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Concluso il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri,  
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                    COMUNICATO STAMPA N 32 
Concluso il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist. 

Ottima prestazione dei timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin e grande successo di partecipazione. 
Tommaso Barbuti vince negli Juniores e Manuel Scacciati nei Cadetti. 

Le acque di Viareggio hanno ospitato l’edizione 2018 organizzata dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo 
Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina. 

Viareggio.  Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti nati dal 
2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione del Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato 
quest’anno nel tratto di mare antistante il porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del 
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina e valido anche come quinta prova del 
Campionato Zonale Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che si 
svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato istituito dal figlio 
Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia. 
Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio, domenica è stato possibile 
portare a termine come da programma e con la massima sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto 
lavoro del Comitato di Regata (presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo Tessi, Franco 
Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste (presieduto da Valentina 
Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di tutto il personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della 
Capitaneria di Porto di Viareggio.  
Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti (CVTLP) si è imposto nella 
categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata 
anche come prima femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e 
Adalberto Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP).  
Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo dello scorso anno 
(Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo 
posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato 
Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile Cadetti è 
stata Anna Lucia de Santis (CN Quercianella, settima assoluta) 
Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il quarto 
anno consecutivo l’ambito Trofeo Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base 
alla somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve 
appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la prima offerta da 
Raffaello Astorri e destinata al 1° classificato  Juniores, mentre la seconda assegnata ad estrazione fra i 
Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti e ad Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca).  
“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e dei risultati che 
la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago 
Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare, confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora- ha 
affermato il Consigliere del CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche 
un buon test in vista dei due principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a fine agosto. 
Per la prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo si 
svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra soddisfazione quando nei mesi scorsi ci è stato comunicato dalla 
Federazione Italiana Vela che l’organizzazione dei due principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata 
affidata al Club Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del Lago Puccini, 
Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 
agosto scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC e 
verranno assegnate la Coppa Primavela (nati nel 2009), la Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007). 
Dal 29 agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati agli Under 
16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X 
Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati 
dai loro istruttori e da numerosi genitori), l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte 



dei Circoli ma per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport affiancato dal fornitore 
ufficiale FIV USail. Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca 
del Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment 
Viareggio e la rete di aziende di nautica toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul 
patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio e 
Autorità Portuale Regionale.” 
Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che alla premiazione 
dimostrando ancora una volta la sua vicinanza, l’impegno e l’affetto verso la vela giovanile, ha ricordato il doppio 
appuntamento del prossimo mese, sottolineando l’importanza di eventi ed iniziative che creano un ricambio 
generazionale nella Vela, insegnando ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il 
lago e il territorio. 
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Vela, ottima prestazione dei
timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin

di: Marco Pomella | Pubblicato il 23/07/2018 at 14:59.

Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e
31 Cadetti nati dal 2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione del Trofeo
Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato quest’anno nel tratto di mare
antistante il porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia con la collaborazione
del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina e
valido anche come quinta prova del Campionato Zonale Optimist 2018. Un
vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che si
svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e
che è stato istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto
yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia.
Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il
peggio, domenica è stato possibile portare a termine come da programma e
con la massima sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto lavoro
del Comitato di Regata (presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da
Alessandra Virdis, Carlo Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e
Gian Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste (presieduto da Valentina
Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di tutto il personale a terra e in mare
con l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.
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Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso
Barbuti (CVTLP) si è imposto nella categoria Juniores anticipando nell’ordine
Filippo Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche
come prima femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia
Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP).
Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha
bissato il successo dello scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i
suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo
posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico
Querzolo (3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e
Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile Cadetti è
stata Anna Lucia de Santis (CN Quercianella, settima assoluta)
Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è
pertanto aggiudicato per il quarto anno consecutivo l’ambito Trofeo Astorri
che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base alla
somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio,
di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla
Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la prima offerta da Raffaello
Astorri e destinata al 1° classificato Juniores, mentre la seconda assegnata
ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti e ad
Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca).
“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui
campi di regata e dei risultati che la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa
dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare, confermando la
validità del lavoro svolto sino ad ora- ha affermato il Consigliere del CNV e fra
i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche un
buon test in vista dei due principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno
proprio a Viareggio a fine agosto. Per la prima volta nella loro storia, infatti, la
Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo si svolgeranno in
Versilia. E’ innegabile la nostra soddisfazione quando nei mesi scorsi ci è
stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che l’organizzazione dei due
principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata affidata al Club
Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI
Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto
scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle Classi Optimist,
Techno 293 OD, O’Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela (nati
nel 2009), la Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007). Dal 29
agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in
singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist,
Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth,
O’Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di presenze previste (un
migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori),
l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei
Circoli ma per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport
affiancato dal fornitore ufficiale FIV USail. Official sponsor, invece, saranno
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall,
Bertacca Sail Equipment Viareggio e la rete di aziende di nautica toscana
Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul patrocinio di
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di
Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale.”
Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia
alle regate che alla premiazione dimostrando ancora una volta la sua
vicinanza, l’impegno e l’affetto verso la vela giovanile, ha ricordato il doppio
appuntamento del prossimo mese, sottolineando l’importanza di eventi ed
iniziative che creano un ricambio generazionale nella Vela, insegnando ai
giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il
lago e il territorio.
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Concluso Il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, Quinta Tappa Dello Zonale Optimist.
Ottima prestazione dei timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin
e grande successo di
partecipazione.Tommaso Barbuti
vince negli Juniores e Manuel
Scacciati nei Cadetti. Le acque di
Viareggio hanno ospitato l’edizione
2018 organizzata dal Club Nautico
Versilia con la collaborazione del
Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica
Viareggina.
Viareggio.  Sessanta timonieri
della Classe Optimist (29 Juniores
nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti
nati dal 2007 al 2009) hanno
animato la quarta edizione del

Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato quest’anno nel tratto di mare antistante il
porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina e valido anche come quinta prova del Campionato
Zonale Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che si
svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato istituito
dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del
Club Nautico Versilia.
Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio, domenica
è stato possibile portare a termine come da programma e con la massima sicurezza le tre prove
previste grazie anche al perfetto lavoro del Comitato di Regata (presieduto da Stefano Giusti,
coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian
Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste (presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti
Vecchi), e di tutto il personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della Capitaneria di
Porto di Viareggio. 
Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti (CVTLP) si è
imposto nella categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo Pasquali (CV Castiglion d/P),
Margherita Pezzella premiata anche come prima femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP),
Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP). 
Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo dello
scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN
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Quercianella 4,5,1). Terzo posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin,
Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e Gregorio
Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile Cadetti è stata Anna Lucia de Santis
(CN Quercianella, settima assoluta)
Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato
per il quarto anno consecutivo l’ambito Trofeo Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore
della classifica stilata in base alla somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo
stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla
Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1°
classificato Juniores, mentre la seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece,
andate a Tommaso Barbuti e ad Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca). 
“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e
dei risultati che la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa dall’impegno del Club Nautico Versilia,
del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare,
confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora- ha affermato il Consigliere del CNV e fra i
promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche un buon test in vista dei
due principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a fine agosto. Per la
prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo
si svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra soddisfazione quando nei mesi scorsi ci è stato
comunicato dalla Federazione Italiana Vela che l’organizzazione dei due principali eventi della
stagione giovanile 2018 era stata affidata al Club Nautico Versilia come capofila dei circoli
organizzatori Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con
la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i
giovani velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC e verranno assegnate
la Coppa Primavela (nati nel 2009), la Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007).
Dal 29 agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo,
riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7,
Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di
presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori),
l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei Circoli ma per tutto il
territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV USail.
Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del
Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca
Sail Equipment Viareggio e la rete di aziende di nautica toscana Navigo. I prestigiosi
appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale.”
Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che alla
premiazione dimostrando ancora una volta la sua vicinanza, l’impegno e l’affetto verso la vela
giovanile, ha ricordato il doppio appuntamento del prossimo mese, sottolineando l’importanza di
eventi ed iniziative che creano un ricambio generazionale nella Vela, insegnando ai giovani non
solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio. 
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DUE GIORNATE PERFETTE PER I DRAGONI E LA PIGATO REGATTA
19 luglio - Lo scorso week end Imperia ha regalato ai Dragoni due giornate perfette per regattare. 
Sabato tre prove con 8 nodi di vento da levante salito a 15 nodi durante la terza prova, domenica 
vento da ponente da 8 a 14 nodi. Leader indiscusso Chis Bull (GBR 773) che ha sempre tagliato la 
linea di arrivo davanti a Little Diva timonato da Michele Benvenuti, con Mario e Andrea Quaranta 
(Porto Maurizio YC), recentemente laureatosi Campione Italiano. Al terzo posto Fafnir di Alberto 
Marconi (YC Italiano). Ottima la regia di Fulvio Parodi, presidente del Porto Maurizio YC e del Comitato 
di Regata.  
Sabato sera piacevole serata in mezzo agli olivi alle Mignole, molto apprezzata ln particolare dagli 
Inglesi che durante la premiazione hanno ringraziato per le regate e l'accoglienza.
Classifica http://www.primazona.org/dragone_PigatoRegatta_2018.htm
(Assodragone)

ALESSIO E LA VELA
23 luglio - Alessio Cindolo, tesserato Yacht Club Italiano, è uno degli atleti emergenti nella classe 
Optimist. Lo abbiamo conosciuto e intervistato mettendo in evidenza tutti gli aspetti che stanno alla 
base della sua grande passione. 
Video 
(Marco Callai - Liguria Sport)

MONDIALI GIOVANILI: 3 MEDAGLIE DI CLASSE ED UN TERZO POSTO TRA LE NAZIONI 
21 luglio - Due medaglie d’argento ed una di bronzo è il risultato degli atleti azzurri impegnati ai 
Campionati Mondiali di Vela Giovanile che si sono da poco conclusi a Corpus Christi, in Texas. Quindi 
tre medaglie di classe ed un’altra ben meritata nella classifica per Nazioni, l’Italia si qualifica infatti 
terza nella lunga lista di 66 squadre nazionali, dietro ai padroni di casa, gli Stati Uniti e ai 
neozelandesi.
Le medaglie azzurre per classi vanno a Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) nell’RS:X maschile, un 
argento già arrivato ieri con una prova di anticipo; ad Andrea Spagnolli con Giulia Fava (FV Malcesine/ 
AV Civitavecchia) l'argento nei Nacra 15 arriva per merito di un team formatosi da poco, Giulia aveva 

https://www.youtube.com/watch?v=8f6-QqGStOc


già vinto la medaglia di bronzo nei 420 ai Mondiali l’anno scorso a Sanya; e poi c’è il bronzo di Giorgia 
Speciale nell’RS:X femminile, che la conferma tra le migliori del mondo, dopo l’argento vinto lo scorso 
anno.
Leggi tutto     -     Sito web 
(FIV)

VELA GIOVANILE, C'È UN'ITALIA CHE VA FORTE
21 luglio - Finisce il Mondiale World Sailing Youth: tre medaglie su nove classi, due argenti e un 
bronzo, terzo posto finale, superati di un soffio dalla Nuova Zelanda alle spalle dei dominatori USA: 
averceli di bilanci così da esibire nella vela, chessò: alle Olimpiadi. Bravi i ragazzi, brava la capo 
missione Sensini, che a certe cose è avvezza e che evidentemente sa trasferire grinta e voglia di 
spaccare il mondo ai giovanissimi adepti di una squadra bella e solare. 
Le storie degli azzurrini, i meriti di Alessandra Sensini, le radici dei successi. Special Report Texas
Leggi tutto e ammira i quattro video pazzeschi 
(Saily.it)

MERAVIGLIE MONDIALI YOUTH TEXAS
21 luglio - Non perdetevela: il clima unico alla conclusione di un Mondiale Giovanile della vela: sorrisi, 
abbracci, lacrime, solidarietà, amicizia, ricordi che resteranno una vita. Il tutto sullo sfondo di mare, 
barche e vele che sbattono. 
Photo gallery 
(Saily.it)

ITALIA PRIMA NELLA CLASSIFICA PER NAZIONI DELL’EUROPEO OPTIMIST 2018
22 luglio - Conclusosi il 29 giugno con la medaglia d’oro conquistata da Alex Demurtis e di bronzo da 
Lorenzo Pezzilli; oggi arriva un’altra buona notizia per l’Italia della classe Optimist.
L’organizzazione dell’Europeo Optimist 2018 - svoltosi a Scheveningen in Olanda dal 20 al 30 giugno - 
fa sapere che i calcoli iniziali riguardanti la classifica per nazione contenevano degli errori. Pertanto - 
in seguito al ricalcolo - l’Italia conquista la medaglia d’oro con 363 punti, seguita dalla Germania con 
445 e dalla Spagna con 460.
L’organizzazione si scusa per l’inconveniente e fa i complimenti ai tre team che occupano il podio.
(FIV)

OPTIMIST D’ORO – TROFEO SAI DI ZAVATTARO – TROFEO CITTA’ DI DESENZANO
Storica regata dedicata da oltre cinquant’anni ai giovanissimi atleti della Classe Optimist
23 luglio - Nel pomeriggio di sabato vento medio forte che ha messo alla prova i giovani timonieri, 
domenica invece giornata più tranquilla sia nella mattinata che nel pomeriggio. Al termine delle sei 
impegnative prove, la classifica ha visto le femmine dominare sui maschi sia nella cat. Juniores che 
nella cat. Cadetti.
Ottimo risultato per Benedetta Valerio (figlia d’are) che si aggiudica sia la classifica Juniores che il 
Trofeo SAI di Zavattaro e permette al suo circolo, SCG Salò, di portare a casa anche il Trofeo perpetuo 
Città di Desenzano. Al 2° posto Scorrano Vanessa (FVPeschiera) e 3° Fabbrica Marco (CNBardolino). 
Tonoli Letizia (CVGargnano) è 3^ della cat. Femminile.
Nei Cadetti il podio è per Brigantini Carola (CNBardolino) seguita da Rossi Lorenzo (SCG Salò) e da 
Vicentini Annalisa (CVGargnano). Terza nella cat. Femminile Cadetti è Avanzini Anna (CNBardolino).
Il CN Bardolino si aggiudica il Trofeo Memorial Sergio Perisic.
Alla premiazione hanno partecipato l’Assessore allo Sport del Comune di Desenzano, Francesca Cerini, 
e il Presidente della XIV^ Zona FIV, Rodolfo Bergamaschi.
Un grazie al coach Davide e all’ottimo lavoro del Comitato presieduto da Paolo Egua.
(Fraglia Vela Desenzano)

CONCLUSO IL TROFEO CHALLENGE EZIO ASTORRI, 5a TAPPA DELLO ZONALE OPTIMIST
Ottima prestazione dei timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
Tommaso Barbuti vince negli Juniores e Manuel Scacciati nei Cadetti.
23 luglio - Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti 
nati dal 2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione del Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, 
organizzato quest’anno nel tratto di mare antistante il porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia con 
la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina e valido 
anche come quinta prova del Campionato Zonale Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi, 
per il tradizionale appuntamento che si svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di 
Torre del Lago e che è stato istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto 
yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia.
Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio, domenica è 
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stato possibile portare a termine come da programma e con la massima sicurezza le tre prove previste
grazie anche al perfetto lavoro del Comitato di Regata e di tutto il personale a terra e in mare con 
l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. 
Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti (CVTLP) si è 
imposto nella categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo Pasquali (CV Castiglion d/P), 
Margherita Pezzella premiata anche come prima femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), 
Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP). 
Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo dello scorso 
anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 
4,5,1). Terzo posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Querzolo 
(3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano). 
Prima nella classifica femminile Cadetti è stata Anna Lucia de Santis (CN Quercianella, settima 
assoluta)
Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il 
quarto anno consecutivo l’ambito Trofeo Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica 
stilata in base alla somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui 
almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele 
Millennium (la prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1° classificato Juniores, mentre la 
seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti e ad 
Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca). 
Sulla pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd a breve tutte le foto della premiazione 
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)

CON 4 PROVE INIZIATO A TORBOLE IL WINDSURFER WORLD TROPHY
21 luglio - Nonostante il tempo molto perturbato e il nulla di fatto del primo giorno, al Windsurfer 
World Trophy in programma al Circolo Surf Torbole fino a domenica, si sono riuscite a disputare - tra 
un temporale e l’altro - quattro regate con vento da nord che è soffiato fin dalla mattina, quando il 
Comitato di regata FIV ha dato la partenza verso le 8:30 alla flotta dei cento atleti iscritti nelle diverse 
categorie femminile, leggeri, medio-leggeri, medio-pesanti e pesanti. Tutto sommato è stata una 
giornata positiva, perchè le previsioni e il tempo avuto potevano riservare molto peggio con più 
pioggia e assenza di vento; invece il vento da nord ha tenuto e si son riuscite ad incastrare le diverse 
prove tra un temporale e l’altro, eventi che hanno bersagliato il Lago di Garda per tutto il giorno, 
anche se in maniera più importante nella parte più a sud. Il Garda Trentino si è così riempito delle vele
multicolor caratteristiche della classe "Windsurfer", classe che ha rappresentato il più importante 
monotipo della storia del windsurf e che oggi sta rivivendo una nuova giovinezza tra grandi campioni 
degli anni passati e nuove generazioni, che apprezzano la regata con questa tavole, che sanno offrire 
al regatante un particolare “gusto” nelle scelte tattiche di bolina e poppa. E in acqua, dopo la serata di 
beneficienza di venerdì sera organizzata al Circolo Surf Torbole a sostegno di "Noi per loro Onlus”, è 
stata una bella battaglia agonistica unita ad uno spettacolo che ha esaltato il contrasto dei colori delle 
vele sul cielo plumbeo dovuto all’avvicinarsi dei temporali. La prima prova è quella che ha avuto 
condizioni di vento più sostenuto, ma per tutta la giornata il vento è oscillato dai 6 ai 15 nodi. 
Tra i pesi leggeri ha dominato il romano Andrea Marchesi (AVSabazia), che ha piazzato tre primi e un 
terzo, poi scartato con l’inserimento della quarta regata. Alle sue spalle Alessandro Minei (Albaria 
Palermo), terzo il francese Le Ven. Nella classifica assoluta ottimi piazzamenti delle ragazze e in 
particolar modo delle nuove leve del Circolo Surf Torbole: Sofia Renna è prima di categoria e seconda 
nella classifica generale provvisoria: è stata particolarmente brava nella quarta e ultima regata, che ha
vinto. Alle sue spalle un’altrettanto brava Marta Tanas, quarta assoluta nel raggruppamento dei pesi 
leggeri e medio-leggeri con cui la categoria femminile regata. Terza Celine Bordier (Tognazzi Village). 
Nella categoria dei pesi medio-leggeri primo (settimo assoluto) l’austriaco Christoph Sieber, oro 
olimpico a Sydney nelle tavole a vela e tornato in acqua per il grande spirito di gruppo e grande 
amicizia che lo lega alla comunità windsurfistica italiana; a seguire i due palermitani Massimiliano 
Casagrande e Giovanni Di Stefano (Albaria Mondello).
Hanno avuto partenza separata (5’ dopo i precedenti) i raggruppamenti di peso medio-pesanti e 
pesanti: nella prima categoria in testa un altro nome conosciuto nel circuito olimpico di qualche anno 
fa, il palermitano Riccardo Giordano, che vanta tre partecipazioni tra Barcellona, Atlanta e Atene. 
Giordano ha vinto tre prove e piazzato un terzo parziale ed è primo davanti di soli 2 punti al 
piombinese Alessandro Torzoni. Al terzo posto ancora una volta un atleta di casa, Riccardo Renna. Nel 
raggruppamento “pesanti” al comando il romano Giuseppe Barone, seguito dall’olandese Elfring; terzo 
il palermitano Francesco Lentini (CV Sicilia).
Domenica, ultimo giorno di regate, il Windsurf World Trophy prevede una regata “Long distance” della 
distanza di 14 Km, con partenza alle ore 8:00 in un percorso tra Torbole, Ponale, Corno di Bò, con 
ritorno al Circolo Surf Torbole.
Classifica donne/leggeri/medio-leggeri     -    medio pesanti e pesanti 
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IV Trofeo Challenge Ezio Astorri

Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti nati dal 2007 al 2009) hanno animato

la quarta edizione del Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato quest’anno nel tratto di mare antistante il porto

di Viareggio dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica

Viareggina e valido anche come quinta prova del Campionato Zonale Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi,

per il tradizionale appuntamento che si svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è

stato istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico

Versilia.

Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio, domenica è stato possibile portare a

termine come da programma e con la massima sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto lavoro del Comitato

di Regata (presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito

Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste (presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi),

e di tutto il personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti (CVTLP) si è imposto nella categoria

Juniores anticipando nell’ordine Filippo Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche come prima

femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto Parra (Scuola Vela

Mankin-CVTLP).

Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo dello scorso anno (Scuola Vela

Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo posto per un altro

portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV

Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile Cadetti è stata Anna Lucia de Santis (CN

Quercianella, settima assoluta)

Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il quarto anno

consecutivo l’ambito Trofeo Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base alla somma dei

punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores

e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1°

classificato Juniores, mentre la seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti e ad

Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca).

“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola

Vela Mankin, creata due anni fa dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della

Società Velica Viareggina, continua a dare, confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora- ha affermato il Consigliere

del CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche un buon test in vista dei due

principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a fine agosto. Per la prima volta nella loro storia,

infatti, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo si svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra

soddisfazione quando nei mesi scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che l’organizzazione dei due

principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata affidata al Club Nautico Versilia come capofila dei circoli

organizzatori Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il

Comitato Circoli Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle Classi Optimist,

Techno 293 OD, O'Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela (nati nel 2009), la Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/7-23/15640/iv-trofeo-challenge-ezio-astorri.jpeg?


 

Presidente (2007). Dal 29 agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati

agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X

Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro

istruttori e da numerosi genitori), l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei Circoli ma

per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV USail. Official

sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lusben, Perini

Navi Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment Viareggio e la rete di aziende di nautica

toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di

Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale.”

Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che alla premiazione dimostrando

ancora una volta la sua vicinanza, l’impegno e l’affetto verso la vela giovanile, ha ricordato il doppio appuntamento del

prossimo mese, sottolineando l’importanza di eventi ed iniziative che creano un ricambio generazionale nella Vela,

insegnando ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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Gli Optimist invadono
Viareggio
VELA - Sessanta timonieri della Classe Optimist
hanno animato la quarta edizione del Trofeo
Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato
quest’anno nel tratto di mare antistante il porto
di Viareggio dal Club Nautico Versilia con la
collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina.
! 23 luglio 2018

Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola
Vela Mankin Tommaso Barbuti si è imposto nella
categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo
Pasquali e Margherita Pezzella premiata anche come
prima femminile Juniores. Nella categoria Cadetti, invece,
il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo
dello scorso anno. Il Circolo Velico Torre del Lago si è
aggiudicato per il quarto anno consecutivo l’ambito
Trofeo Astorri .

di Redazione

"

http://www.noitv.it/category/sport/


24/7/2018 NAVIGAMUS BLOG A VELA: Concluso con successo il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist

http://www.navigamus.info/2018/07/concluso-con-successo-il-iv-trofeo.html 1/5

IL PRIMO E UNICO BLOG DI VELA DIRETTAMENTE DALLA MIA BARCA

NAVIGAMUS BLOG A VELA

Home page CHI SONO CONTATTI SOSTIENI IL MIO BLOG VUOI PROVARE GRATIS LA VELA ? ADVERTISING & PRESS OFFICE

lunedì 23 luglio 2018

Concluso con successo il IV Trofeo Challenge Ezio
Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist

 
Viareggio.  Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e
31 Cadetti nati dal 2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione del Trofeo Challenge
Memorial Ezio Astorri, organizzato quest’anno nel tratto di mare antistante il porto di
Viareggio dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e della Società Velica Viareggina e valido anche come quinta prova del
Campionato Zonale Optimist 2018. 
 
Un vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che si svolge ad anni
alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato istituito dal figlio
Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club
Nautico Versilia.
Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio,
domenica è stato possibile portare a termine come da programma e con la massima
sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto lavoro del Comitato di Regata
(presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo Tessi, Franco
Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste
(presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di tutto il personale a
terra e in mare con l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. 
Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti
(CVTLP) si è imposto nella categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo Pasquali (CV
Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche come prima femminile Juniores
(Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto Parra
(Scuola Vela Mankin-CVTLP). 
Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo
dello scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo
Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo posto per un altro portacolori della Scuola
Vela Valentin Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV
Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile Cadetti
è stata Anna Lucia de Santis (CN Quercianella, settima assoluta)
Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto
aggiudicato per il quarto anno consecutivo l’ambito Trofeo Astorri che viene assegnato al
Circolo vincitore della classifica stilata in base alla somma dei punteggi dei primi tre
timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla
classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la prima
offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1° classificato Juniores, mentre la seconda
assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti e ad
Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca). 
“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di
regata e dei risultati che la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa dall’impegno del Club
Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, continua a dare, confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora- ha
affermato il Consigliere del CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo
Astorri è stato anche un buon test in vista dei due principali eventi giovanili 2018 che si
svolgeranno proprio a Viareggio a fine agosto. 
Per la prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani
Giovanili in singolo si svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra soddisfazione quando
nei mesi scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che l’organizzazione
dei due principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata affidata al Club Nautico
Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del Lago Puccini,
Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici
Versiliesi. 
Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle Classi Optimist,
Techno 293 OD, O'Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela (nati nel 2009), la
Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007). Dal 29 agosto al 2 settembre,
invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e
Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F,
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Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di
presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi
genitori), l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei
Circoli ma per tutto il territorio. 
Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV USail.
Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione
Banca del Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione Carnevale di
Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment Viareggio e la rete di aziende di nautica toscana
Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul patrocinio di Regione
Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio e
Autorità Portuale Regionale.”
Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate
che alla premiazione dimostrando ancora una volta la sua vicinanza, l’impegno e l’affetto
verso la vela giovanile, ha ricordato il doppio appuntamento del prossimo mese,
sottolineando l’importanza di eventi ed iniziative che creano un ricambio generazionale
nella Vela, insegnando ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e
rispettare il mare, il lago e il territorio.
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CONCLUSO IL IV TROFEO
CHALLENGE EZIO ASTORRI,

QUINTA TAPPA DELLO ZONALE
OPTIMIST

23 luglio 2018

Ottima prestazione dei timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin e grande
successo di partecipazione.
Tommaso Barbuti vince negli Juniores e Manuel Scacciati nei Cadetti.
Le acque di Viareggio hanno ospitato l’edizione 2018 organizzata dal Club Nautico
Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina.
 
Viareggio.  Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al
2006 e 31 Cadetti nati dal 2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione del
Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato quest’anno nel tratto di mare
antistante il porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia con la collaborazione del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina e valido
anche come quinta prova del Campionato Zonale Optimist 2018. Un vero record di
presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che si svolge ad anni alterni nelle
acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato istituito dal figlio
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Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del
Club Nautico Versilia.
Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il
peggio, domenica è stato possibile portare a termine come da programma e con la
massima sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto lavoro del Comitato
di Regata (presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo
Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del Comitato
di Proteste (presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di tutto
il personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto
di Viareggio. 
Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti
(CVTLP) si è imposto nella categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo
Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche come prima
femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN
Castiglioncello), e Adalberto Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP). 
Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il
successo dello scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali)
precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo posto per un altro
portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che ha
anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano).
Prima nella classifica femminile Cadetti è stata Anna Lucia de Santis (CN
Quercianella, settima assoluta)
Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto
aggiudicato per il quarto anno consecutivo l’ambito Trofeo Astorri che viene
assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base alla somma dei punteggi
dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve
appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele
Millennium (la prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1°
classificato Juniores, mentre la seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono,
invece, andate a Tommaso Barbuti e ad Emanuele Signorini (Ita 8214, CV
Pietrabianca). 
“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi
di regata e dei risultati che la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa dall’impegno
del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società
Velica Viareggina, continua a dare, confermando la validità del lavoro svolto sino ad
ora- ha affermato il Consigliere del CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio
Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche un buon test in vista dei due principali
eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a fine agosto. Per la
prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani
Giovanili in singolo si svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra soddisfazione
quando nei mesi scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che
l’organizzazione dei due principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata
affidata al Club Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico
Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI
Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in
acqua i giovani velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC e
verranno assegnate la Coppa Primavela (nati nel 2009), la Coppa Cadetti (2008) e
la Coppa del Presidente (2007). Dal 29 agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta
dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17
selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno
293 OD, RS:X Youth, O’Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di presenze
previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori),
l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei Circoli



 

ma per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport affiancato dal
fornitore ufficiale FIV USail. Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi
Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment
Viareggio e la rete di aziende di nautica toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti,
potranno, inoltre contare, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio e Autorità Portuale
Regionale.”
Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle
regate che alla premiazione dimostrando ancora una volta la sua vicinanza,
l’impegno e l’affetto verso la vela giovanile, ha ricordato il doppio appuntamento del
prossimo mese, sottolineando l’importanza di eventi ed iniziative che creano un
ricambio generazionale nella Vela, insegnando ai giovani non solo ad andare in
barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina.

Viareggio.

Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti nati

dal 2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione del Trofeo Challenge Memorial Ezio

Astorri, organizzato quest’anno nel tratto di mare antistante il porto di Viareggio dal Club

Nautico Versilia con la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della

Società Velica Viareggina e valido anche come quinta prova del Campionato Zonale

Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che si

svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato

istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti

anni socio del Club Nautico Versilia. Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente

avessero fatto temere il peggio, domenica è stato possibile portare a termine come da

programma e con la massima sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto lavoro

del Comitato di Regata (presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo

Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del Comitato di

Proteste (presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di tutto il

personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto di

Viareggio. Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso

Barbuti (CVTLP) si è imposto nella categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo

Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche come prima femminile

Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto

Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP). 

Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo

dello scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro

Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin

Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e

Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile Cadetti è stata Anna

Lucia de Santis (CN Quercianella, settima assoluta) Grazie ai risultati dei propri portacolori,

il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il quarto anno consecutivo

l’ambito Trofeo Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base

alla somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui

almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. 

Le due vele Millennium (la prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1°



classificato Juniores, mentre la seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece,

andate a Tommaso Barbuti e ad Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca). “Siamo

molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e dei

risultati che la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa dall’impegno del Club Nautico

Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua

a dare, confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora- ha affermato il Consigliere del

CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche un buon

test in vista dei due principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a

fine agosto. Per la prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati

Italiani Giovanili in singolo si svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra soddisfazione

quando nei mesi scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che

l’organizzazione dei due principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata affidata al

Club Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del Lago

Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli

Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle

Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela (nati

nel 2009), la Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007). Dal 29 agosto al 2

settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati agli

Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial

F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di

presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi

genitori), l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei Circoli

ma per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport affiancato dal

fornitore ufficiale FIV USail. Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio

di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione

Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment Viareggio e la rete di aziende di

nautica toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul

patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di

Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale.” Anche il Presidente della II Zona Fiv,

Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che alla premiazione dimostrando

ancora una volta la sua vicinanza, l’impegno e l’affetto verso la vela giovanile, ha ricordato il

doppio appuntamento del prossimo mese, sottolineando l’importanza di eventi ed

iniziative che creano un ricambio generazionale nella Vela, insegnando ai giovani non solo



ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.

Nella foto in alto l'arrivo della regata.

 (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.luccasportiva.it/lucca-

sportiva-articoli.php?id=397)  (https://twitter.com/intent/tweet?text=Il Circolo Velico

Torre del Lago si è aggiudicato per il quarto anno consecutivo l’ambito Trofeo Astorri

&url=http://www.luccasportiva.it/lucca-sportiva-articoli.php?id=397) 

(https://plus.google.com/share?url=http://www.luccasportiva.it/lucca-sportiva-

articoli.php?id=397)

La gioia dei giovani velisti versiliesi dopo la
vittoria del prestigioso Trofeo
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Concluso con successo il IV Trofeo Challenge
Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist
lunedì, 23 luglio 2018, 15:03

Sessanta timonieri della Classe Optimist (29
Juniores nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti nati
dal 2007 al 2009) hanno animato la quarta
edizione del Trofeo Challenge Memorial Ezio
Astorri, organizzato quest'anno nel tratto di
mare antistante il porto di Viareggio dal Club
Nautico Versilia con la collaborazione del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della
Società Velica Viareggina e valido anche come quinta prova del Campionato Zonale
Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che
si svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato
istituito dal figlio Raffaello per ricordare l'Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti
anni socio del Club Nautico Versilia.Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente
avessero fatto temere il peggio, domenica è stato possibile portare a termine come da
programma e con la massima sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto
lavoro del Comitato di Regata (presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Alessandra
Virdis, Carlo Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del
Comitato di Proteste (presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di
tutto il personale a terra e in mare con l'immancabile supporto della Capitaneria di Porto
di Viareggio. Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso
Barbuti (CVTLP) si è imposto nella categoria Juniores anticipando nell'ordine Filippo
Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche come prima femminile
Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto
Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP). Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa
Manuel Scacciati ha bissato il successo dello scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP,
1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo posto
per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che
ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano).
Prima nella classifica femminile Cadetti è stata Anna Lucia de Santis (CN Quercianella,
settima assoluta)Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si
è pertanto aggiudicato per il quarto anno consecutivo l'ambito Trofeo Astorri che viene
assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base alla somma dei punteggi dei
primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere
alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la
prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1° classificato Juniores, mentre la
seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti
e ad Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca). "Siamo molto soddisfatti dei nostri
timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola
Vela Mankin, creata due anni fa dall'impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare, confermando la
validità del lavoro svolto sino ad ora- ha affermato il Consigliere del CNV e fra i promotori
del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche un buon test in vista dei due
principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a fine agosto. Per la
prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in
singolo si svolgeranno in Versilia. E' innegabile la nostra soddisfazione quando nei mesi
scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che l'organizzazione dei due
principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata affidata al Club Nautico Versilia
come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

martedì, 24 luglio 2018, 08:49

Aperte le iscrizioni al 14°
raduno ‘Vele Storiche
Viareggio’
Torna per il quattordicesimo anno
consecutivo il Raduno Vele Storiche
Viareggio, il più importante e
partecipato raduno-regata di fine
stagione di tutto il Mediterraneo
riservato alle barche a vela d’epoca e
classiche, organizzato dall’omonima
associazione fondata nel 2005

lunedì, 23 luglio 2018, 11:42

Esami di cintura per la
Yoseikan Viareggio
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Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici
Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle
Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela
(nati nel 2009), la Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007). Dal 29 agosto
al 2 settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati
agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7,
Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il
numero di presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da
numerosi genitori), l'evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da
parte dei Circoli ma per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport
affiancato dal fornitore ufficiale FIV USail. Official sponsor, invece, saranno Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi
Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment Viareggio e la
rete di aziende di nautica toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre
contare, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio,
Capitaneria di Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale."Anche il Presidente della
II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che alla premiazione
dimostrando ancora una volta la sua vicinanza, l'impegno e l'affetto verso la vela
giovanile, ha ricordato il doppio appuntamento del prossimo mese, sottolineando
l'importanza di eventi ed iniziative che creano un ricambio generazionale nella Vela,
insegnando ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il
lago e il territorio.

Questo articolo è stato letto 19 volte.

Bellissima giornata di Karate al Pala
Barsacchi dove i giovani della
Yoseikan di Viareggio si sono riuniti
per una giornata dedicata agli esami
di cintura. I passaggi di grado, Kyu in
giapponese, rappresentano un
momento importantissimo per il
percorso di ogni Karateka che
sancisce non solo una crescita
tecnica ma...

lunedì, 23 luglio 2018, 10:24

La maestra Polidori allo stage
di Aikido
La sua presenza allo stage conferma
ancora una volta il legame che c’è tra
la Maestra Polidori e la Renwakai
poiché questa collaborazione è nata
con l’intento di promuovere l’Aikido e
farlo in un clima di grande
condivisione, rispetto reciproco e
crescita personale

sabato, 21 luglio 2018, 22:51

Pronta in rampa di lancio la
stagione calcistica giovanile
del Cgc Viareggio
Pronta in rampa di lancio la stagione
calcistica giovanile del Cgc Viareggio
in collaborazione con la scuola calcio
"Giuliano Del Chiaro"

mercoledì, 18 luglio 2018, 09:38

Brambilla's Gladiators vince il
14° Torneo Memorial Matteo
Valenti
Sotto la ormai consueta e sapiente
regia di Stefano Santini sono scese
sulla sabbia del Bagno Flora a
Viareggio, ben 41 formazioni che si
sono date battaglie per vincere il
torneo con le partite che sono state
svolte a partire dal 9 luglio, fino alla
data odierna ovvero quella delle finali

sabato, 14 luglio 2018, 16:24

Memorial Paris, ci sono tutti i
top players
Il “Gotha” del beach tennis mondiale
si dà appuntamento a Torre del Lago
per l'ottava edizione del prestigioso
torneo internazionale organizzato a
fine luglio dall'associazione Bad
Players
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24/7/2018 L'Assessore Mallegni sul IV Trofeo Challenge Ezio Astorri - Comune Pietrasanta Versiliatoday.it
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L’Assessore Mallegni sul IV
Trofeo Challenge Ezio Astorri

di: VersiliaToday Redazione | Pubblicato il 19/07/2018 at 16:00.

L’assessore ai beni e alle attività culturali Massimo Mallegni plaude alle
iniziative del Club Nautico Versilia che, in collaborazione con il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e con la Società Velica Viareggina, promuove il IV
trofeo Challenge Ezio Astorri, domenica 22 luglio, dalle ore 13, per juniores e
per cadetti. “Si tratta di iniziative che avvicinano i giovani al mare – spiega il
senatore Mallegni – allo sport e ad un sano agonismo. Un impegno che è
giusto rimarcare, siamo una zona costiera ed è giusto dare ai nostri ragazzi
una cultura del mare. Del resto si guarda al mare per educare al rispetto
dell’ambiente”.

 

(Visitato 52 volte, 6 visite oggi)
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Concluso con successo il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri

Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti nati dal 2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione

del Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato quest’anno nel tratto di mare antistante il porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia con

la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina e valido anche come quinta prova del Campionato

Zonale Optimist 2018.

Un vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento che si svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del

Lago e che è stato istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia.

Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio, domenica è stato possibile portare a termine come da

programma e con la massima sicurezza le tre prove previste grazie anche al perfetto lavoro del Comitato di Regata (presieduto da Stefano

Giusti, coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste

(presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di tutto il personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della

Capitaneria di Porto di Viareggio. 

Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti (CVTLP) si è imposto nella categoria Juniores anticipando

nell’ordine Filippo Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche come prima femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-

CVTLP), Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP). 

Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo dello scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i

suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin,

Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica

femminile Cadetti è stata Anna Lucia de Santis (CN Quercianella, settima assoluta)

Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il quarto anno consecutivo l’ambito Trofeo

Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base alla somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo

stesso sodalizio, di cui almeno uno deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la prima

offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1° classificato Juniores, mentre la seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a

Tommaso Barbuti e ad Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca). 

“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e dei risultati che la Scuola Vela Mankin, creata

due anni fa dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare,

confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora- ha affermato il Consigliere del CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo

Astorri è stato anche un buon test in vista dei due principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a fine agosto. Per la

prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo si svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra

soddisfazione quando nei mesi scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che l’organizzazione dei due principali eventi della

stagione giovanile 2018 era stata affidata al Club Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del Lago Puccini,

Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i
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giovani velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela (nati nel 2009), la Coppa

Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007). Dal 29 agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo,

riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O’Pen

Bic e Kiteboarding. Considerando il numero di presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori),

l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei Circoli ma per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre

Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV USail. Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione

Banca del Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment Viareggio e la rete di

aziende di nautica toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca,

Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale.”

Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che alla premiazione dimostrando ancora una volta la

sua vicinanza, l’impegno e l’affetto verso la vela giovanile, ha ricordato il doppio appuntamento del prossimo mese, sottolineando l’importanza

di eventi ed iniziative che creano un ricambio generazionale nella Vela, insegnando ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e

rispettare il mare, il lago e il territorio.
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Concluso il IV Trofeo Challenge Ezio
Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist

VIAREGGIO – Sessanta timonieri della
Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al
2006 e 31 Cadetti nati dal 2007 al 2009)
hanno animato la quarta edizione del Trofeo
Challenge Memorial Ezio Astorri,
organizzato quest’anno nel tratto di mare
antistante il porto di Viareggio dal Club
Nautico Versilia con la collaborazione del

Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina e valido anche come
quinta prova del Campionato Zonale Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi, per il
tradizionale appuntamento che si svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di
Torre del Lago e che è stato istituito dal figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino,
noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico Versilia.

Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio, domenica
è stato possibile portare a termine come da programma e con la massima sicurezza le tre prove
previste grazie anche al perfetto lavoro del Comitato di Regata (presieduto da Stefano Giusti,
coadiuvato da Alessandra Virdis, Carlo Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian
Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste (presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo
Incerti Vecchi), e di tutto il personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della
Capitaneria di Porto di Viareggio.

Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti
(CVTLP) si è imposto nella categoria Juniores anticipando nell’ordine Filippo Pasquali (CV
Castiglion d/P), Margherita Pezzella premiata anche come prima femminile Juniores (Scuola
Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN Castiglioncello), e Adalberto Parra (Scuola Vela
Mankin-CVTLP).

Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo dello
scorso anno (Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi
(CN Quercianella 4,5,1). Terzo posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin
Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e
Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile Cadetti è stata Anna
Lucia de Santis (CN Quercianella, settima assoluta)Grazie ai risultati dei propri portacolori, il
Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il quarto anno consecutivo l’ambito
Trofeo Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in base alla
somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno
deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele
Millennium (la prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1° classificato Juniores, mentre
la seconda assegnata ad estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti e ad
Emanuele Signorini (Ita 8214, CV Pietrabianca).

“Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata
e dei risultati che la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa dall’impegno del Club Nautico
Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a
dare, confermando la validità del lavoro svolto sino ad ora- ha affermato il Consigliere del
CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo Astorri è stato anche un buon
test in vista dei due principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio a Viareggio a



fine agosto. Per la prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela e i Campionati
Italiani Giovanili in singolo si svolgeranno in Versilia. E’ innegabile la nostra soddisfazione
quando nei mesi scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che
l’organizzazione dei due principali eventi della stagione giovanile 2018 era stata affidata al
Club Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori Circolo Velico Torre del Lago
Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli
Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle
Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela (nati nel
2009), la Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007).

Dal 29 agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta dei Campionati Italiani Giovanili in singolo,
riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7,
Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O’Pen Bic e Kiteboarding. Considerando il
numero di presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da
numerosi genitori), l’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei
Circoli ma per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder+Sport affiancato dal
fornitore ufficiale FIV USail. Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione
Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail Equipment Viareggio e la rete di aziende di
nautica toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno, inoltre contare, sul patrocinio di
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio
e Autorità Portuale Regionale.”

Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che
alla premiazione dimostrando ancora una volta la sua vicinanza, l’impegno e l’affetto verso la
vela giovanile, ha ricordato il doppio appuntamento del prossimo mese, sottolineando
l’importanza di eventi ed iniziative che creano un ricambio generazionale nella Vela,
insegnando ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e
il territorio.

Leggi anche:

1. Aspettando il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist
2. Concluso il Trofeo Challenge Ezio Astorri, sesta tappa dello Zonale Optimist
3. Tutto pronto per il III Memorial Ezio Astorri riservato alla Classe Optimist
4. Bertolani e Spinelli firmano la VII prova dello Zonale Optimist II Trofeo Memorial E.

Astorri
5. VII prova del Campionato Zonale Optimist – II Trofeo Memorial Ezio Astorri
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23/07/2018 OPTIMIST A VIAREGGIO: CONCLUSO ILTROFEO ASTORRI

Concluso il IV Trofeo Challenge Ezio Astorri, quinta tappa dello Zonale Optimist
Ottima prestazione dei timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin e grande successo di
partecipazione. Tommaso Barbuti vince negli Juniores e Manuel Scacciati nei Cadetti
Le acque di Viareggio hanno ospitato l’edizione 2018 organizzata dal Club Nautico Versilia con
la collaborazione del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina

Viareggio. Sessanta timonieri della Classe Optimist (29 Juniores nati dal 2003 al 2006 e 31 Cadetti nati dal

2007 al 2009) hanno animato la quarta edizione del Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri, organizzato

quest'anno nel tratto di mare antistante il porto di Viareggio dal Club Nautico Versilia con la collaborazione

del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina e valido anche come quinta prova

del Campionato Zonale Optimist 2018. Un vero record di presenze, quindi, per il tradizionale appuntamento

che si svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato istituito dal

figlio Raffaello per ricordare l'Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club Nautico

Versilia.

Malgrado le previsioni meteo del giornata precedente avessero fatto temere il peggio, domenica è stato

possibile portare a termine come da programma e con la massima sicurezza le tre prove previste grazie

anche al perfetto lavoro del Comitato di Regata (presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Alessandra

Virdis, Carlo Tessi, Franco Reisoli, Franco Benito Manganelli e Gian Paolo Cupisti), del Comitato di Proteste

(presieduto da Valentina Anguillesi con Riccardo Incerti Vecchi), e di tutto il personale a terra ed in mare con

l'immancabile supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. 

Grazie ad un tris di vittorie, il portacolori della Scuola Vela Mankin Tommaso Barbuti (CVTLP) si è imposto

nella categoria Juniores anticipando nell'ordine Filippo Pasquali (CV Castiglion d/P), Margherita Pezzella

premiata anche come prima femminile Juniores (Scuola Vela Mankin-CVTLP), Elena Sofia Urti (CN

Castiglioncello), ed Adalberto Parra (Scuola Vela Mankin-CVTLP). 

Nella categoria Cadetti, invece, il padrone di casa Manuel Scacciati ha bissato il successo dello scorso anno

(Scuola Vela Mankin-CVTLP, 1,1,2 i suoi parziali) precedendo Alessandro Baldi (CN Quercianella 4,5,1). Terzo

posto per un altro portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Querzolo (3,8,3) che ha anticipato

Niccolò Giomarelli (CV Castiglione) e Gregorio Arcangeli (CV Antignano). Prima nella classifica femminile

Cadetti è stata Anna Lucia de Santis (CN Quercianella, settima assoluta)

Grazie ai risultati dei propri portacolori, il Circolo Velico Torre del Lago si è pertanto aggiudicato per il quarto

anno consecutivo l'ambito Trofeo Astorri che viene assegnato al Circolo vincitore della classifica stilata in

base alla somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso sodalizio, di cui almeno uno

deve appartenere alla classe Juniores e, almeno uno, alla Categoria Cadetti. Le due vele Millennium (la

prima offerta da Raffaello Astorri e destinata al 1° classificato Juniores, mentre la seconda assegnata ad

estrazione fra i Cadetti) sono, invece, andate a Tommaso Barbuti e ad Emanuele Signorini (ITA 8214, CV

Pietrabianca). 

"Siamo molto soddisfatti dei nostri timonieri che continuano a distinguersi sui campi di regata e dei risultati

che la Scuola Vela Mankin, creata due anni fa dall'impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre

del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, continua a dare, confermando la validità del lavoro svolto

sino ad ora- ha affermato il Consigliere del CNV e fra i promotori del Progetto, Muzio Scacciati -Il Trofeo

 

http://www.assovela.it/index.php?p=note#rss
http://www.assovela.it/index.php
http://www.assovela.it/index.php?p=news
http://www.assovela.it/index.php?p=acronimi
http://www.assovela.it/index.php?p=sigle
http://www.mursia.com/index.php/it/mare/vela
http://www.mursia.com/index.php/it/mare/vela
http://www.dixplay.it/
http://www.dixplay.it/
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=1&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=2&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=6&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=8&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=11&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=18&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=21&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=22&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=25&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=32&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=33&pid=0
http://www.assovela.it/index.php?p=links&id=89&pid=0
http://www.assovela.it/index.php


Astorri è stato anche un buon test in vista dei due principali eventi giovanili 2018 che si svolgeranno proprio

a Viareggio a fine agosto. Per la prima volta nella loro storia, infatti, la Coppa Primavela ed i Campionati

Italiani Giovanili in singolo si svolgeranno in Versilia. È innegabile la nostra soddisfazione quando nei mesi

scorsi ci è stato comunicato dalla Federazione Italiana Vela che l'organizzazione dei due principali eventi

della stagione giovanile 2018 era stata affidata al Club Nautico Versilia come capofila dei circoli organizzatori

Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio ed il

Comitato Circoli Velici Versiliesi. Dal 25 al 28 agosto scenderanno in acqua i giovani velisti selezionati delle

Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC e verranno assegnate la Coppa Primavela (nati nel 2009), la

Coppa Cadetti (2008) e la Coppa del Presidente (2007). Dal 29 agosto al 2 settembre, invece, sarà la volta

dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi

Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding.

Considerando il numero di presenze previste (un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da

numerosi genitori), l'evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo da parte dei Circoli ma

per tutto il territorio. Main sponsor sarà che sempre Kinder +Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV

USail. Official sponsor, invece, saranno Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del

Monte di Lucca, Lusben, Perini Navi Group, Fondazione Carnevale di Viareggio, Infall, Bertacca Sail

Equipment Viareggio e la rete di aziende di nautica toscana Navigo. I prestigiosi appuntamenti, potranno,

inoltre contare, sul patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di

Porto di Viareggio ed Autorità Portuale Regionale."

Anche il Presidente della II Zona Fiv, Andrea Leonardi che ha preso parte sia alle regate che alla

premiazione dimostrando ancora una volta la sua vicinanza, l'impegno e l'affetto verso la vela giovanile, ha

ricordato il doppio appuntamento del prossimo mese, sottolineando l'importanza di eventi ed iniziative che

creano un ricambio generazionale nella Vela, insegnando ai giovani non solo ad andare in barca ma anche

amare e rispettare il mare, il lago ed il territorio.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
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