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        COMUNICATO STAMPA N 2 
Concluse le trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin. 

Il cadetto Manuel Scacciati, dopo un ottimo secondo posto di giornata, è quindicesimo assoluto (su 51). 
Buoni anche i risultati della squadra Optimist al Befana Day di La Spezia.  

 
Viareggio. 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. Dopo aver partecipato (dal 3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I e II Zona Fiv 
(Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale) e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di 
allenamento con lezioni a terra e uscite in mare curato dalla Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo 
Marcello Paesani), 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 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. Al 
Befana day, tradizionale appuntamento zonale ben organizzato all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia, 
hanno partecipato complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A causa delle condizioni meteo molto variabili con 
vento da sud est è stato possibile disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato 
presieduto da Alessandra Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il Befana Day 2018 è 
stato vinto dal carrarino Niccolò Galimberti seguito dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese Gabriele Venturino. Prima 
nel femminile la spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il Trofeo Marina del Canaletto e il premio per la prima femminile è 
andato a Martina Mulone (CN Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli (CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). Dopo 
la premiazione -durante la quale vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si è svolta la tradizionale estrazione 
a premi per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono per una randa- è andato a Margherita Pezzella. 
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella categoria Cadetti, è stato, 
invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel 
suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due squalifiche, ha 
chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali). Per la cronaca il XXV 
Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i 
timonieri iscritti complessivamente, 70 dei quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal campione del mondo Marco Gradoni: il 
tredicenne romano ha dominato le regate che si sono svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4 primi posti nelle sei prove 
disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna (Canottieri Marsala). Primo dei napoletani, 
Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato invece vinto da Federico Sparagna 
(CNCaposele) che ha dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di Maggio (Cn 
Torre del Greco). A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene Campobasso destinata alla ragazza meglio 
classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è prima fra le Cadette. Premiato come concorrente più giovane 
Davide Sandonà (Nauticlub Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al miglior club è stata vinta dal CN Caposele, 
mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen. 
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e molto motivati in questo 
inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e 28 gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini.  
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un unico progetto 
comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela 
Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) 
della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre 
del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi. 
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09/01/2018 CONCLUSE LE TRASFERTE DEGLI OPTIMISTI VERSILIESI

Concluse le trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin
Il cadetto Manuel Scacciati, dopo un ottimo secondo posto di giornata, è quindicesimo assoluto
(su 51)
Buoni anche i risultati della squadra Optimist al Befana Day di La Spezia

Viareggio. 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. Dopo aver partecipato (dal 3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I e

II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale) ed al 1° Befana clinic (il

raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in mare curato dalla Società Vela La Spezia e dal

direttore sportivo Marcello Paesani), 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 ed il 17° di Margherita Pezzella (seguono negli Juniores 37 Chiara Mori, 42

Alessandro Mattiello, 43 Adele Ferrarini, 47 Francesco Rosi e 49 Alessia Alfano) mentre nei Cadetti il 18°

posto di Samuele Bonifazi, il 20° di Matteo Graziani ed il 23° di Leo Bisio. Marco Castellano ed Emma

Maltese, già iscritti, hanno dovuto rinunciare perché influenzati. Al Befana day, tradizionale appuntamento

zonale ben organizzato all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia, hanno partecipato

complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est

è stato possibile disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato presieduto

da Alessandra Virdis, coadiuvata da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il Befana Day 2018 è

stato vinto dal carrarino Niccolò Galimberti seguito dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese Gabriele

Venturino. Prima nel femminile la spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il Trofeo Marina del Canaletto

ed il premio per la prima femminile è andato a Martina Mulone (CN Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli

(CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). Dopo la premiazione -durante la quale vengono

consegnati regali tecnici e non coppe- si è svolta la tradizionale estrazione a premi per tutti gli iscritti: quello

più ambito -il buono per una randa- è andato a Margherita Pezzella.

Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella categoria Cadetti, è stato,

invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed ultima prova disputata dai 51

cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato

da due squalifiche, ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi

parziali). Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e

riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti complessivamente, 70 dei quali provenienti

dall'estero) è stato vinto dal campione del mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le

regate che si sono svolte nell'arco di tre giorni conquistando 4 primi posti nelle sei prove disputate dagli

Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna (Canottieri Marsala). Primo dei napoletani,

Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato invece vinto da

Federico Sparagna (CN Caposele) che ha dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV
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Punta Marina) e Alessandro Di Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la

targa Irene Campobasso destinata alla ragazza meglio classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri

(Cv Crotone) è prima fra le Cadette. Premiato come concorrente più giovane Davide Sandonà (Nauticlub

Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al miglior club è stata vinta dal CN Caposele,

mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa

e Amanda Voutilainen.

Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e molto motivati in

questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e 28 gennaio con il Raduno al CV Torre del

Lago Puccini. 

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

progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni

dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l'organizzazione

(25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club

Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina ed

al Comitato Circoli Velici Versiliesi.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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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.. Al Befana ...
Leggi la notizia

Persone: tommaso barbuti adalberto parra
Organizzazioni: consiglio federale lni
Luoghi: scuola vela mankin torre del lago puccini
Tags: risultati appuntamento

Buoni risultati per gli Optimist della Scuola Vela
Mankin
NoiTv  1  14 ore fa

Persone: vanessa
amanda voutilainen
Organizzazioni: scuola spezia
Luoghi: viareggio
torre del lago puccini
Tags: concorrente versiliesi

Persone: marcello campobasso
emma maltese
Organizzazioni: scuola
federazione
Luoghi: viareggio napoli
Tags: vela campionati nazionali

Persone: valentin mankin vela
Organizzazioni:
club nautico versilia scuola
Luoghi: europa
Tags: barca allievi

Persone: vela sailing week
Organizzazioni: club nautico
club nautico versilia
Prodotti: natale
Luoghi: viareggio versilia
Tags: soci risultati

Persone:
cvtl puccini scuola vela mankin
cnm carrara
Organizzazioni:
club nautico versilia gaz
Luoghi: torre del lago puccini
regata befana day
Tags: gruppo cadetti

ALTRE FONTI (18)

Scuola vela, Viareggio si distingue alla Spezia
... grazie all'impegno e all'attenzione dei sodalizi uniti
in un unico progetto comune, continua a puntare sui
giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in
questi anni dalla Scuola Vela Mankin ...
Lucca in Diretta  -  21 ore fa

Nel 2018 Viareggio ospiterà i campionati nazionali giovanili di vela
Un grande riconoscimento che premia l'impegno
verso i giovani e il lavoro svolto in questi anni dai
sodalizi versiliesi uniti nella Scuola vela Mankin e
nel progetto VelaScuola. Intanto, i giovani ...
Lucca in Diretta  -  4-1-2018

Un anno da incorniciare per il Club Nautico Versilia
Tanti i successi ottenuti sulle acque di tutta Europa
dalla barca scuola Ardi In evidenza anche i
giovanissimi allievi della Scuola Vela Valentin
Mankin
Il Tirreno  -  20-12-2017

Il Club Nautico ha festeggiato 60 anni
... oltre alla Scuola Vela Mankin e al progetto
VelaScuola, proseguite con successo, sono state,
infatti, istituite le borse di studio intitolate a Maurizio
e Bertani Benetti che per questa prima ...
Lucca in Diretta  -  16-12-2017

Al Club Nautico Versilia concluso il raduno del gruppo agonistico zonale
Presenti a Viareggio i cadetti 2006 Leonardo Soldini
(Cnm Carrara), Alberto Parra (Cn Livorno- Scuola
Vela Mankin), Pietro Scopsi (Cnm Carrara),
Caterina Cerretti (Cv Laspezia), Diego Bianchi (Gv
Lni ...
Lucca in Diretta  -  20-11-2017
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OPTIMIST

Concluse le trasferte a Napoli e a La
Spezia dei timonieri Optimist della
Scuola Vela Mankin

 

redazione

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. Dopo aver
partecipato (dal 3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I e II
Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale) e
al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in
mare curato dalla Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo Marcello
Paesani), 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 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
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influenzati. Al Befana day, tradizionale appuntamento zonale ben organizzato
all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia, hanno partecipato
complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A causa delle condizioni meteo molto
variabili con vento da sud est è stato possibile disputare solo una delle tre regate
in programma. Il Comitato di Regata è stato presieduto da Alessandra Virdis,
coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il Befana Day
2018 è stato vinto dal carrarino Niccolò Galimberti seguito dallo spezzino
Francesco Barboni e dal genovese Gabriele Venturino. Prima nel femminile la
spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il Trofeo Marina del Canaletto e il
premio per la prima femminile è andato a Martina Mulone (CN Ilva) seguita da
Emanuele Puccinelli (CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN
Quercianella). Dopo la premiazione -durante la quale vengono consegnati regali
tecnici e non coppe- si è svolta la tradizionale estrazione a premi per tutti gli
iscritti: quello più ambito -il buono per una randa- è andato a Margherita
Pezzella.
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella
categoria Cadetti, è stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo posto nella settima
ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo
antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due
squalifiche, ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto
(18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali). 
Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club
Canottieri Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti
complessivamente, 70 dei quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal
campione del mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le regate
che si sono svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4 primi posti nelle sei prove
disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna
(Canottieri Marsala). Primo dei napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia,
sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato invece vinto da Federico
Sparagna (CNCaposele) che ha dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio
Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di Maggio (Cn Torre del Greco). A
Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene Campobasso destinata
alla ragazza meglio classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv
Crotone) è prima fra le Cadette. Premiato come concorrente più giovane Davide
Sandonà (Nauticlub Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al
miglior club è stata vinta dal CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al
concorrente proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa e
Amanda Voutilainen.
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin
(tanti e molto motivati in questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana
del 27 e 28 gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini. 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei
sodalizi uniti in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è
proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal
Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25
agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili
in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI
Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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Week end a tutto Optimist in
Fraglia

L'Interlaghina Optimist di Lecco
pronta a salpare

Gli atleti Optimist del Circolo della
Vela Mestre in gran forma al
Trofeo Pugno di Chioggia

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Riva di Traiano: il 2018 parte con
la XXXII edizione della "Befana a
Vela"
Il Grand Soleil 46 Pierservice Luduan sarà
in acqua per difendere il Trofeo Challenge
conquistato lo scorso anno

Riva di Traiano: c'è "attrazione
fatale" tra Pierservice Luduan e la
Befana
Il Grand Soleil 46 Pierservice Luduan di
Enrico de Crescenzo vince per la terza
volta la "Befana a Vela" e si aggiudica
definitivamente il Trofeo

420: Tommaso Cilli e Bruno
Mantero vice Campioni del Mondo
U17
Gli atleti dello Yacht Club Sanremo hanno
conquistato la medaglia d’argento al
Campionato del Mondo di vela Classe 420
U17

Mondiali 420: argento e bronzo
per l'Italia
Italiani d'argento e di bronzo al
Campionato del Mondo 420 2017 a
Fremantle, in Australia

Volvo Ocean Race: si sceglie tra
Est e Ovest
La flotta si è divisa in due gruppi, mentre
sta navigando al traverso di Sydney, nelle
prime ore della quarta tappa. Ma quale
sarà il lato favorevole?

Volvo Ocean Race: è
compressione, e MAPFRE rientra
La flotta si sta ricompattando, quando si è
nel quarto giorno della Leg 4 della Volvo
Ocean Race, e il top scorer delle ultime
ore è il leader della classifica generale
MAPFRE, che sta rapidamente risalendo e
ora è in terza posizione

Volvo Ocean Race: una fuga per
due?
Dongfeng Race Team e team AkzoNobel
sono i primi a veder pagati i dividendi di
una strategia che li ha portati a navigare
più lontano dalla costa rispetto agli
avversari, nelle prime giornate della quarta
tappa verso Hong Kong

La stagione agonistica versiliese
2018 inizia dai timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin
I giovani velisti impegnati su numerosi
campi di regata da La Spezia a Napoli

Trofeo Campobasso, Day 1: il
campione del mondo Gradoni al
comando
Gradoni, 13 anni, romano e tesserato per il

LE FESTE CON DRIVENOW
Festeggia con eleganza: paga BMW e
MINI al minuto da €0,31

IT'S TIME TO BE CHIC
Gamma Ypsilon tua da 8.950€. TAN
5,95% - TAEG 9,36%
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Concluse Le Trasferte A Napoli E A La Spezia Dei Timonieri Optimist Della Scuola Vela
Mankin.

Il cadetto Manuel Scacciati, dopo
un ottimo secondo posto di
giornata, è quindicesimo assoluto
(su 51). Buoni anche i risultati
della squadra Optimist al Befana
Day di La Spezia. 
Viareggio. 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.
Dopo aver partecipato (dal 3 al 5
gennaio) insieme ad altri sessanta

timonieri della I e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo agonistico
zonale) e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in mare
curato dalla Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo Marcello Paesani), 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 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. Al Befana day, tradizionale appuntamento
zonale ben organizzato all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia, hanno partecipato
complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A causa delle condizioni meteo molto variabili con vento
da sud est è stato possibile disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di
Regata è stato presieduto da Alessandra Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli.

Per la cronaca il Befana Day 2018
è stato vinto dal carrarino Niccolò
Galimberti seguito dallo spezzino
Francesco Barboni e dal genovese
Gabriele Venturino. Prima nel
femminile la spezzina Niamh Ross.
Per i Cadetti, invece, il Trofeo
Marina del Canaletto e il premio
per la prima femminile è andato a
Martina Mulone (CN Ilva) seguita
da Emanuele Puccinelli (CdV
Grosseto) e da Alessandro Baldi
(CN Quercianella). Dopo la
premiazione -durante la quale
vengono consegnati regali tecnici
e non coppe- si è svolta la

tradizionale estrazione a premi per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono per una randa- è
andato a Margherita Pezzella.
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella categoria
Cadetti, è stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo posto nella
settima ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo antistante
il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due squalifiche, ha chiuso la sua
trasferta partenopea al 15° posto assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali). 
Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia
e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti complessivamente, 70 dei quali
provenienti dall’estero) è stato vinto dal campione del mondo Marco Gradoni: il tredicenne
romano ha dominato le regate che si sono svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4 primi posti
nelle sei prove disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna
(Canottieri Marsala). Primo dei napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo
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Unicef, destinato ai Cadetti, è stato
invece vinto da Federico Sparagna
(CNCaposele) che ha dominato sin
dalle prime prove. Seguono Giulio
Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e
Alessandro Di Maggio (Cn Torre
del Greco). A Sophie Fontanesi
(Tognazzi Marine Village) la targa
Irene Campobasso destinata alla
ragazza meglio classificata tra gli
Juniores mentre Melissa Mercuri
(Cv Crotone) è prima fra le
Cadette. Premiato come
concorrente più giovane Davide
Sandonà (Nauticlub Castelfusano,
24 dicembre 2008). La targa Laura

Rolandi al miglior club è stata vinta dal CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al
concorrente proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen
(BSS, Borgà).
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e molto
motivati in questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e 28 gennaio con il
Raduno al CV Torre del Lago Puccini. 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un
unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto
in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha
assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati
Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla
LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.

La stagione agonistica versiliese 2018
inizia dai timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin.
Italia d'argento e di bronzo al
Campionato del Mondo 420 2017 in
Australia
Tommaso Salvetta settimo ai mondiali
420 in Australia
Riva di Traiano -Befana a Vela
Est o ovest, fate il vostro gioco signori
Partita la quarta tappa, rotta su Hong
Kong
Nuove stelle per la quarta tappa della
Volvo Ocean Race
Alberto Bolzan si prende un break:
rientrerà con Team Brunel da Hong
Kong
Arrivato anche AkzoNobel, ora riposo e
lavori a bordo
420 Class World Championship 2017 a
Freemantle, Australia
Mascalzone Latino quinto overall nella
classifica IRC e secondo tra gli IRC
nella divisione “0” alla Rolex Sydney
Hobart n° 73
Dongfeng e Vestas sul podio, Team
Brunel quarto a Melbourne
Agli spagnoli di MAPFRE anche la terza
tappa
Il 24° Trofeo Marcello Campobasso dal
5 al 7 Gennaio 2017 al RYCC Savoia il
meglio della vela giovanile
internazionale
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CONCLUSE LE TRASFERTE A
NAPOLI E A LA SPEZIA DEI

TIMONIERI OPTIMIST DELLA
SCUOLA VELA MANKIN

9 gennaio 2018

Il cadetto Manuel Scacciati, dopo un ottimo secondo posto di giornata, è
quindicesimo assoluto (su 51).
Buoni anche i risultati della squadra Optimist al Befana Day di La Spezia. 
 
Viareggio. 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. Dopo aver
partecipato (dal 3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I e II Zona
Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale) e al 1°
Befana clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in mare
curato dalla Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo Marcello Paesani), 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 Alessia Alfano) mentre nei Cadetti il 18° posto di Samuele Bonifazi, il 20°
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di Matteo Graziani e il 23° di Leo Bisio. Marco Castellano ed Emma Maltese, già
iscritti, hanno dovuto rinunciare perché influenzati. Al Befana day, tradizionale
appuntamento zonale ben organizzato all’interno della diga foranea del Golfo della
Spezia, hanno partecipato complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A causa delle
condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è stato possibile disputare solo
una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato presieduto da
Alessandra Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il

Befana Day 2018 è stato vinto dal carrarino Niccolò Galimberti seguito dallo spezzino Francesco

Barboni e dal genovese Gabriele Venturino. Prima nel femminile la spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti,

invece, il Trofeo Marina del Canaletto e il premio per la prima femminile è andato a Martina Mulone (CN

Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli (CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). Dopo

la premiazione -durante la quale vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si è
svolta la tradizionale estrazione a premi per tutti gli iscritti: quello più ambito -il
buono per una randa- è andato a Margherita Pezzella.
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella
categoria Cadetti, è stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed
ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo
antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due squalifiche,
ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i
suoi parziali). 
Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e

riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti complessivamente, 70 dei quali provenienti

dall’estero) è stato vinto dal campione del mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le

regate che si sono svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4 primi posti nelle sei prove disputate dagli

Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna (Canottieri Marsala). Primo dei

napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato

invece vinto da Federico Sparagna (CNCaposele) che ha dominato sin dalle prime prove. Seguono

Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie

Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene Campobasso destinata alla ragazza meglio

classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è prima fra le Cadette. Premiato come

concorrente più giovane Davide Sandonà (Nauticlub Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura

Rolandi al miglior club è stata vinta dal CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente

proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen.

Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti
e molto motivati in questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e
28 gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini. 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi
uniti in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per
premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto
VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto – 2
settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al
Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio,
alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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Il cadetto Manuel Scacciati, dopo un ottimo secondo posto di giornata, è quindicesimo assoluto (su 51).

Buoni anche i risultati della squadra Optimist al Befana Day di La Spezia.

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. Dopo aver partecipato (dal

3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo

agonistico zonale) e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in mare curato dalla

Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo Marcello Paesani), 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 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. Al Befana

day, tradizionale appuntamento zonale ben organizzato all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia, hanno

partecipato complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è

stato possibile disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato presieduto da Alessandra

Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il Befana Day 2018 è stato vinto dal carrarino Niccolò

Galimberti seguito dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese Gabriele Venturino. Prima nel femminile la spezzina

Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il Trofeo Marina del Canaletto e il premio per la prima femminile è andato a Martina

Mulone (CN Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli (CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). Dopo la

premiazione -durante la quale vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si è svolta la tradizionale estrazione a premi

per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono per una randa- è andato a Margherita Pezzella.

Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella categoria Cadetti, è stato, invece,

impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un

ottimo secondo posto nella settima ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo antistante il

lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due squalifiche, ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto

assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali).

Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e riservato ai timonieri dai

10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti complessivamente, 70 dei quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal campione del

mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le regate che si sono svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4

primi posti nelle sei prove disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna (Canottieri

Marsala). Primo dei napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato

invece vinto da Federico Sparagna (CNCaposele) che ha dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV

Punta Marina) e Alessandro Di Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene

Campobasso destinata alla ragazza meglio classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è prima fra le

Cadette. Premiato come concorrente più giovane Davide Sandonà (Nauticlub Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura

Rolandi al miglior club è stata vinta dal CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente proveniente da più

lontano è andata alle finlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen.

Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e molto motivati in questo inizio di

stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e 28 gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini.
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Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un unico progetto comune,

continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal

Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e

dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI

Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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Concluse le trasferte a Napoli e a La Spezia dei
timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin

Viareggio. 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. Dopo aver partecipato (dal 3 al 5
gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria)
al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale) e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di
allenamento con lezioni a terra e uscite in mare curato dalla Società Vela La Spezia e dal
direttore sportivo Marcello Paesani), 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 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.  
Al Befana day, tradizionale appuntamento zonale ben organizzato all'interno della diga
foranea del Golfo della Spezia, hanno partecipato complessivamente 80 Juniores e Cadetti.
A causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è stato possibile
disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato presieduto
da Alessandra Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. 
Per la cronaca il Befana Day 2018 è stato vinto dal carrarino Niccolò Galimberti seguito
dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese Gabriele Venturino. Prima nel femminile
la spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il Trofeo Marina del Canaletto e il premio per
la prima femminile è andato a Martina Mulone (CN Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli
(CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). 
Dopo la premiazione -durante la quale vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si è
svolta la tradizionale estrazione a premi per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono per
una randa- è andato a Margherita Pezzella.
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella
categoria Cadetti, è stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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. 
Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi
nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se
penalizzato da due squalifiche, ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto
(18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali). 
Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri
Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti complessivamente, 70
dei quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal campione del mondo Marco Gradoni: il
tredicenne romano ha dominato le regate che si sono svolte nell’arco di tre giorni
conquistando 4 primi posti nelle sei prove disputate dagli Juniores. 
Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna (Canottieri Marsala). Primo dei
napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai
Cadetti, è stato invece vinto da Federico Sparagna (CNCaposele) che ha dominato sin dalle
prime prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di Maggio (Cn
Torre del Greco). 
A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene Campobasso destinata alla
ragazza meglio classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è prima fra
le Cadette. Premiato come concorrente più giovane Davide Sandonà (Nauticlub
Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al miglior club è stata vinta dal
CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente proveniente da più lontano è
andata alle finlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen.
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e
molto motivati in questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e 28 gennaio
con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini. 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in
un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro
svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio
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Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e
dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre
del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli
Velici Versiliesi.
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Scuola Vela Mankin, concluse le trasferte a
Napoli e a La Spezia
martedì, 9 gennaio 2018, 10:24

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. Dopo aver partecipato (dal 3 al 5
gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri
della I e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale)
e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in mare
curato dalla Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo Marcello Paesani), 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 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. 

Al Befana day, tradizionale appuntamento zonale ben organizzato all'interno della diga
foranea del Golfo della Spezia, hanno partecipato complessivamente 80 Juniores e
Cadetti. A causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è stato
possibile disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato
presieduto da Alessandra Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la
cronaca il Befana Day 2018 è stato vinto dal carrarino Niccolò Galimberti seguito dallo
spezzino Francesco Barboni e dal genovese Gabriele Venturino. Prima nel femminile la
spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il Trofeo Marina del Canaletto e il premio per
la prima femminile è andato a Martina Mulone (CN Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli
(CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). 

Dopo la premiazione -durante la quale vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si
è svolta la tradizionale estrazione a premi per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono
per una randa- è andato a Margherita Pezzella.Negli stessi giorni, Manuel Scacciati,
vincitore lo scorso anno del Befana Day nella categoria Cadetti, è stato, invece,
impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo
posto nella settima ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo
specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due
squalifiche, ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto
(18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali). Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben
organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14
anni (220 i timonieri iscritti complessivamente, 70 dei quali provenienti dall'estero) è stato
vinto dal campione del mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le
regate che si sono svolte nell'arco di tre giorni conquistando 4 primi posti nelle sei prove
disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna
(Canottieri Marsala). 

Primo dei napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo Unicef,
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destinato ai Cadetti, è stato invece vinto da Federico Sparagna (CNCaposele) che ha
dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e
Alessandro Di Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village)
la targa Irene Campobasso destinata alla ragazza meglio classificata tra gli Juniores
mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è prima fra le Cadette. Premiato come concorrente
più giovane Davide Sandonà (Nauticlub Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura
Rolandi al miglior club è stata vinta dal CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al
concorrente proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa e Amanda
Voutilainen.

Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e
molto motivati in questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e 28
gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini. Anche quest'anno, la Vela in Versilia,
grazie all'impegno e all'attenzione dei sodalizi uniti in un unico progetto comune,
continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni
dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha
assegnato l'organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei
Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre
del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli
Velici Versiliesi.

Questo articolo è stato letto 13 volte.

domenica, 7 gennaio 2018, 18:25

Niente da fare per le zebre
contro la Sanremese
Non si apre bene il 2018 del
Viareggio, superato a domicilio, su di
un manto erboso in condizioni
delporevoli, dalla Sanremese con un
pirotecnico 4-2 dopo l'iniziale
vantaggio al sesto minuto firmato
Nicola Lamioni, al quinto centro in
stagione

giovedì, 4 gennaio 2018, 15:43

La stagione agonistica
versiliese 2018 inizia dai
timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin
Il programma di questa 23^ edizione
prevede per sabato il
perfezionamento delle iscrizioni (dalle
ore 8.30 alle ore 10) e il segnale di
avviso della prima prova alle ore
11.30

venerdì, 29 dicembre 2017, 19:04

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi strapazza
Hockey Thiene 13 a 1
Si è disputata ieri sera la prima
giornata di serie A1 hockey su pista
2017/2018 che ha visto di fronte i
padroni di casa del B&B Service
Hockey Club Forte dei Marmi contro
l'Hockey Thiene

venerdì, 22 dicembre 2017, 13:43

Donazione dei giocatori della
Robur Siena alla Pediatria del
"Versilia"
Domenica 24 dicembre 2017, alle
11.30, il calciatore viareggino
Leonardo Terigi farà visita al reparto
di Pediatria dell'Ospedale Versilia per
regalare una maglia della Robur Siena
(formazione che partecipa al
Campionato di Serie C, Girone A),
firmata da tutti i compagni di squadra

giovedì, 21 dicembre 2017, 21:33

Maranello Corse, per chiudere
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Scuola vela, Viareggio si distingue alla Spezia

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 uKcialmente aperto la stagione agonistica 2018
della Classe Optimist. Dopo aver partecipato (dal 3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I
e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al raduno Gaz (Gruppo agonistico zonale) e al primo Befana
clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in mare curato dalla Società Vela La
Spezia e dal direttore sportivo Marcello Paesani), il cadetto Federico Querzolo e lo juniores Tommaso
Barbuti hanno concluso il ventitresimo Befana Day al sesto posto delle loro categorie.

Da segnalare anche il settimo posto di Federico Lunardi, il nono di Adalberto Parra e il 17esimo di
Margherita Pezzella (seguono negli Juniores 37 Chiara Mori, 42 Alessandro Mattiello, 43 Adele Ferrarini,
47 Francesco Rosi e 49 Alessia Alfano) mentre nei cadetti il 18esimo posto di Samuele Bonifazi, il
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20esimo di Matteo Graziani e il 23esimo di Leo Bisio. Marco Castellano ed Emma Maltese, già iscritti,
hanno dovuto rinunciare perché induenzati. Al Befana day, tradizionale appuntamento zonale ben
organizzato all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia, hanno partecipato complessivamente 80
Juniores e Cadetti. A causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è stato possibile
disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato presieduto da Alessandra
Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il Befana Day 2018 è stato vinto
dal carrarino Niccolò Galimberti seguito dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese Gabriele
Venturino. Prima nel femminile la spezzina Niamh Ross. Per i cadetti, invece, il Trofeo Marina del
Canaletto e il premio per la prima femminile è andato a Martina Mulone (Cn Ilva) seguita da Emanuele
Puccinelli (CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (Cn Quercianella). Dopo la premiazione -durante la quale
vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si è svolta la tradizionale estrazione a premi per tutti gli
iscritti: quello più ambito -il buono per una randa- è andato a Margherita Pezzella.
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella categoria Cadetti, è
stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato a Marcello Campobasso - per lungo tempo presidente della
giuria d’appello della Fiv, considerato ancora oggi uno dei principali artejci della diffusione della vela tra i
giovani a Napoli ed in tutta Italia. Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed ultima prova disputata
dai 51 cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se
penalizzato da due squalijche, ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15esimo posto assoluto
(18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali). Per la cronaca il venticinquesimo Trofeo Campobasso ben
organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i
timonieri iscritti complessivamente, 70 dei quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal campione del
mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le regate che si sono svolte nell’arco di tre
giorni conquistando 4 primi posti nelle sei prove disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv
Roma) e Marco Genna (Canottieri Marsala). Primo dei napoletani, Pietropaolo Orojno del Rycc Savoia,
sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato invece vinto da Federico Sparagna (CNCaposele) che
ha dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di
Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene Campobasso
destinata alla ragazza meglio classijcata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è prima fra
le Cadette. Premiato come concorrente più giovane Davide Sandonà (Nauticlub Castelfusano, 24
dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al miglior club è stata vinta dal Cn Caposele, mentre la Coppa
Branko Stancic al concorrente proveniente da più lontano è andata alle jnlandesi Vanessa e Amanda
Voutilainen.
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e molto motivati in
questo inizio di stagione) è jssato per il jne settimana del 27 e 28 gennaio con il Raduno al Cv Torre del
Lago Puccini.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un unico
progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni
dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato
l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in
singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla Lni Viareggio, alla Società
Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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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.

di Guido Casotti - Roy Lepore
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VIAREGGIO – 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. Dopo aver partecipato (dal 3 al 5 gennaio)

insieme ad altri sessanta timonieri della I e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz

(Gruppo agonistico zonale) e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a

terra e uscite in mare curato dalla Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo Marcello

Paesani), 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 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. Al Befana

day, tradizionale appuntamento zonale ben organizzato all’interno della diga foranea del Golfo

della Spezia, hanno partecipato complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A causa delle

condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è stato possibile disputare solo una delle

tre regate in programma. Il Comitato di Regata è stato presieduto da Alessandra Virdis,

coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il Befana Day 2018 è stato vinto

dal carrarino Niccolò Galimberti seguito dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese

Gabriele Venturino. Prima nel femminile la spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il Trofeo

Marina del Canaletto e il premio per la prima femminile è andato a Martina Mulone (CN Ilva)

seguita da Emanuele Puccinelli (CdV Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). Dopo la

premiazione -durante la quale vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si è svolta la

%



tradizionale estrazione a premi per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono per una randa- è

andato a Margherita Pezzella.

Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella categoria

Cadetti, è stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo

posto nella settima ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo

antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due squalifiche, ha chiuso la

sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali).

Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri

Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti complessivamente, 70 dei

quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal campione del mondo Marco Gradoni: il tredicenne

romano ha dominato le regate che si sono svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4 primi posti

nelle sei prove disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna

(Canottieri Marsala). Primo dei napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo

Unicef, destinato ai Cadetti, è stato invece vinto da Federico Sparagna (CNCaposele) che ha

dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di

Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene

Campobasso destinata alla ragazza meglio classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri

(Cv Crotone) è prima fra le Cadette. Premiato come concorrente più giovane Davide Sandonà

(Nauticlub Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al miglior club è stata vinta

dal CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente proveniente da più lontano è

andata alle finlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen.

Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin (tanti e molto

motivati in questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del 27 e 28 gennaio con il

Raduno al CV Torre del Lago Puccini.

Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un

unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto

in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha

assegnato l’organizzazione (25 agosto – 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati

Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini,

alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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News / Vela: Concluse le trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri ...

Viareggio, 9 gennaio 2018
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. 
 
Dopo aver partecipato (dal 3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta timonieri della I
e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz (Gruppo agonistico
zonale) e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e
uscite in mare curato dalla Società Vela La Spezia e dal direttore sportivo Marcello
Paesani), il Cadetto Federico Querzolo e lo Juniores Tommaso Barbuti hanno
concluso il XXIII Befana Day al sesto posto delle loro categorie.
 

 
Margherita Pezzella vince la vela J Sail

 
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 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. Al Befana day, tradizionale appuntamento zonale ben
organizzato all'interno della diga foranea del Golfo della Spezia, hanno partecipato
complessivamente 80 Juniores e Cadetti.
 
A causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è stato
possibile disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di Regata è
stato presieduto da Alessandra Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti e Lorenza
Reisoli. Per la cronaca il Befana Day 2018 è stato vinto dal carrarino Niccolò
Galimberti seguito dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese Gabriele
Venturino. Prima nel femminile la spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti, invece, il
Trofeo Marina del Canaletto e il premio per la prima femminile è andato a Martina
Mulone (CN Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli (CdV Grosseto) e da Alessandro
Baldi (CN Quercianella). Dopo la premiazione -durante la quale vengono
consegnati regali tecnici e non coppe- si è svolta la tradizionale estrazione a premi
per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono per una randa- è andato a Margherita

Vela: Concluse le trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri
Optimist della Scuola Vela Mankin
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Pezzella.
 

 
Manuel Scacciati a napoli al Trofeo Campobasso

 
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day nella
categoria Cadetti, è stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato 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-. Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed
ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo specchio acqueo
antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se penalizzato da due squalifiche,
ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15° posto assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i
suoi parziali). 
 
Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht Club
Canottieri Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri iscritti
complessivamente, 70 dei quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal campione
del mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le regate che si sono
svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4 primi posti nelle sei prove disputate
dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e Marco Genna (Canottieri
Marsala). Primo dei napoletani, Pietropaolo Orofino del RYCC Savoia, sesto.
 
Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato invece vinto da Federico Sparagna
(CNCaposele) che ha dominato sin dalle prime prove. Seguono Giulio Rossi
Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie
Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la targa Irene Campobasso destinata alla
ragazza meglio classificata tra gli Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è
prima fra le Cadette. Premiato come concorrente più giovane Davide Sandonà
(Nauticlub Castelfusano, 24 dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al miglior club
è stata vinta dal CN Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente
proveniente da più lontano è andata alle finlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen.
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin
(tanti e molto motivati in questo inizio di stagione) è fissato per il fine settimana del
27 e 28 gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini. 
 
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi
uniti in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per
premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto
VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2
settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al
Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio,
alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Buoni risultati per gli 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.

! 9 gennaio 2018

Dopo aver partecipato (dal 3 al 5 gennaio) al Raduno Gaz e al 1° Befana clinic, 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 mentre nei Cadetti il 18° posto di Samuele Bonifazi, il 20° di Matteo
Graziani e il 23° di Leo Bisio.
Al Befana day, tradizionale appuntamento zonale ben organizzato all’interno della diga foranea del Golfo della Spezia, hanno
partecipato complessivamente 80 Juniores e Cadetti.
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin Mankin  è fissato per il fine settimana del 27 e 28
gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un unico progetto comune, continua a
puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola
che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto – 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati
Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica
Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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Conclusa la trasferta dei
giovani timonieri versiliesi

VIAREGGIO – 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 uEcialmente aperto la stagione agonistica 2018 della Classe
Optimist. Dopo aver partecipato (dal 3 al 5 gennaio) insieme ad altri sessanta
timonieri della I e II Zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria) al Raduno Gaz
(Gruppo agonistico zonale) e al 1° Befana clinic (il raduno tecnico di
allenamento con lezioni a terra e uscite in mare curato dalla Società Vela La
Spezia e dal direttore sportivo Marcello Paesani), 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 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 inbuenzati. Al Befana day, tradizionale
appuntamento zonale ben organizzato all’interno della diga foranea del Golfo
della Spezia, hanno partecipato complessivamente 80 Juniores e Cadetti. A
causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est è stato
possibile disputare solo una delle tre regate in programma. Il Comitato di
Regata è stato presieduto da Alessandra Virdis, coadiuvato da Riccardo Incerti
e Lorenza Reisoli. Per la cronaca il Befana Day 2018 è stato vinto dal carrarino
Niccolò Galimberti seguito dallo spezzino Francesco Barboni e dal genovese
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Gabriele Venturino. Prima nel femminile la spezzina Niamh Ross. Per i Cadetti,
invece, il Trofeo Marina del Canaletto e il premio per la prima femminile è
andato a Martina Mulone (CN Ilva) seguita da Emanuele Puccinelli (CdV
Grosseto) e da Alessandro Baldi (CN Quercianella). Dopo la premiazione -
durante la quale vengono consegnati regali tecnici e non coppe- si è svolta la
tradizionale estrazione a premi per tutti gli iscritti: quello più ambito -il buono
per una randa- è andato a Margherita Pezzella.
Negli stessi giorni, Manuel Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day
nella categoria Cadetti, è stato, invece, impegnato nel Trofeo intitolato a
Marcello Campobasso -per lungo tempo presidente della Giuria d’Appello della
FIV, considerato ancora oggi uno dei principali artekci della diffusione della
vela tra i giovani a Napoli ed in tutta Italia-. Dopo un ottimo secondo posto
nella settima ed ultima prova disputata dai 51 cadetti scesi nel suggestivo
specchio acqueo antistante il lungomare di Napoli, Manuel, anche se
penalizzato da due squalikche, ha chiuso la sua trasferta partenopea al 15°
posto assoluto (18,16,dsq,10,ufd,10,2 i suoi parziali).
Per la cronaca il XXV Trofeo Campobasso ben organizzato dal Reale Yacht
Club Canottieri Savoia e riservato ai timonieri dai 10 ai 14 anni (220 i timonieri
iscritti complessivamente, 70 dei quali provenienti dall’estero) è stato vinto dal
campione del mondo Marco Gradoni: il tredicenne romano ha dominato le
regate che si sono svolte nell’arco di tre giorni conquistando 4 primi posti nelle
sei prove disputate dagli Juniores. Seguono Davide Nuccorini (Cdv Roma) e
Marco Genna (Canottieri Marsala). Primo dei napoletani, Pietropaolo Orokno
del RYCC Savoia, sesto. Il Trofeo Unicef, destinato ai Cadetti, è stato invece
vinto da Federico Sparagna (CNCaposele) che ha dominato sin dalle prime
prove. Seguono Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e Alessandro Di
Maggio (Cn Torre del Greco). A Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) la
targa Irene Campobasso destinata alla ragazza meglio classikcata tra gli
Juniores mentre Melissa Mercuri (Cv Crotone) è prima fra le Cadette. Premiato
come concorrente più giovane Davide Sandonà (Nauticlub Castelfusano, 24
dicembre 2008). La targa Laura Rolandi al miglior club è stata vinta dal CN
Caposele, mentre la Coppa Branko Stancic al concorrente proveniente da più
lontano è andata alle knlandesi Vanessa e Amanda Voutilainen.
Il prossimo appuntamento per i timonieri versiliesi della Scuola Valentin
Mankin (tanti e molto motivati in questo inizio di stagione) è kssato per il kne
settimana del 27 e 28 gennaio con il Raduno al CV Torre del Lago Puccini.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei
sodalizi uniti in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è
proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e
dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato
l’organizzazione (25 agosto – 2 settembre) della Coppa Primavela e dei
Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al Circolo
Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina
e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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