patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha 
finalmente aperto la stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa 
edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora maggiore in quanto è stata classificata Regata

http://r.rolexcaprisailingweek.com/mk/cl/f/G4pvhdBoNTgEbAAXVFrjqmYefm-Qgke55h5BrNOxEe0zvYV1xXvmV0K8RssDlznF6B7VXT9wRv1dFbw5f_mPKHzIvntJLTQ77d_NuobXaLRK7DZ3Z_RFPY67iWv4AMCgDSduwp0ug9tULEfQFXFXTayFdkuje_HqzlyxedX3QuimcGmR_zRDFLBehIDjINAlHk7-yp5dU8aBEa-JZpW_Tt0T-vIa5ZxY_gG2tsVeO_4Y_ZdWKMHby-KxzEW9h1ugvmxoKZa0iuBvmMbRfzlokcdj8FPXT7t7XWqOyIrT-FpXMrzp5HlEXAif33PtCucjYlMmD8vG1tAGd_siQVQnKcWfMu7w3KbgsX7sZkphQ9l2nfsn_2XmdgOeiE40oc01wHTq3wZ10ok-nJ6cNlWQysfnEUwR1yJaGh2jfg
http://r.rolexcaprisailingweek.com/mk/cl/f/wcdSWk5uuUe9hpbM-wGraP4M33xQ8IP23LlnMfYw8A7FUHYqTU3X9LWL0qDYPeBBbvjXjb3RqbCa2W5f2VGeCsnbJrG4V0NsLCuDH353ojRmSN88op7CoSNdgcWK8u9o27rLWe3DtOfvUTbCnduixedT33Ajvy3hH8mAQ7HVDqxLJeMEb9Mmwxv8DJZu7OEWEmWwIO9CWZFK9chy1ogBuFysqgXkPmli1HIXuaFixy6wr-heIH5OpVhRPSgtrd0kPjdWO9M_tYWN-xK5p-Vzsgzoh1kVWvhPwBjDul2BQpr-Ot-XSO7Y7tYhgpYZ3QZLV0Gz3_hkzSBoPdoUKxQb4H36d6wqmbqwaorDp8Iqd6VL_xjAImK5t3JMfNVwrxxKkwYix2KwAeSC6w
http://www.ammiraglia88.it/sezione_normale/pagine_sito/vele.html
http://www.ammiraglia88.it/sezione_normale/pagine_sito/vele.html


Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione 
al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il 
porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime 
due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo 
svolgimento di ulteriori prove.
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) 
che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 
40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato al Comandante Angelo 
Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). 
Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica...una 
umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).
Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono 
andati Fomalhaut  della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele 
Cerretini (presidente della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da 
Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di
Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e 
della premiazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook 
del Club Nautico Versilia.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia: Paola Zanoni)
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16/05/2021 CN VERSILIA: CONCLUSA LA XLVI COPPA CARNEVALE

La XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata Paolissima
A Gianluca Poli ed al suo equipaggio anche il Trofeo Mancini e la vittoria nel Raggruppamento
ORC A
Fomalhaut della S.V. La Spezia MM con il Comandante Raffaele Cerretini vince nell’Orc B ed il
Trofeo Burlamacco
Tre le regate disputate nelle acque antistanti il porto di Viareggio
La Regata Nazionale è stata organizzata dal Club Nautico Versilia con la LNI sez. Viareggio, il
patrocinio del Comune di Viareggio ed il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio

Viareggio. Il GS 56 Paolissima armata dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in

equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea

Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis ed Andrea Baggiolini), grazie ad

un tris di vittorie in tempo reale ed assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di

Viareggio 2021, l'ambito trofeo d'argento che da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall

della manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di

Viareggio, in accordo con la Fiv e l'Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto

della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha finalmente

aperto la stagione agonistica della Vela d'Altura dei sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto

un'importanza ancora maggiore in quanto è stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle

normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura

e per il Trofeo Armatore dell'anno 2021.

Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei

Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il porto

viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza).

Domenica, invece, le avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.

"Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti"

ha commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da

Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.

La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle disposizioni

relative alla situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli,

del presidente della LNI Viareggio Marco Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario

Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla Icare Viareggio ed al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a

disposizione i posti barca ed alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante Gianluca Massaro, ai

Giudici, al personale di assistenza in mare ed alle segreterie per l'ottimo lavoro svolto sono stati premiati i

vincitori di questa edizione 2021. 

Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si

è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l'IMX 40 Antares

della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi

parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante

Marco de Caro (SVMM) che ha commentato "Tica...una umile vela bianca ha intimorito il carbonio", e My Fin
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di Patrizio Galeassi (CNV).

Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio ed il Trofeo Burlamacco sono

andati a Fomalhaut della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini

(presidente della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP)

e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di

Franco Di Paco (YCRMP).

Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e della

premiazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club

Nautico Versilia.

Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione

del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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Paolissima trionfa alla XLVI Coppa Carnevale
17 MAGGIO 2021

È Paolissima (Cnv/Ycrmp), il Grand Soleil 56 del pisano Gianluca Poli, la barca più

veloce nelle prime regate dopo la lunghissima pausa invernale. Dopo il rinvio del

marzo scorso si è disputata la 46ma edizione della Coppa Carnevale-Trofeo Città di

Viareggio 2021 organizzata dal Club Nautico Versilia e dalla sezione di Viareggio

della Lega Navale Italiana. Dovevano essere due giorni di regate sabato 15 e

domenica 16 maggio, ma le prove di domenica sono state annullate per assenza di

vento, pertanto la classifica è stata redatta sulla base delle tre prove disputate sabato

15 e sufficienti per avere una classifica valida. Paolissima ha vinto tutte e tre le prove

non solo in tempo reale ma anche in compensato sia nella classifica Overall che tra

gli Orc A aggiudicandosi la prestigiosa Coppa Carnevale, davanti ad Antares della

Marina Militare e K8 (Cnmc) di Riccardo Crotti. La classifica degli Orc B ha visto la

vittoria di Fomalhaut della Marina Militare (con a bordo Massimo Ghelarducci ex

Mascalzone Latino) davanti a Scamperix (Ycrmp) di un altro armatore pisano,

Ferruccio Scalari, e Blue Dolphin (Lni Vg) di Mauro Lazzarotti.
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Le regate di sabato sono state caratterizzate da venti in progressivo aumento fino

agli 11-12 nodi della terza prova e hanno visto Paolissima sempre in testa insidiata

da K8, Spirit of Nerina (Yc Como) di Marco Caglieri e Antares. Nel raggruppamento B

testa testa tra Fomalhaut e Scamperix con quest’ultimo che ha regatato in modo

impeccabile con tre secondi posti di gruppo a dimostrazione di un rendimento

costante, caratteristica di Scamperix e del suo equipaggio. Le regate sono state

disputate su un percorso a bastone molto ben predisposto, brevi (3,3 miglia), in

modo da poter fare più prove nella stessa giornata, ottima scelta della giuria visto il

meteo della domenica.

Dell’equipaggio di Paolissima facevano parte, oltre all’armatore Gianluca Poli,

Roberto Pardini, Alberto Falcini, Paolo Lazzerini, Alberto Pardini, Franco

Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccinelli,

Andrea Grandis e Andrea Baggiolini. Imbarcazioni ed equipaggi hanno tolto un po’ di

PUBBLICITÀ



ruggine in vista della prossima 151 Miglia-Trofeo Cetilar che partirà il 30 maggio e

che vedrà Paolissima, Fomalhaut, Scamperix, Blue Dolphin ancora in mare a dare

battaglia.
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La XLVI^ Coppa Carnevale Trofeo Città di
Viareggio è firmata Paolissima

domenica, 16 maggio 2021, 19:58

Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del
Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in
equipaggio con Roberto Pardini, Alberto
Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco
Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli,
Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis
e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie
in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la
Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio
2021, l'ambito trofeo d'argento che da
quarantasei anni viene assegnato al vincitore
Overall della manifestazione organizzata dal
Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e
l'Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria
di Porto di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento
ha finalmente aperto la stagione agonistica della Vela d'Altura dei sodalizi viareggini:
questa edizione, inoltre, ha avuto un'importanza ancora maggiore in quanto è stata
classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale
prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura e per il Trofeo
Armatore dell'anno 2021.

Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici
equipaggi dei Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di
mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di
circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo
marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.

"Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si
siano anche divertiti" ha commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata
Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice
Bolletti e Danilo Morelli.

La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto
delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del
Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI Viareggio Marco Serpi,
e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla
Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a disposizione i posti
barca e alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante  Gianluca Massaro, ai
Giudici, al personale di assistenza in mare e alle segreterie per l'ottimo lavoro svolto sono
stati premiati i vincitori di questa edizione 2021.

Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli
(Cnv) che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda
posizione per l'IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare
affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza
per K8 di Riccardo Crotti (CNMC).

Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato
"Tica...una umile vela bianca ha intimorito il carbonio", e My Fin di Patrizio Galeassi
(CNV).Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo
Burlamacco sono andati Fomalhaut  della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata
al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di La Spezia) che ha
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preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro
Lazzarotti (Lni Vg).

Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).Le
classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate
e della premiazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla
pagina Facebook del Club Nautico Versilia.Tutte le attività si sono svolte secondo le
disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate
dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti.

Questo articolo è stato letto 48 volte.

Bocce e coppa Toscana
Juniores: la prima tappa a
Barbieri, L. Biagi, M. Zerboni e
Affrico U12
Con la ripresa della Coppa Toscana
Juniores finalmente sono tornati in
campo anche i giovani e giovanissimi
delle bocce toscane. E' stata la
Bocciofila Migliarina di Viareggio,
società vincitrice dell'edizione
2019/2020, a organizzare e ospitare
la prima tappa della storica
manifestazione itinerante dedicata
agli Juniores

lunedì, 17 maggio 2021, 09:46

Asd Boxe Stiava: al 1° torneo di
pugilato Fedio Fossi successo
di Stefano Cipolla
Si è svolto a Piombino i giorni 15 e 16
maggio il 1° torneo dedicato alla
memoria del maestro Fedio Fossi, la
competizione era riservata ai pugili
Elite 2 con all'attivo un massimo di 9
match, suddivisi in categorie di peso
e gironi con massimo quattro
partecipanti

sabato, 15 maggio 2021, 08:53

Il Club Nautico Versilia ha
consegnato le borse di studio
2019 intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti
Una grande iniziativa per ricordare
grandi amici, figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli
alunni di tutte le classi e di tutti gli
indirizzi dell'Istituto Tecnico Nautico
Artiglio

venerdì, 14 maggio 2021, 14:52

Ginnastica Motto campione
d'Italia per il quarto anno di
fila tra le Allieve Gold 3
Campione d'Italia. Per il quarto anno
consecutivo la Raffaello Motto
conquista il titolo nazionale tra le
Allieve Gold 3 di ginnastica ritmica,
confermandosi al vertice non soltanto
con la squadra di Serie A1 ma anche
nelle categorie giovanili

venerdì, 14 maggio 2021, 10:03

"Versilia Social Cup",
finalissima Torre del Lago-
Pietrasanta
Saranno Torre del Lago
Puccini e Pietrasanta a contendersi la
prima "Versilia Social Cup", la sfida
all'ultimo like ideata dal Consorzio di
Promozione Turistica versiliese, in
collaborazione con la pagina
Facebook Toscana On The Road, che
dal 14 aprile ha messo in gioco sul
canale social dell'ente turistico,
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News / La XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata Pao...

- A Gianluca Poli e al suo equipaggio anche il Trofeo Mancini e la vittoria nel
Raggruppamento ORC A
 
- Fomalhaut  della S.V. La Spezia MM con il Comandante Raffaele Cerretini
vince nell’Orc B e il Trofeo Burlamacco
 
- Tre le regate disputate nelle acque antistanti il porto di Viareggio
 
- La Regata Nazionale è stata organizzata dal Club Nautico Versilia con la LNI
sez. Viareggio
 
- il patrocinio del Comune di Viareggio e il supporto della Capitaneria di Porto
di Viareggio
 
Viareggio. Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia
Gianluca Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcini,
Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian
Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di
vittorie in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo
Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che da quarantasei anni viene
assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club Nautico
Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e
l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio.
 

La XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è firmata
Paolissima
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I vincitori Gianluca Poli e il Comandante Raffaele Cerretini

 
Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso
appuntamento ha finalmente aperto la stagione agonistica della Vela d’Altura dei
sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora
maggiore in quanto è stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle
normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano
Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.
 
Tre le regate portate a terminenel fine settimana appena concluso da quattordici
equipaggi dei Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello
specchio di mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso
bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le
avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.
 

 
La premiazione di Fomalhaut  della Sezione velica di La Spezia della M.M

 
“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e
spero si siano anche divertiti- ha commentato il presidente della Giuria e del
Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco
Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.
 
La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno
rispetto delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica, si è aperta con i
saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI
Viareggio Marco Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario
Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno
Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca e alla Capitaneria di Porto di
Viareggio con il Comandante  Gianluca Massaro, ai Giudici, al personale di
assistenza in mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i
vincitori di questa edizione 2021. 
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Premiazione giudici

 
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di
Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa
Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno
della Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali
assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica
affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica...una
umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).
 
Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo
Burlamacco sono andati al First 36.7 Fomalhaut della Sezione Velica di La Spezia
della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di
La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e
Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti
(Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).
 
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini
delle regate e della premiazione sono scaricabili dal sito
www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
 
Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i
partecipanti si sono attenuti. 
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni 
 
In copertina Gianluca e Paola Poli
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>> ELENCO NOTIZIE16 maggio 2021
XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio

Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto
Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli,
Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-
Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e
con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha finalmente aperto la stagione
agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora maggiore in quanto è
stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato
Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel
pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di
circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo svolgimento di
ulteriori prove.
“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti" ha commentato il
presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice
Bolletti e Danilo Morelli.
La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione
epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI Viareggio Marco Serpi,
e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno
Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca e alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante Gianluca Massaro, ai
Giudici, al personale di assistenza in mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di questa
edizione 2021.
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato anche il Trofeo
Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato
al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica
affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica...una umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin
di Patrizio Galeassi (CNV).
Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono andati Fomalhaut della Sezione Velica
di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto
Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco
Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e della premiazione sono scaricabili dal
sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate
dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti.
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LA GARA

La XLVI Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio è firmata Paolissima foto
Il prestigioso appuntamento ha 1nalmente aperto la stagione agonistica della
vela d’altura dei sodalizi viareggini
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Il Gs 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca
Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcini, Paolo
Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo,
Paolo Puccineli, Andrea Grandis e Andrea Baggiolini) grazie ad un tris di vittorie
in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di
Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che da quarantasei anni viene
assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club nautico
Versilia con la Lega navale italiana sezione di Viareggio, in accordo con la Fiv e
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l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso
appuntamento ha 1nalmente aperto la stagione agonistica della vela d’altura dei
sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora
maggiore in quanto è stata classiCcata regata nazionale (e quindi consentita
dalle normative vigenti) valida quale prova di quali1cazione al Campionato
italiano assoluto di vela d’altura e per il Trofeo armatore dell’anno 2021.

Tre le regate portate a termine nel
Cne settimana appena concluso da
quattordici equipaggi dei
raggruppamenti Orc A e Orc B: nel
pomeriggio di sabato, nello specchio
di mare antistante al porto
viareggino, si sono svolte tre regate
su percorso bolina-poppa (di circa
3.20 mg le prime due e di 4 la terza).
Domenica, invece, le avverse
condizioni meteo marine hanno
impedito lo svolgimento di ulteriori
prove.

“Sono state tre belle e piacevoli
regate. Gli equipaggi si sono ben
comportati e spero si siano anche
divertiti’, ha commentato il
presidente della giuria e del comitato
di regata Maurizio Giannelli
coadiuvato da Benito Franco
Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice

Bolletti e Danilo Morelli.

La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno
rispetto delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica, si è aperta con
i saluti del direttore sportivo del Cn Danilo Morelli, del presidente della Lni
Viareggio Marco Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi,
e, dopo i ringraziamenti alla I-care Viareggio e al suo presidente Moreno Pagnini
per aver messo a disposizione i posti barca e alla capitaneria di porto di
Viareggio con il comandante Gianluca Massaro, ai giudici, al personale di
assistenza in mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i
vincitori di questa edizione 2021.

Nel Raggruppamento Orc A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca
Poli (Cnv) che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale.
Seconda posizione per l’Imx 40 Antares della Sezione velica di Livorno della
Marina Militare af1dato al comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali
assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (Cnmc).  Seguono Tica
af1dato al comandante Marco de Caro (Svmm) che ha commentato Tica… una
umile vela bianca ha intimorito il carbonio, e My Fin di Patrizio Galeassi (Cnv).
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Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo
Burlamacco sono andati al First 36.7 Fomalhaut della sezione velica della Spezia
della Marina Militare af1data al comandante Raffaele Cerretini (presidente della
sezione velica della Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio
Scalari (Ycrmp) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo
Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (Ycrmp).

Le classi1che della 46esima Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le
immagini delle regate e della premiazione sono scaricabili dal sito
www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.

Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv, alle quali i
partecipanti si sono attenuti.
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carnevale-trofeo-citta-di-viareggio-ha-vinto-paolissima)

Il GS 56 Paolissima armata dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto
Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli,
Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-
Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e
con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha finalmente aperto la stagione
agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora maggiore in quanto è
stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato
Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.

Tre le regate portate a terminenel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel
pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di
circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo svolgimento di
ulteriori prove.

 “Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti- ha commentato il
presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice
Bolletti e Danilo Morelli.

La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilianel pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione
epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI Viareggio Marco Serpi,
e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno
Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca e alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante  Gianluca Massaro, ai
Giudici, al personale di assistenza in mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di questa edizione
2021.

Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato anche il Trofeo
Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato
al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica
affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica...una umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My
Fin di Patrizio Galeassi (CNV).

Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono andati Fomalhaut  della Sezione Velica
di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto
Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco
Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).
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La XLVI Coppa Carnevale – Trofeo Città
di Viareggio è firmata Paolissima
$ MAG 18, 2021  % altura, notizie, regata

Viareggio. Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in equipaggio con
Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcini, Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo
Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in
tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo
d’argento che da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club
Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio del
Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha finalmente aperto la
stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza
ancora maggiore in quanto è stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti)
valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore
dell’anno 2021.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei Raggruppamenti
Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre
regate su percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse
condizioni meteo marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.
“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti- ha
commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco
Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.
La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle disposizioni relative
alla situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente
della LNI Viareggio Marco Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i
ringraziamenti alla Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca
e alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante Gianluca Massaro, ai Giudici, al personale di assistenza
in mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2021. 
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato
anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di
Livorno della Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e
terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha
commentato “Tica…una umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).
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Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono andati al First 36.7
Fomalhaut della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente
della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin
di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco
(YCRMP).
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e della premiazione
sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del
Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti. 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia: Paola Zanoni 335/5212943 – paolazanoni@icloud.com Facebook: Club
Nautico Versilia Asd
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La XLVI Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio è
firmata Paolissima

 Viareggio. Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca
Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini,
Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli,
Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e
assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito
trofeo d’argento che da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della
manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di
Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il
prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha
finalmente aperto la stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa
edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora maggiore in quanto è stata
classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale
prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo
Armatore dell’anno 2021.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici
equipaggi dei Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di
mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di
circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo
marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.
“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si
siano anche divertiti" ha commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata
Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice
Bolletti e Danilo Morelli.
La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle
disposizioni relative alla situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore
sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI Viareggio Marco Serpi, e
del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla
Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a disposizione i posti
barca e alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante  Gianluca Massaro, ai
Giudici, al personale di assistenza in mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono
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stati premiati i vincitori di questa edizione 2021. 
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli
(Cnv) che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda
posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato
al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di
Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che
ha commentato “Tica...una umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio
Galeassi (CNV).
Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo
Burlamacco sono andati Fomalhaut  della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata
al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di La Spezia) che ha
preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro
Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di
Paco (YCRMP).
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle
regate e della premiazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla
pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento
della diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti.
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“Paolissima” vince la Coppa Carnevale di
Vela
SPORT

17 MAGGIO 2021

VIAREGGIO - Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club
Nautico Versilia Gianluca Poli si è aggiudicato la Coppa Carnevale-
Trofeo Città di Viareggio 2021.

Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in
equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco
Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea
Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e assoluto, si è
aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento
che da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione
organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in
accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso
supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
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La XLVI Coppa Carnevale – Trofeo Città di
Viareggio è firmata Paolissima
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A Gianluca Poli e al suo equipaggio anche il Trofeo Mancini e la vittoria nel
Raggruppamento ORC A.

Fomalhaut della SVMM con il Comandante Raffaele Cerretini vince nel
Raggruppamento Orc B e il Trofeo Burlamacco.
Tre le regate disputate nelle acque antistanti il porto di Viareggio
La Regata Nazionale è stata organizzata dal Club Nautico Versilia con la LNI sez.
Viareggio,

il patrocinio del Comune di Viareggio e il supporto della Capitaneria di Porto di
Viareggio,

Viareggio-Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli
(in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco
Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea
Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo reale e assoluto, si è
aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che
da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal
Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e
l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha



finalmente aperto la stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa
edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora maggiore in quanto è stata classificata Regata
Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al
Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.

Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il
porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime
due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo
svolgimento di ulteriori prove.

“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano
anche divertiti” ha commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio
Giannelli coadiuvato da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo
Morelli.
La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle
disposizioni relative alla situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore
sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI Viareggio Marco Serpi, e del
rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla Icare
Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca e alla
Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante Gianluca Massaro, ai Giudici, al personale
di assistenza in mare e alle segreterie per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di
questa edizione 2021.

Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv)
che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per
l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato al
Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di
Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che
ha commentato “Tica…una umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio
Galeassi (CNV).

Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono
andati Fomalhaut della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante
Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto Scamperix
armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono
Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate
e della premiazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina
Facebook del Club Nautico Versilia.

Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento
della diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti.
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I vincitori Gianluca Poli e il Comandante Raffaele Cerretini (1)
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marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.

“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti" ha

commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco

Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.

La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla

situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI

Viareggio Marco Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla Icare

Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca e alla Capitaneria di Porto di

Viareggio con il Comandante  Gianluca Massaro, ai Giudici, al personale di assistenza in mare e alle segreterie per

l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2021. 

Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato anche il

Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della

Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di

Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica...una

umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).

Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono andati Fomalhaut  della

Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di La

Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg).

Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).

Le classifiche della 46° Coppa Carnevale - Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e della premiazione sono

scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.

Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19

emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti.

(/it)
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La Coppa Carnevale è Paolissima
  

Tre regate e il 46° Trofeo Città di
Viareggio 2021 andato alla vela armata
dal portacolori del Club Nautico Versilia
Gianloca Poli

VIAREGGIO — Il GS 56 Paolissima armato dal
portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli
(in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini,
Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco Giovannini,
Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli, Cristian Sardo,
Paolo Puccineli, Andrea Grandis e Andrea
Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo

reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021.

L’ambito trofeo d’argento da 46 anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione
organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sezione di Viareggio, in accordo con la
Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto
di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha finalmente
aperto la stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini. Questa edizione ha avuto
un’importanza ancora maggiore in quanto è stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita
dalle normative vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela
d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.

Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da 14 equipaggi dei
Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il porto
viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime due e di 4 la
terza). 

Oggi domenica, invece, le avverse condizioni meteo marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori
prove. “Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano
anche divertiti" ha commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli
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○ Le borse di studio del Nautico arrivano in porto
○ Vele ammainate con la zona rossa Covid
○ Vela, rinviata la Perini Cup
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coadiuvato da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli. La
cerimonia conclusiva si è svolta nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle disposizioni
relative alla situazione epidemiologica.

Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si è
aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares
della Sezione Velica di Livorno della Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i
suoi parziali assoluti di giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al
Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica...una umile vela bianca ha intimorito il
carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).

Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono andati
Fomalhaut della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini
(presidente della sez. velica di La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari
(YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni
Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).
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Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio è firmata Paolissima SportSport
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Viareggio – Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca Poli (in equipaggio con
Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj, Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo
Fredianelli, Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie ad un tris di vittorie in tempo
reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che
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da quarantasei anni viene assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club Nautico Versilia
con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il patrocinio del Comune di
Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento ha finalmente aperto la
stagione agonistica della Vela d’Altura dei sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora
maggiore in quanto è stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative vigenti) valida quale
prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.

Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici equipaggi dei Raggruppamenti Orc A
e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre regate su
percorso bolina-poppa (di circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo
marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.

“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si siano anche divertiti” ha
commentato il presidente della Giuria e del Comitato di Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco
Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.

La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla
situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI
Viareggio Marco Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i ringraziamenti alla
Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a disposizione i posti barca e alla Capitaneria di
Porto di Viareggio con il Comandante  Gianluca Massaro, ai Giudici, al personale di assistenza in mare e alle segreterie
per l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2021.

Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato
anche il Trofeo Mancini e la Coppa Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di
Livorno della Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di giornata) e terza per
K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante Marco de Caro (SVMM) che ha commentato
“Tica…una umile vela bianca ha intimorito il carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).

Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo Burlamacco sono andati Fomalhaut 
della Sezione Velica di La Spezia della M.M. affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sez. velica di
La Spezia) che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di Mauro Lazzarotti (Lni
Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di Franco Di Paco (YCRMP).

Le classifiche della 46° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle regate e della premiazione sono
scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it/) e dalla pagina Facebook del Club
Nautico Versilia.

Tutte le attività si sono svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid
19 emanate dalla FIV, alle quali i partecipanti si sono attenuti.

Foto: Gianluca e Paola
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Cerca …

XLVI Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio: la
vittoria è di “Paolissima”
 Il GS 56 Paolissima armato dal portacolori del Club Nautico Versilia Gianluca
Poli (in equipaggio con Roberto Pardini, Alberto Pardini, Alberto Falcinj,
Paolo Lazzerini, Franco Giovannini, Andrea Bartelloni, Paolo Fredianelli,
Cristian Sardo, Paolo Puccineli, Andrea Grandis e Andrea Baggiolini), grazie
ad un tris di vittorie in tempo reale e assoluto, si è aggiudicato la Coppa Carnevale-Trofeo
Città di Viareggio 2021, l’ambito trofeo d’argento che da quarantasei anni viene
assegnato al vincitore Overall della manifestazione organizzata dal Club Nautico
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Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai, e con il
patrocinio del Comune di Viareggio, il prezioso supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio. (Sopra il titolo Gianluca e Paola Poli, a destra la Coppa
Carnevale).
Dopo i rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il
prestigioso appuntamento ha finalmente aperto la stagione agonistica della Vela d’Altura
dei sodalizi viareggini: questa edizione, inoltre, ha avuto un’importanza ancora maggiore
in quanto è stata classificata Regata Nazionale (e quindi consentita dalle normative
vigenti) valida quale prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Vela
d’Altura e per il Trofeo Armatore dell’anno 2021.
Tre le regate portate a termine nel fine settimana appena concluso da quattordici
equipaggi dei Raggruppamenti Orc A e Orc B: nel pomeriggio di sabato, nello specchio di
mare antistante il porto viareggino, si sono svolte tre regate su percorso bolina-poppa (di
circa 3.20 mg le prime due e di 4 la terza). Domenica, invece, le avverse condizioni meteo
marine hanno impedito lo svolgimento di ulteriori prove.
“Sono state tre belle e piacevoli regate. Gli equipaggi si sono ben comportati e spero si
siano anche divertiti” ha commentato il presidente della Giuria e del Comitato di
Regata Maurizio Giannelli coadiuvato da Benito Franco Manganelli, Stefano
Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.
La cerimonia conclusiva, svoltasi nelle sale del Club Nautico Versilia nel pieno rispetto
delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica, si è aperta con i saluti del
Direttore sportivo del CNV Danilo Morelli, del presidente della LNI Viareggio Marco
Serpi, e del rappresentante del Comune di Viareggio, Dario Rossi, e, dopo i
ringraziamenti alla Icare Viareggio e al suo Presidente Moreno Pagnini per aver messo a
disposizione i posti barca e alla Capitaneria di Porto di Viareggio con il Comandante 
Gianluca Massaro, ai Giudici, al personale di assistenza in mare e alle segreterie per
l’ottimo lavoro svolto sono stati premiati i vincitori di questa edizione 2021. 
Nel Raggruppamento ORC A la prima posizione è andata a Paolissima di
Gianluca Poli (Cnv) che si è aggiudicato anche il Trofeo Mancini e la Coppa
Carnevale. Seconda posizione per l’IMX 40 Antares della Sezione Velica di Livorno della
Marina Militare affidato al Comandante Angelo Bianchi (2,2,2 i suoi parziali assoluti di
giornata) e terza per K8 di Riccardo Crotti (CNMC). Seguono Tica affidato al Comandante
Marco de Caro (SVMM) che ha commentato “Tica…una umile vela bianca ha intimorito il
carbonio”, e My Fin di Patrizio Galeassi (CNV).
Nel Raggruppamento Orc B, invece, il gradino più alto del podio e il Trofeo
Burlamacco sono andati Fomalhaut  della Sezione Velica di La Spezia della M.M.
affidata al Comandante Raffaele Cerretini (presidente della sezione velica di La Spezia)
che ha preceduto Scamperix armato da Ferruccio Scalari (YCRMP) e Blue Dolphin di
Mauro Lazzarotti (Lni Vg). Seguono Tempo Perso di Marco Barsanti (Lni Vg) e Mizar di
Franco Di Paco (YCRMP).
Le classifiche della 46° Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, le immagini delle
regate e della premiazione sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it
(http://www.clubnauticoversilia.it/) e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.
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