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In attesa della 33° Regatalonga,

successo in trasferta della Scuola Vela Mankin.
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Ancora un successo per la Scuola Vela Mankin: Manuel Scacciati vince sul Trasimeno.
Molto bene anche per Federico Querzolo, Tommaso Barbuti e gli altri timonieri portacolori.
Domenica al Club Nautico Versilia la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Renzo Migliorini
la tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
Viareggio. In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia
dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta a tutte le imbarcazioni a vela, in programma
domenica prossima, 24 giugno, i timonieri della classe Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin hanno messo a
segno altri successi che riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando per far
crescere questa Scuola che unisce il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro della Vela versiliese ma anche per il
turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma Maltese e i cadetti Manuel
Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con successo al 44°Optimist d'Argento - 3° Tappa Trofeo
Optimist Italia Kinder + Sport 2018 (conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella classifica Gold Juniores su
oltre 260 iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel e il 55° di Federico, entrambi nella Classifica Gold
Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli Juniores Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia
Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati e Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno
dove a Passignano era in programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21 cadetti),
caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai superato i 6/8 nodi e molto combattute (grande partenza
in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente duello nella poppa della terza fra Manuel e Tommaso per il
primo posto assoluto).
Alla fine la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel Scacciati (4 punti;
1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da Federico Querzolo (13 punti; 4,6,3). Ottavo
posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca Cossignani,
mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20 punti; 5,7,8) e Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile
(28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli
istruttori e degli accompagnatori della Scuola Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento con ordine di arrivo generale e
suddiviso per classi, che il Club Nautico Versilia organizza con la collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società
Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. La
manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio con partenza
prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione
del percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore
18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia As
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Ancora un successo per la Scuola Vela Mankin: Manuel Scacciati vince sul
Trasimeno. Molto bene anche per Federico Querzolo, Tommaso Barbuti e gli altri
timonieri portacolori. Domenica al Club Nautico Versilia la XXXIII Veleggiata
Regatalonga - Memorial Renzo Migliorini, la tradizionale manifestazione sociale aperta
a tutte le imbarcazioni a vela

In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta a tutte le imbarcazioni a vela, in programma
domenica prossima, 24 giugno, i timonieri della classe Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin
hanno messo a segno altri successi che riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno
impegnando per far crescere questa Scuola che unisce il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre
del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro
della Vela versiliese ma anche per il turismo.

(http://www.saily.it/it/simpleads/redirect/14438)

Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma Maltese e i cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con successo al 44°Optimist d'Argento - 3°
Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 (conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella
classifica Gold Juniores su oltre 260 iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel e il 55° di Federico,
entrambi nella Classifica Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli Juniores
Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati
eFederico Querzolosono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in programma la Regata
Zonale Optimist organizzata dal Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21 cadetti), caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai superato i6/8 nodi e molto combattute
(grande partenza in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente duello nella poppa della terza fra
Manuel e Tommaso per il primo posto assoluto).
Alla fine la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel Scacciati (4
punti; 1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da Federico Querzolo (13 punti; 4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca
Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20 punti; 5,7,8) e Alessia Alfano
9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della Scuola Vela Valentin Mankin.
E DOMENICA 24 ARRIVA LA VELEGIATA - Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga,
il tradizionale appuntamento con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, che il Club Nautico
Versilia organizza con la collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
La manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio con
partenza prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche
in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le
imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
www.clubnauticoversilia.it (http://www.clubnauticoversilia.it)
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ANCORA UN SUCCESSO PER
LA SCUOLA VELA MANKIN:
MANUEL SCACCIATI VINCE SUL
TRASIMENO
20 giugno 2018

Scritto da Nautica Editrice
Molto bene anche per Federico Querzolo, Tommaso Barbuti e gli altri timonieri
portacolori.
Domenica al Club Nautico Versilia la XXXIII Veleggiata Regatalonga – Memorial
Renzo Migliorini
la tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
Viareggio. In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del
Club Nautico Versilia dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta
a tutte le imbarcazioni a vela, in programma domenica prossima, 24 giugno, i
timonieri della classe Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin hanno messo a
segno altri successi che riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno
impegnando per far crescere questa Scuola che unisce il Club Nautico Versilia, il
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina in una iniziativa
fondamentale non solo per il futuro della Vela versiliese ma anche per il turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma
Maltese e i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con
successo al 44°Optimist d’Argento – 3° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport

2018 (conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella classifica Gold Juniores su
oltre 260 iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel e il 55° di Federico, entrambi
nella Classifica Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli
Juniores Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele
Bonifazi, Manuel Scacciati e Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno
dove a Passignano era in programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal
Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15
juniores e i 21 cadetti), caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai
superato i 6/8 nodi e molto combattute (grande partenza in boa di Adele nella
seconda prova e coinvolgente duello nella poppa della terza fra Manuel e Tommaso
per il primo posto assoluto).
Alla fine la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto
Manuel Scacciati (4 punti; 1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8
punti) e da Federico Querzolo (13 punti; 4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi
(22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal
vincitore Luca Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile
(20 punti; 5,7,8) e Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade
soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli
istruttori e degli accompagnatori della Scuola Vela Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento
con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, che il Club Nautico Versilia
organizza con la collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina,
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
La manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei
Marmi, Viareggio con partenza prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo
limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle
ore 17, e si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle
ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le
imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Ancora un successo per la Scuola Vela Mankin:
Manuel Scacciati vince sul Trasimeno
mercoledì, 20 giugno 2018, 10:09

In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la
manifestazione sociale del Club Nautico Versilia
dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo
Migliorini e aperta a tutte le imbarcazioni a vela,
in programma domenica prossima, 24 giugno, i
timonieri della classe Optimist della Scuola Vela
Valentin Mankin hanno messo a segno altri
successi che riempiono di orgoglio tutti coloro
che in questi anni si stanno impegnando per far crescere questa Scuola che unisce il
Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica
Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro della Vela versiliese ma
anche per il turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma
Maltese e i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con
successo al 44°Optimist d'Argento - 3° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018
(conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella classifica Gold Juniores su oltre 260
iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel e il 55° di Federico, entrambi nella Classifica
Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli Juniores Tommaso Barbuti,
Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati e
Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in
programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal Club Velico Trasimeno. I trentasei
timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21
cadetti), caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai superato i 6/8 nodi e
molto combattute (grande partenza in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente
duello nella poppa della terza fra Manuel e Tommaso per il primo posto assoluto). Alla
fine la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel
Scacciati (4 punti; 1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da
Federico Querzolo (13 punti; 4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti;
13,4,5). Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto
dal vincitore Luca Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20
punti; 5,7,8) e Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione,
quindi, che premia il lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli istruttori e degli
accompagnatori della Scuola Vela Valentin Mankin.Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata
Regatalonga, il tradizionale appuntamento con ordine di arrivo generale e suddiviso per
classi, che il Club Nautico Versilia organizza con la collaborazione di LNI sez. di
Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica
Lucca-Versilia e Viareggio Porto.
La manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi,
Viareggio con partenza prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per
tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17, e si
concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le
sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Questo articolo è stato letto 10 volte.
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Karate, gli azzurri di Yuri
Gasperini trionfano in Scozia
Grande successo per gli azzurri di
Karate recentemente impegnati nella
città di Dundee per i Campionati
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altissimo livello che ha visto
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il mondo
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Ancora un successo per la Scuola Vela
Mankin: Manuel Scacciati vince sul
Trasimeno
VIAREGGIO – In attesa della 33° Veleggiata
Regatalonga, la manifestazione sociale del
Club Nautico Versilia dedicata alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta a
tutte le imbarcazioni a vela, in programma
domenica prossima, 24 giugno, i timonieri
della classe Optimist della Scuola Vela
Valentin Mankin hanno messo a segno altri
successi che riempiono di orgoglio tutti
coloro che in questi anni si stanno
impegnando per far crescere questa Scuola
che unisce il Club Nautico Versilia, il Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina in una iniziativa
fondamentale non solo per il futuro della Vela versiliese ma anche per il turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma Maltese e i
cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con successo al 44°Optimist
d’Argento – 3° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 (conclusosi con un ottimo
78° posto di Emma nella classifica Gold Juniores su oltre 260 iscritti in totale, e con il 18°
posto di Manuel e il 55° di Federico, entrambi nella Classifica Gold Cadetti, su 203 iscritti in
totale), la domenica mattina gli Juniores Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia Alfano
con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati e Federico Querzolo sono partiti per il lago
Trasimeno dove a Passignano era in programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal
Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21
cadetti), caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai superato i 6/8 nodi e molto
combattute (grande partenza in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente duello nella
poppa della terza fra Manuel e Tommaso per il primo posto assoluto). Alla fine la classifica
finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel Scacciati (4 punti; 1,2,1)
seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da Federico Querzolo (13 punti;
4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore
Luca Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20 punti; 5,7,8) e
Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che
premia il lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della
Scuola Vela Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento con ordine di
arrivo generale e suddiviso per classi, che il Club Nautico Versilia organizza con la
collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. La manifestazione si svolgerà sul
percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio con partenza prevista per le
ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di

riduzione del percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà con il tradizionale Brindisi di
Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a
tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Il Progetto Vela Scuola Valentin Mankin riparte e la Vela ritorna in aula
Il cadetto Manuel Scacciati vince la XXII Befana Day
Grande successo per la Scuola vela Valentin Mankin al Raduno scuole vela della Versilia
Progetto Scuola Vela Valentin Mankin: venerdì 29 luglio la presentazione
Progetto Scuola Vela Valentin Mankin: la presentazione venerdì 29 luglio 2016
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Ancora Un Successo Per La Scuola Vela Mankin: Manuel Scacciati Vince Sul
Trasimeno.
Molto bene anche per Federico
Querzolo, Tommaso Barbuti e gli
altri timonieri portacolori.
Domenica al Club Nautico Versilia
la XXXIII Veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini la
tradizionale manifestazione sociale
aperta a tutte le imbarcazioni a
vela.
Viareggio. In attesa della 33°
Veleggiata
Regatalonga,
la
manifestazione sociale del Club
Nautico Versilia dedicata alla
memoria
dell’avvocato
Renzo
Migliorini e aperta a tutte le
imbarcazioni a vela, in programma
domenica prossima, 24 giugno, i
timonieri della classe Optimist
della Scuola Vela Valentin Mankin hanno messo a segno altri successi che riempiono di orgoglio
tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando per far crescere questa Scuola che unisce il
Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina in una
iniziativa fondamentale non solo per il futuro della Vela versiliese ma anche per il turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal
lago di Garda dove a Torbole, la
Juniores Emma Maltese e i cadetti
Manuel Scacciati e Federico
Querzolo avevano partecipato con
successo al 44°Optimist d'Argento
- 3° Tappa Trofeo Optimist Italia
Kinder + Sport 2018 (conclusosi
con un ottimo 78° posto di Emma
nella classifica Gold Juniores su
oltre 260 iscritti in totale, e con il
18° posto di Manuel e il 55° di
Federico, entrambi nella Classifica
Gold Cadetti, su 203 iscritti in
totale), la domenica mattina gli
Juniores Tommaso Barbuti, Adele
Ferrarini e Alessia Alfano con i
cadetti Samuele Bonifazi, Manuel
Scacciati e Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in
programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21
cadetti), caratterizzate da vento
molto ballerino che non ha mai
superato i 6/8 nodi e molto
combattute (grande partenza in
boa di Adele nella seconda prova e
coinvolgente duello nella poppa
della terza fra Manuel e Tommaso
per il primo posto assoluto).
Alla fine la classifica finale ha visto
salire sul gradino più alto del podio
il Cadetto Manuel Scacciati (4
punti; 1,2,1) seguito dal padrone
di casa Niccolò Giomarelli (8 punti)
e da Federico Querzolo (13 punti;
4,6,3). Ottavo posto per Samuele
Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso
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Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca Cossignani, mentre Adele
Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20 punti; 5,7,8) e Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile
(28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la costanza dei giovani
velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della Scuola Valentin Mankin.
Adesso,
occhi
puntati
sulla
Veleggiata
Regatalonga,
il
tradizionale appuntamento con
ordine di arrivo generale e
suddiviso per classi, che il Club
Nautico Versilia organizza con la
collaborazione di LNI sez. di
Viareggio,
Società
Velica
Viareggina, Circolo Velico Torre del
Lago Puccini, Assonautica LuccaVersilia e Viareggio Porto. La
manifestazione si svolgerà sul
percorso Viareggio, boa al pontile
di Forte dei Marmi, Viareggio con
partenza prevista per le ore 11 di
domenica 24 giugno e tempo
limite per tutte le imbarcazioni
(anche in caso di riduzione del
percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento
previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le
imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Grande successo per i timonieri della scuola vela Mankin
Mercoledì, 20 Giugno 2018 11:19

Commenta per primo!

In attesa della 33esima Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club nautico Versilia
dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta a tutte le imbarcazioni a vela, in programma
domenica (24 giugno) i timonieri della classe Optimist della Scuola vela Valentin Mankin hanno messo a
segno altri successi che riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando per far
crescere questa scuola che unisce il Club nautico Versilia, il Circolo velico Torre del Lago Puccini e la
Società velica viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro della Vela versiliese ma
anche per il turismo.
PUBBLICITÀ

La manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio con
partenza prevista per le 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso
di riduzione del percorso) Ussato alle 17, e si concluderà con il tradizionale brindisi di festeggiamento
previsto alle 18 alle sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma Maltese e i cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con successo al 44esimo Optimist d'Argento terza Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder e Sport 2018 (conclusosi con un ottimo 78esimo posto di Emma
nella classiUca Gold Juniores su oltre 260 iscritti in totale, e con il 18esimo posto di Manuel e il 55esimo
di Federico, entrambi nella ClassiUca Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli
Juniores Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel
Scacciati e Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in programma la
Regata Zonale Optimist organizzata dal Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21 cadetti),
caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai superato i 6/8 nodi e molto combattute (grande
partenza in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente duello nella poppa della terza fra Manuel e
Tommaso per il primo posto assoluto).
Alla Une la classiUca Unale ha visto salire sul gradino più alto del podio il cadetto Manuel Scacciati (4
punti; 1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da Federico Querzolo (13 punti;
4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca
Cossignani, mentre Adele Ferrarini è settima assoluta e quarta nel femminile (20 punti; 5,7,8) e Alessia
Alfano nono e sesto nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la
costanza dei giovani velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della Scuola Vela Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento con ordine di arrivo
generale e suddiviso per classi, che il Club Nautico Versilia organizza con la collaborazione di Lni sezione
di Viareggio, Società velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e
Viareggio Porto.

!

"

#

+
Ultima modiUca ilMercoledì, 20 Giugno 2018 11:31

! (https://www.facebook.com/pg/luccasportivait-416319965473247/posts/)
" (https://www.youtube.com/channel/UCgbgQ-xlqBpGNV6sRbfCVfQ)
redazione@luccasportiva.it (mailto:redazione@luccasportiva.it)

347.4663992 (tel:+393474663992)
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In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga in
programma domenica prossima
By Marcucci Angelo - -06/20/2018

Ancora un successo per la Scuola Vela Mankin: Manuel Scacciati vince sul Trasimeno(nella
foto in alto la premiazione del giovane velista).
Molto bene anche per Federico Querzolo, Tommaso Barbuti e gli altri timonieri portacolori.
Domenica al Club Nautico Versilia la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Renzo
Migliorini la tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
Viareggio. In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club
Nautico Versilia dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta a tutte le
imbarcazioni a vela, in programma domenica prossima, 24 giugno, i timonieri della classe
Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin hanno messo a segno altri successi che
riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando per far crescere
questa Scuola che unisce il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la
Società Velica Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro della Vela
versiliese ma anche per il turismo. Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a
Torbole, la Juniores Emma Maltese e i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo
avevano partecipato con successo al 44°Optimist d'Argento - 3° Tappa Trofeo Optimist Italia
Kinder + Sport 2018 (conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella classifica Gold
Juniores su oltre 260 iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel e il 55° di Federico,
entrambi nella Classifica Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli
Juniores Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi,
Manuel Scacciati e Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano
era in programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal Club Velico Trasimeno. I
trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i
21 cadetti), caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai superato i 6/8 nodi e
molto combattute (grande partenza in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente
duello nella poppa della terza fra Manuel e Tommaso per il primo posto assoluto). Alla fine
la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel Scacciati (4
punti; 1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da Federico Querzolo
(13 punti; 4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5). Negli Juniores,
invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca
Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20 punti; 5,7,8) e Alessia
Alfano 9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che premia il
lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della Scuola
Vela Valentin Mankin. Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale

appuntamento con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, che il Club Nautico
Versilia organizza con la collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina,
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. La
manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi,
Viareggio con partenza prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte
le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà
con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club
Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
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In attesa della 33° Regatalonga

Memorial Migliorini, successo in
trasferta per i timonieri Optimist della
Scuola Vela Mankin
di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il 20/06/2018 at 10:48.
In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini e
aperta a tutte le imbarcazioni a vela, in programma domenica prossima, 24 giugno, i timonieri della classe Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin
hanno messo a segno altri successi che riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando per far crescere questa Scuola che
unisce il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro
della Vela versiliese ma anche per il turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma Maltese e i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano
partecipato con successo al 44°Optimist d’Argento – 3° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 (conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma
nella classiica Gold Juniores su oltre 260 iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel e il 55° di Federico, entrambi nella Classiica Gold Cadetti, su 203
iscritti in totale), la domenica mattina gli Juniores Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati e
Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal Club Velico
Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21 cadetti), caratterizzate da vento molto ballerino che non
ha mai superato i 6/8 nodi e molto combattute (grande partenza in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente duello nella poppa della terza fra
Manuel e Tommaso per il primo posto assoluto).
Alla ine la classiica inale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel Scacciati (4 punti; 1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò
Giomarelli (8 punti) e da Federico Querzolo (13 punti; 4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4°
nel femminile (20 punti; 5,7,8) e Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la costanza dei
giovani velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della Scuola Vela Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, che il Club
Nautico Versilia organizza con la collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica
Lucca-Versilia e Viareggio Porto. La manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio con partenza prevista
per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) issato alle ore 17, e si concluderà
con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte,
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Al Club Nautico Versilia la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Renzo Migliorini

In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia dedicata alla memoria
dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta a tutte le imbarcazioni a vela, in programma domenica prossima, 24 giugno, i
timonieri della classe Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin hanno messo a segno altri successi che riempiono di
orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando per far crescere questa Scuola che unisce il Club Nautico
Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il
futuro della Vela versiliese ma anche per il turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma Maltese e i cadetti Manuel Scacciati e
Federico Querzolo avevano partecipato con successo al 44°Optimist d'Argento - 3° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder +
Sport 2018 (conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella classifica Gold Juniores su oltre 260 iscritti in totale, e con il
18° posto di Manuel e il 55° di Federico, entrambi nella Classifica Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina
gli Juniores Tommaso Barbuti, Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati e Federico
Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in programma la Regata Zonale Optimist organizzata dal
Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e i 21 cadetti), caratterizzate da
vento molto ballerino che non ha mai superato i 6/8 nodi e molto combattute (grande partenza in boa di Adele nella
seconda prova e coinvolgente duello nella poppa della terza fra Manuel e Tommaso per il primo posto assoluto).
Alla fine la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel Scacciati (4 punti; 1,2,1) seguito
dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da Federico Querzolo (13 punti; 4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi
(22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca Cossignani, mentre Adele
Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20 punti; 5,7,8) e Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade
soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della
Scuola Vela Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento con ordine di arrivo generale e suddiviso
per classi, che il Club Nautico Versilia organizza con la collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina,
Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. La manifestazione si svolgerà sul
percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio con partenza prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e
tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà con il
tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte
le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Ancora un successo per la Scuola Vela Mankin: Manuel Scacciati vince sul Trasimeno
Molto bene anche per Federico Querzolo, Tommaso Barbuti e gli altri timonieri portacolori
Domenica al Club Nautico Versilia la XXXIII Veleggiata Regatalonga - Memorial Renzo
Migliorini - la tradizionale manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela

DIXPLAY
Viareggio. In attesa della 33ª Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia
dedicata alla memoria dell'avvocato Renzo Migliorini ed aperta a tutte le imbarcazioni a vela, in programma
domenica prossima, 24 giugno, i timonieri della classe Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin hanno
messo a segno altri successi che riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando
per far crescere questa Scuola che unisce il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la
Società Velica Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro della Vela versiliese ma anche
per il turismo.
Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma Maltese ed i cadetti
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in barca Ã¨ possibile
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Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con successo al 44° Optimist d'Argento - 3ª
Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder +Sport 2018 (conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella
classifica Gold Juniores su oltre 260 iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel ed il 55° di Federico,
entrambi nella Classifica Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli Juniores Tommaso
Barbuti, Adele Ferrarini ed Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati e Federico
Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in programma la Regata Zonale Optimist
organizzata dal Club Velico Trasimeno.
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I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores ed i 21 cadetti),
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Alla fine la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel Scacciati (4 punti;
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Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal vincitore Luca
Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7ª assoluta e 4ª nel femminile (20 punti; 5,7,8) ed Alessia Alfano 9ª e
6ª nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione, quindi, che premia il lavoro e la costanza dei
giovani velisti, degli istruttori e degli accompagnatori della Scuola Vela Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento con ordine di arrivo
generale e suddiviso per classi, che il Club Nautico Versilia organizza con la collaborazione di LNI sez. di
Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e
Viareggio Porto. La manifestazione si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi,
Viareggio con partenza prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte le imbarcazioni
(anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà con il tradizionale Brindisi di
Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le
imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Viareggio. In attesa della 33° Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club
Nautico Versilia dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini e aperta a tutte le
imbarcazioni a vela, in programma domenica prossima, 24 giugno, i timonieri della classe
Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin hanno messo a segno altri successi che
riempiono di orgoglio tutti coloro che in questi anni si stanno impegnando per far crescere
questa Scuola che unisce il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
la Società Velica Viareggina in una iniziativa fondamentale non solo per il futuro della Vela
versiliese ma anche per il turismo.
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Rientrati nella serata di sabato dal lago di Garda dove a Torbole, la Juniores Emma
Maltese e i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo avevano partecipato con
successo al 44°Optimist d'Argento - 3° Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018
(conclusosi con un ottimo 78° posto di Emma nella classifica Gold Juniores su oltre 260
iscritti in totale, e con il 18° posto di Manuel e il 55° di Federico, entrambi nella Classifica
Gold Cadetti, su 203 iscritti in totale), la domenica mattina gli Juniores Tommaso Barbuti,
Adele Ferrarini e Alessia Alfano con i cadetti Samuele Bonifazi, Manuel Scacciati e
Federico Querzolo sono partiti per il lago Trasimeno dove a Passignano era in programma
la Regata Zonale Optimist organizzata dal Club Velico Trasimeno.
I trentasei timonieri hanno disputato tre belle regate (con partenza unica per i 15 juniores e
i 21 cadetti), caratterizzate da vento molto ballerino che non ha mai superato i 6/8 nodi e
molto combattute (grande partenza in boa di Adele nella seconda prova e coinvolgente
duello nella poppa della terza fra Manuel e Tommaso per il primo posto assoluto).
Alla fine la classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cadetto Manuel
Scacciati (4 punti; 1,2,1) seguito dal padrone di casa Niccolò Giomarelli (8 punti) e da
Federico Querzolo (13 punti; 4,6,3). Ottavo posto per Samuele Bonifazi (22 punti; 13,4,5).
Negli Juniores, invece, Tommaso Barbuti (5 punti; 2,2,1) è secondo ad un punto dal
vincitore Luca Cossignani, mentre Adele Ferrarini è 7° assoluta e 4° nel femminile (20
punti; 5,7,8) e Alessia Alfano 9° e 6° nel femminile (28; 8,10,10). Una grade soddisfazione,
quindi, che premia il lavoro e la costanza dei giovani velisti, degli istruttori e degli
accompagnatori della Scuola Vela Valentin Mankin.
Adesso, occhi puntati sulla Veleggiata Regatalonga, il tradizionale appuntamento con
ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, che il Club Nautico Versilia organizza con
la collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre
del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. La manifestazione si
svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio con partenza
prevista per le ore 11 di domenica 24 giugno e tempo limite per tutte le imbarcazioni
(anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17, e si concluderà con il
tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico
Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
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Conto alla rovescia per la
33esima Veleggiata
Regatalonga
VELA - Mancano pochi giorni per una nuova
edizione, la trentatreesima, della Veleggiata
Regatalonga, la manifestazione sociale del Club
Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a
vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso
per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato
Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa.
! 14 giugno 2018

"

La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica
24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e
si svolgerà domenica 24 giugno sul percorso Viareggio,
boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale
di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e
tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di
riduzione del percorso) ﬁssato alle ore 17.
di Guido Casotti - casotti@noitv.it

RASSEGNA STAMPA
a cura di Paola Zanoni
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