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 I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio. 



RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,  
sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiali.   

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

                    COMUNICATO STAMPA N 30 
I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio. 

Il cadetto Manuel Scacciati vince la II selezione Zonale all’Isola d’Elba.  
Negli Juniore Federico Lunardi è secondo e Margherita Pezzella prima femminile. 

Marina di Campo (Isola d’Elba). Ottimo bilancio della trasferta elbana per i giovani timonieri della Scuola Vela 
Mankin che nel fine settimana appena concluso hanno disputato la II Tappa di selezione zonale per i Campionati 
Italiani Optimist organizzata dal Club del Mare in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Elbani.  
Nelle due giornate di gara una quarantina di Cadetti e oltre cinquanta Juniores hanno disputato regolarmente 
nello specchio acqueo antistante Marina di Campo le sei  regate previste dal programma. 
Grazie a tre primi di giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la vittoria nella categoria 
Cadetti. Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto a pari punteggio con il quarto 
(26 punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo classificato. Ventesima posizione, a metà classifica, Matteo 
Graziani (104; 32,19,25,22,21,17). Ottimo anche il secondo posto nella categoria Juniores di Federico Lunardi 
che, dopo un finale in crescendo e la vittoria nella penultima regata, ha chiuso ad un solo punto dal vincitore (16 
punti; 6,15,6,2,1,2). Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella classifica femminile Margherita Pezzella 
(19 punti; 4,15,7,3,2,3). Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza prova (26 punti; 
8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel femminile (64 punti; 11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto 
Parra 15°. Seguono Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano 33°, Chiara Mori 38°,  Orlando Mileo 45° e Alessandro 
Mattiello 53°. Al termine della trasferta elbana, pertanto, superano la selezione Margherita Pezzella, Federico 
Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e Federico Querzolo. 
L’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società 
Velica Viareggina- uniti nel progetto comune della Scuola Vela Valentin Mankin continuano, pertanto, a dare non 
solo ottimi risultati ma anche tante soddisfazioni, confermando la validità dell’iniziativa volta a puntare sui 
giovani in Versilia. Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla Scuola Vela Mankin e 
dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela un numero in costante aumento di giovani- che 
la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare a questi tre Circoli (che si avvarranno anche della 
collaborazione della LNI Viareggio e del Comitato Circoli Velici Versiliesi) l’organizzazione dei due grandi eventi 
2018 riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, 
appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen 
BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i Campionati Nazionali 
Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, 
Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto al 2 settembre). 
Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un grande riconoscimento ma anche un 
grande impegno organizzativo che non sarà solo un bellissimo momento di sport ma anche una grande opportunità 
per l’intero territorio, considerando il numero di presenze previste. Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in 
acqua oltre mille partecipanti che saranno accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori. E anche in 
questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei circoli organizzatori, avrà l’occasione per confermare la sua 
determinazione e la sua volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, la Versilia, i propri 
Soci, i viareggini e i numerosi turisti. Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale Usail 
ma l’evento potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 
Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di 
Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale. 
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02/07/2018 OTIMIST: IL CN VERSILIA VINCENTE ALL'ELBA

I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio
Il cadetto Manuel Scacciati vince la II selezione Zonale all’Isola d’Elba
Negli Juniores Federico Lunardi è secondo e Margherita Pezzella prima femminile

Marina di Campo (Isola d'Elba). Ottimo bilancio della trasferta elbana per i giovani timonieri della Scuola

Vela Mankin che nel fine settimana appena concluso hanno disputato la II Tappa di selezione zonale per i

Campionati Italiani Optimist organizzata dal Club del Mare in collaborazione con il Comitato Circoli Velici

Elbani. 

Nelle due giornate di gara una quarantina di Cadetti ed oltre cinquanta Juniores hanno disputato

regolarmente nello specchio acqueo antistante Marina di Campo le sei regate previste dal programma.

Grazie a tre primi di giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la vittoria nella

categoria Cadetti. Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto a pari punteggio

con il quarto (26 punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo classificato. Ventesima posizione, a metà

classifica, Matteo Graziani (104; 32,19,25,22,21,17). Ottimo anche il secondo posto nella categoria Juniores

di Federico Lunardi che, dopo un finale in crescendo e la vittoria nella penultima regata, ha chiuso ad un

solo punto dal vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2). Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella

classifica femminile Margherita Pezzella (19 punti; 4,15,7,3,2,3). Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto

e protagonista nella terza prova (26 punti; 8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel

femminile (64 punti; 11,31,dsq,11,3,8) ed Adalberto Parra 15°. Seguono Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano

33°, Chiara Mori 38°, Orlando Mileo 45° ed Alessandro Mattiello 53°. Al termine della trasferta elbana,

pertanto, superano la selezione Margherita Pezzella, Federico Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e

Federico Querzolo.

L'impegno e all'attenzione dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e

Società Velica Viareggina- uniti nel progetto comune della Scuola Vela Valentin Mankin continuano, pertanto,

a dare non solo ottimi risultati ma anche tante soddisfazioni, confermando la validità dell'iniziativa volta a

puntare sui giovani in Versilia. Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla

Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela un numero in

costante aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare a questi tre Circoli (che

si avvarranno anche della collaborazione della LNI Viareggio e del Comitato Circoli Velici Versiliesi)

l'organizzazione dei due grandi eventi 2018 riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa

del Presidente - XIV Coppa Cadetti, appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle

Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio dal

25 al 28 agosto) ed i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati

delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen

Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto al 2 settembre).

Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un grande riconoscimento ma

anche un grande impegno organizzativo che non sarà solo un bellissimo momento di sport ma anche una

grande opportunità per l'intero territorio, considerando il numero di presenze previste. Il doppio evento,

infatti, vedrà scendere in acqua oltre mille partecipanti che saranno accompagnati dai loro istruttori e da

numerosi genitori. Ed anche in questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei circoli organizzatori,
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avrà l'occasione per confermare la sua determinazione e la sua volontà di essere un punto di riferimento per

la città di Viareggio, la Versilia, i propri Soci, i viareggini ed i numerosi turisti. Main sponsor Fiv sarà Kinder

+Sport affiancato dal fornitore ufficiale Usail ma l'evento potrà contare anche sul supporto di Regione

Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di

Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale.
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I timonieri Optimist della Scuola Vela
Mankin sempre sul podio

MARINA DI CAMPO – Ottimo bilancio della trasferta
elbana per i giovani timonieri della Scuola Vela Mankin
che nel fine settimana appena concluso hanno disputato la
II Tappa di selezione zonale per i Campionati Italiani
Optimist organizzata dal Club del Mare in collaborazione
con il Comitato Circoli Velici Elbani.

Nelle due giornate di gara una quarantina di Cadetti e
oltre cinquanta Juniores hanno disputato regolarmente
nello specchio acqueo antistante Marina di Campo le sei
 regate previste dal programma.Grazie a tre primi di
giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è
aggiudicato la vittoria nella categoria Cadetti.

Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo
al quinto posto a pari punteggio con il quarto (26 punti;
10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo
classificato. Ventesima posizione, a metà classifica,

Matteo Graziani (104; 32,19,25,22,21,17). Ottimo anche il secondo posto nella categoria
Juniores di Federico Lunardi che, dopo un finale in crescendo e la vittoria nella penultima
regata, ha chiuso ad un solo punto dal vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2).

Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella classifica femminile Margherita Pezzella
(19 punti; 4,15,7,3,2,3). Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza
prova (26 punti; 8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel femminile (64
punti; 11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15°. Seguono Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano
33°, Chiara Mori 38°,  Orlando Mileo 45° e Alessandro Mattiello 53°.

Al termine della trasferta elbana, pertanto, superano la selezione Margherita Pezzella, Federico
Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e Federico Querzolo.L’impegno e all’attenzione
dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica
Viareggina- uniti nel progetto comune della Scuola Vela Valentin Mankin continuano, pertanto,
a dare non solo ottimi risultati ma anche tante soddisfazioni, confermando la validità
dell’iniziativa volta a puntare sui giovani in Versilia.

Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla Scuola Vela Mankin e
dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela un numero in costante
aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare a questi tre Circoli
(che si avvarranno anche della collaborazione della LNI Viareggio e del Comitato Circoli Velici
Versiliesi) l’organizzazione dei due grandi eventi 2018 riservati ai giovanissimi: la XXXIII
Coppa Primavela – XVI Coppa del Presidente – XIV Coppa Cadetti, appuntamento clou della
stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC
nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i Campionati
Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi
Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth,
O’Pen Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto al 2 settembre).

Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un grande



riconoscimento ma anche un grande impegno organizzativo che non sarà solo un bellissimo
momento di sport ma anche una grande opportunità per l’intero territorio, considerando il
numero di presenze previste. Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in acqua oltre mille
partecipanti che saranno accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori. E anche in
questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei circoli organizzatori, avrà l’occasione
per confermare la sua determinazione e la sua volontà di essere un punto di riferimento per la
città di Viareggio, la Versilia, i propri Soci, i viareggini e i numerosi turisti.

Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale Usail ma l’evento potrà
contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di
Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale.

Leggi anche:

1. Concluse positivamente le trasferte dei timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin
2. Concluse le trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri Optimist della Scuola Vela

Mankin
3. La stagione versiliese 2018 inizia dai timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
4. Occhi puntati sui timonieri della Scuola Vela Mankin e sull’affascinante Ardi
5. Grande successo per la Scuola vela Valentin Mankin al Raduno scuole vela della Versilia
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I timonieri Optimist della scuola Vela Mankin
sul podio anche all'Isola d’Elba nella II selezione
zonale per i campionati italiani Optimist
lunedì, 2 luglio 2018, 15:31

Ottimo bilancio della trasferta elbana per i
giovani timonieri della Scuola Vela Mankin che
nel fine settimana appena concluso hanno
disputato la II Tappa di selezione zonale per i
Campionati Italiani Optimist organizzata dal
Club del Mare in collaborazione con il Comitato
Circoli Velici Elbani. 

Nelle due giornate di gara una quarantina di
Cadetti e oltre cinquanta Juniores hanno disputato regolarmente nello specchio acqueo
antistante Marina di Campo le sei  regate previste dal programma.Grazie a tre primi di
giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la vittoria nella categoria
Cadetti. Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto a pari
punteggio con il quarto (26 punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo
classificato. Ventesima posizione, a metà classifica, Matteo Graziani (104;
32,19,25,22,21,17). Ottimo anche il secondo posto nella categoria Juniores di Federico
Lunardi che, dopo un finale in crescendo e la vittoria nella penultima regata, ha chiuso ad
un solo punto dal vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2). 

Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella classifica femminile Margherita
Pezzella (19 punti; 4,15,7,3,2,3). Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e
protagonista nella terza prova (26 punti; 8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta
e seconda nel femminile (64 punti; 11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15°. Seguono
Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano 33°, Chiara Mori 38°,  Orlando Mileo 45° e Alessandro
Mattiello 53°. Al termine della trasferta elbana, pertanto, superano la selezione Margherita
Pezzella, Federico Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e Federico
Querzolo.L'impegno e all'attenzione dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina- uniti nel progetto comune della
Scuola Vela Valentin Mankin continuano, pertanto, a dare non solo ottimi risultati ma
anche tante soddisfazioni, confermando la validità dell'iniziativa volta a puntare sui
giovani in Versilia. Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla
Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela
un numero in costante aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela ha deciso di
assegnare a questi tre Circoli (che si avvarranno anche della collaborazione della LNI
Viareggio e del Comitato Circoli Velici Versiliesi) l'organizzazione dei due grandi eventi
2018 riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV
Coppa Cadetti, appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle
Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in
programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo,
riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial
M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding (dal
29 agosto al 2 settembre).Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela
giovanile: un grande riconoscimento ma anche un grande impegno organizzativo che non
sarà solo un bellissimo momento di sport ma anche una grande opportunità per l'intero
territorio, considerando il numero di presenze previste. Il doppio evento, infatti, vedrà
scendere in acqua oltre mille partecipanti che saranno accompagnati dai loro istruttori e
da numerosi genitori. E anche in questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei
circoli organizzatori, avrà l'occasione per confermare la sua determinazione e la sua
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lunedì, 25 giugno 2018, 17:52

Al Club Nautico Versilia
assegnato ad Happy Hour di
Domenico Mei il Trofeo
Memorial Renzo Migliorini
Disputata con successo la XXXIII
Veleggiata Regatalonga, tradizionale
manifestazione sociale aperta a tutte
le imbarcazioni a vela

domenica, 24 giugno 2018, 16:47

Senigagliesi si aggiudica per la
nona volta il Rally Alta Val di
Cecina
Senigagliesi, con questa vittoria
assoluta, passa in testa al
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volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, la Versilia, i propri Soci, i
viareggini e i numerosi turisti. Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal
fornitore ufficiale Usail ma l'evento potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana,
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul
patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio,
Autorità Portuale Regionale.

Questo articolo è stato letto 10 volte.

Campionato Regionale Acisport e
diventa quindi tra i favoriti di questa
serie che al Val di Cecina ha fatto il
giro di boa. Subito a ridosso del
podio gara in crescendo per Gaddini
che, ritornato con la Renault Clio
S1600 della Maranello...

giovedì, 21 giugno 2018, 16:08

Alessandro Palagi rieletto
presidente del Cgc Viareggio
Per lui  si tratta del quinto mandato
da massimo dirigente della società
viareggina. L'elezione è giunta nel
corso della prima riunione del nuovo
consiglio direttivo

giovedì, 21 giugno 2018, 09:16

Al via la 40^ edizione del Rally
Alta Val di Cecina
Mancano oramai poche ore dall'inizio
del Rally Alta Val di Cecina che sarà il
sesto appuntamento del Campionato
Regionale Acisportoltre che gara
valevole per il Campionato Sociale
Rally AC Pisa e il premio Rally AC
Lucca

mercoledì, 20 giugno 2018, 10:41

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
Mondiali WUKF. Un campionato di
altissimo livello che ha visto
affrontarsi nella cittadina Scozzese
circa tremila atleti provenienti da tutto
il mondo

mercoledì, 20 giugno 2018, 10:09

Ancora un successo per la
Scuola Vela Mankin: Manuel
Scacciati vince sul Trasimeno
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
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I Timonieri Optimist Della Scuola Vela Mankin Sempre Sul Podio.
Il cadetto Manuel Scacciati vince la
II selezione Zonale all’Isola d’Elba.
Negli Juniores Federico Lunardi è
secondo e Margherita Pezzella
prima femminile.
Marina di Campo (Isola
d’Elba). Ottimo bilancio della
trasferta elbana per i giovani
timonieri della Scuola Vela Mankin
che nel fine settimana appena
concluso hanno disputato la II
Tappa di selezione zonale per i
Campionati Italiani Optimist
organizzata dal Club del Mare in
collaborazione con il Comitato
Circoli Velici Elbani. 
Nelle due giornate di gara una
quarantina di Cadetti e oltre

cinquanta Juniores hanno disputato regolarmente nello specchio acqueo antistante Marina di
Campo le sei  regate previste dal programma.
Grazie a tre primi di giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la vittoria

nella categoria Cadetti. Federico
Querzolo, invece, ha sfiorato il
podio chiudendo al quinto posto a
pari punteggio con il quarto (26
punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo
punto dal terzo classificato.
Ventesima posizione, a metà
classifica, Matteo Graziani (104;
32,19,25,22,21,17). Ottimo anche
il secondo posto nella categoria
Juniores di Federico Lunardi che,
dopo un finale in crescendo e la
vittoria nella penultima regata, ha
chiuso ad un solo punto dal
vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2).
Quarta assoluta, ex aequo con il
terzo, e prima nella classifica
femminile Margherita Pezzella (19

punti; 4,15,7,3,2,3). Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza prova
(26 punti; 8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel femminile (64 punti;
11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15°. Seguono Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano 33°, Chiara
Mori 38°,  Orlando Mileo 45° e Alessandro Mattiello 53°. Al termine della trasferta elbana,

pertanto, superano la selezione
Margherita Pezzella, Federico
Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel
Scacciati e Federico Querzolo.
L’impegno e all’attenzione dei tre
sodalizi -Club Nautico Versilia,
Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e Società Velica
Viareggina- uniti nel progetto
comune della Scuola Vela Valentin
Mankin continuano, pertanto, a
dare non solo ottimi risultati ma
anche tante soddisfazioni,
confermando la validità
dell’iniziativa volta a puntare sui
giovani in Versilia. Ed è proprio per
premiare il lavoro svolto in questi
ultimi due anni dalla Scuola Vela

Mankin e dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela un numero in
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costante aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare a questi tre
Circoli (che si avvarranno anche della collaborazione della LNI Viareggio e del Comitato Circoli

Velici Versiliesi) l’organizzazione
dei due grandi eventi 2018
riservati ai giovanissimi: la XXXIII
Coppa Primavela - XVI Coppa del
Presidente - XIV Coppa Cadetti,
appuntamento clou della stagione
agonistica dei velisti selezionati
delle Classi Optimist, Techno 293
OD, O'Pen BIC nati negli anni
2009, 2008, 2007 (in programma
a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i
Campionati Nazionali Giovanili in
singolo, riservati agli Under 16 e
Under 17 selezionati delle Classi
Optimist Juniores, Laser Radial M,
Laser 4.7, Laser Radial F, Techno
293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e
Kiteboarding (dal 29 agosto al 2

settembre).
Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un grande
riconoscimento ma anche un grande impegno organizzativo che non sarà solo un bellissimo

momento di sport ma anche una grande
opportunità per l’intero territorio,
considerando il numero di presenze
previste. Il doppio evento, infatti, vedrà
scendere in acqua oltre mille partecipanti
che saranno accompagnati dai loro
istruttori e da numerosi genitori. E anche in
questa occasione il Club Nautico Versilia,
capofila dei circoli organizzatori, avrà
l’occasione per confermare la sua
determinazione e la sua volontà di essere
un punto di riferimento per la città di
Viareggio, la Versilia, i propri Soci, i
viareggini e i numerosi turisti. Main sponsor
Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal
fornitore ufficiale Usail ma l’evento potrà
contare anche sul supporto di Regione
Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, Fondazione Banca del Monte di
Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto
di Viareggio, Autorità Portuale Regionale.

-www.clubnauticoversilia.it - Facebook:
Club Nautico Versilia Asd
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I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sul podio
anche all'Isola d’Elba

Marina di Campo (Isola d’Elba). Ottimo bilancio della trasferta elbana per i giovani
timonieri della Scuola Vela Mankin che nel fine settimana appena concluso hanno
disputato la II Tappa di selezione zonale per i Campionati Italiani Optimist organizzata dal
Club del Mare in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Elbani.  Nelle due giornate di
gara una quarantina di Cadetti e oltre cinquanta Juniores hanno disputato regolarmente
nello specchio acqueo antistante Marina di Campo le sei  regate previste dal programma.

Grazie a tre primi di giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la
vittoria nella categoria Cadetti.   Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo
al quinto posto a pari punteggio con il quarto (26 punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto
dal terzo classificato.     Ventesima posizione, a metà classifica, Matteo Graziani (104;
32,19,25,22,21,17). 
Ottimo anche il secondo posto nella categoria Juniores di Federico Lunardi che, dopo un
finale in crescendo e la vittoria nella penultima regata, ha chiuso ad un solo punto dal
vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2).    Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella
classifica femminile Margherita Pezzella (19 punti; 4,15,7,3,2,3). 
Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza prova (26 punti;
8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel femminile (64 punti;
11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15°. Seguono Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano 33°,
Chiara Mori 38°,  Orlando Mileo 45° e Alessandro Mattiello 53°. 
Al termine della trasferta elbana, pertanto, superano la selezione Margherita Pezzella,
Federico Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e Federico Querzolo.   L’impegno e
all’attenzione dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
Società Velica Viareggina- uniti nel progetto comune della Scuola Vela Valentin Mankin
continuano, pertanto, a dare non solo ottimi risultati ma anche tante soddisfazioni,
confermando la validità dell’iniziativa volta a puntare sui giovani in Versilia. 
Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla Scuola Vela Mankin
e dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela un numero in
costante aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare a
questi tre Circoli (che si avvarranno anche della collaborazione della LNI Viareggio e del
Comitato Circoli Velici Versiliesi) l’organizzazione dei due grandi eventi 2018 riservati ai
giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti,
appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist,
Techno 293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio
dal 25 al 28 agosto) e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e
Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser
Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto al 2
settembre).
Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un grande
riconoscimento ma anche un grande impegno organizzativo che non sarà solo un
bellissimo momento di sport ma anche una grande opportunità per l’intero territorio,
considerando il numero di presenze previste.   Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in
acqua oltre mille partecipanti che saranno accompagnati dai loro istruttori e da numerosi
genitori. 
E anche in questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei circoli organizzatori, avrà
l’occasione per confermare la sua determinazione e la sua volontà di essere un punto di
riferimento per la città di Viareggio, la Versilia, i propri Soci, i viareggini e i numerosi turisti. 
Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale Usail ma l’evento
potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca,
Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale.
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Ottimo bilancio dalla trasferta elbana per i giovani timonieri della scuola vela Mankin di Viareggio che nel
Fne settimana appena concluso hanno disputato la seconda tappa di selezione zonale per i campionati
italiani Optimist organizzata dal Club del mare in collaborazione con il Comitato circoli velici elbani. Nelle
due giornate di gara una quarantina di cadetti e oltre cinquanta Juniores hanno disputato nello specchio



acqueo antistante Marina di Campo le sei regate previste dal programma. Grazie a tre primi di giornata,
Manuel Scacciati (8 punti: 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la vittoria nella categoria cadetti. Al termine della
trasferta elbana a superare la selezione sono stati anche Margherita Pezzella, Federico Lunardi, Tommaso
Barbuti, Manuel Scacciati e Federico Querzolo. L’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi - Club nautico
Versilia, Circolo velico Torre del Lago Puccini e Società velica Viareggina - uniti nel progetto comune della
scuola vela Valentin Mankin continuano, pertanto, a dare non solo ottimi risultati ma anche tante
soddisfazioni, confermando la validità dell’iniziativa volta a puntare sui giovani in Versilia. Per premiare il
lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla scuola vela Mankin e dal progetto VelaScuola -iniziative che
stanno avvicinando alla vela un numero in costante aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela
ha deciso di assegnare a questi tre circoli l’organizzazione dei due grandi eventi riservati ai giovanissimi:
la 23esima Coppa Primavela - 16esima Coppa del presidente - 14esima Coppa Cadetti, appuntamento
clou della stagione agonistica in programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto e i Campionati Nazionali
Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17.

Ecco gli altri piazzamenti dall'Elba: Federico Querzolo ha sForato il podio chiudendo al quinto posto a pari
punteggio con il quarto (26 punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo classiFcato. Ventesima
posizione, a metà classiFca, Matteo Graziani (104; 32,19,25,22,21,17). Ottimo anche il secondo posto
nella categoria Juniores di Federico Lunardi che, dopo un Fnale in crescendo e la vittoria nella penultima
regata, ha chiuso ad un solo punto dal vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2). Quarta assoluta, ex aequo con il
terzo, e prima nella classiFca femminile Margherita Pezzella (19 punti; 4,15,7,3,2,3). Molto bene anche
Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza prova (26 punti; 8,7,1,4,6,8), Emma Maltese,
tredicesima assoluta e seconda nel femminile (64 punti; 11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15esimo.
Seguono Adele Ferrarini 27esima, Alessia Alfano 33esimo, Chiara Mori 38esima, Orlando Mileo 45esimo e
Alessandro Mattiello 53esimo. 
Ad agosto, dunque, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile con l’organizzazione dei due
grandi eventi 2018 riservati ai giovanissimi: la Coppa Primavela - Coppa del Presidente - Coppa cadetti,
appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle classi optimist, techno 293 od,
O'Pen Bic nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i campionati
nazionali giovanili in singolo, riservati agli under 16 e under 17 selezionati delle classi optimist juniores,
laser radial m, laser 4.7, laser radial t, techno 293 od, Rs:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto
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al 2 settembre). Un grande riconoscimento ma anche un grande impegno organizzativo che non sarà solo
un bellissimo momento di sport ma anche una grande opportunità per l’intero territorio, considerando il
numero di presenze previste. Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in acqua oltre mille partecipanti che
saranno accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori. 
E anche in questa occasione il Club nautico Versilia, capoFla dei circoli organizzatori, avrà l’occasione per
confermare la sua determinazione e la sua volontà di essere un punto di riferimento per la città di
Viareggio, la Versilia, i propri soci, i viareggini e i numerosi turisti. Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport
ajancato dal fornitore ujciale Usail ma l’evento potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana,
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale.
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Negli Juniores Lunardi è secondo e Margherita
Pezzella prima femminile

 

I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio.
Il cadetto Manuel Scacciati vince la II selezione Zonale all’Isola d’Elba. 
Negli Juniores Federico Lunardi è secondo e Margherita Pezzella prima femminile.

Marina di Campo (Isola d’Elba). 
Ottimo bilancio della trasferta elbana per i giovani timonieri della Scuola Vela Mankin che nel fine settimana
appena concluso hanno disputato la II Tappa di selezione zonale per i Campionati Italiani Optimist organizzata
dal Club del Mare in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Elbani. 
Nelle due giornate di gara una quarantina di Cadetti e oltre cinquanta Juniores hanno disputato regolarmente
nello specchio acqueo antistante Marina di Campo le sei  regate previste dal programma.
Grazie a tre primi di giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la vittoria nella categoria
Cadetti. 
Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto a pari punteggio con il quarto (26
punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo classificato. 
Ventesima posizione, a metà classifica, Matteo Graziani (104; 32,19,25,22,21,17). 
Ottimo anche il secondo posto nella categoria Juniores di Federico Lunardi che, dopo un finale in crescendo e
la vittoria nella penultima regata, ha chiuso ad un solo punto dal vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2). 
Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella classifica femminile Margherita Pezzella (19 punti;
4,15,7,3,2,3). 
Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza prova (26 punti; 8,7,1,4,6,8), Emma
Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel femminile (64 punti; 11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15°.
Seguono Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano 33°, Chiara Mori 38°,  Orlando Mileo 45° e Alessandro Mattiello 53°. 
Al termine della trasferta elbana, pertanto, superano la selezione Margherita Pezzella, Federico Lunardi,
Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e Federico Querzolo.
L’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società
Velica Viareggina- uniti nel progetto comune della Scuola Vela Valentin Mankin continuano, pertanto, a dare
non solo ottimi risultati ma anche tante soddisfazioni, confermando la validità dell’iniziativa volta a puntare sui
giovani in Versilia. 
Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto
VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela un numero in costante aumento di giovani- che la
Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare a questi tre Circoli (che si avvarranno anche della
collaborazione della LNI Viareggio e del Comitato Circoli Velici Versiliesi) l’organizzazione dei due grandi eventi
2018 riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti,
appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O'Pen
BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i Campionati Nazionali
Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M,
Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O'Pen Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto al 2 settembre).
Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un grande riconoscimento ma anche
un grande impegno organizzativo che non sarà solo un bellissimo momento di sport ma anche una grande
opportunità per l’intero territorio, considerando il numero di presenze previste. 
Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in acqua oltre mille partecipanti che saranno accompagnati dai loro
istruttori e da numerosi genitori. 

By Marcucci Angelo 07/04/2018----
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E anche in questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei circoli organizzatori, avrà l’occasione per
confermare la sua determinazione e la sua volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, la
Versilia, i propri Soci, i viareggini e i numerosi turisti. 
Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale Usail ma l’evento potrà contare anche sul
supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e
sul patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale
Regionale.

Nelle foto in basso alcune instantanee della premiazione.
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Marina di Campo (Isola d’Elba). Ottimo bilancio della trasferta elbana per i

giovani timonieri della Scuola Vela Mankin che nel fine settimana appena

concluso hanno disputato la II Tappa di selezione zonale per i Campionati

Italiani Optimist organizzata dal Club del Mare in collaborazione con il Comitato

Circoli Velici Elbani.

Nelle due giornate di gara una quarantina di Cadetti e oltre cinquanta Juniores

hanno disputato regolarmente nello specchio acqueo antistante Marina di

Campo le sei  regate previste dal programma.

Grazie a tre primi di giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è

aggiudicato la vittoria nella categoria Cadetti.

Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto a pari

https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/7-2/15229/club-nautico-versilia_56266.jpeg


punteggio con il quarto (26 punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo

classificato.

Ventesima posizione, a metà classifica, Matteo Graziani (104; 32,19,25,22,21,17).

Ottimo anche il secondo posto nella categoria Juniores di Federico Lunardi che,

dopo un finale in crescendo e la vittoria nella penultima regata, ha chiuso ad un

solo punto dal vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2).

Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella classifica femminile

Margherita Pezzella (19 punti; 4,15,7,3,2,3).

Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza prova (26

punti; 8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel femminile

(64 punti; 11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15°. Seguono Adele Ferrarini 27°,

Alessia Alfano 33°, Chiara Mori 38°,  Orlando Mileo 45° e Alessandro Mattiello

53°.

Al termine della trasferta elbana, pertanto, superano la selezione Margherita

Pezzella, Federico Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e Federico

Querzolo.

L’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico

Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina- uniti nel progetto comune

della Scuola Vela Valentin Mankin continuano, pertanto, a dare non solo ottimi

risultati ma anche tante soddisfazioni, confermando la validità dell’iniziativa

volta a puntare sui giovani in Versilia.

Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla Scuola

Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla

Vela un numero in costante aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela

ha deciso di assegnare a questi tre Circoli (che si avvarranno anche della

collaborazione della LNI Viareggio e del Comitato Circoli Velici Versiliesi)



l’organizzazione dei due grandi eventi 2018 riservati ai giovanissimi: la XXXIII

Coppa Primavela - XVI Coppa del Presidente - XIV Coppa Cadetti, appuntamento

clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno

293 OD, O'Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio

dal 25 al 28 agosto) e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli

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

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

(dal 29 agosto al 2 settembre).

Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un

grande riconoscimento ma anche un grande impegno organizzativo che non

sarà solo un bellissimo momento di sport ma anche una grande opportunità per

l’intero territorio, considerando il numero di presenze previste.

Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in acqua oltre mille partecipanti che

saranno accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori.

E anche in questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei circoli

organizzatori, avrà l’occasione per confermare la sua determinazione e la sua

volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, la Versilia, i

propri Soci, i viareggini e i numerosi turisti.

Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale Usail ma

l’evento potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa

di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di

Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio,

Autorità Portuale Regionale.
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Regata dei Cinque Fari: vittoria e recordRegata dei Cinque Fari: vittoria e record
per endlessgameper endlessgame

by by Pressmare.itPressmare.it • 3 July 2018 • 3 July 2018
 Bottino pieno per il Red Devil Sailing Team che, nella
quarta edizione della Regata dei Cinque Fari, taglia per
primo la linea del traguardo

Ancora due settimane per poter navigareAncora due settimane per poter navigare
su Nave Italiasu Nave Italia

by by Gazzetta.itGazzetta.it • 3 July 2018 • 3 July 2018
Mentre la campagna 2018 di Fondazione Nave Italia è in
pieno svolgimento, mancano ancora due settimane di tempo
per poter avanzare le richieste e poter navigare a bordo del
brigantino affiancati all’equipaggio della Marina Militare
nella stagione 2019 così da scoprire come la TERAPIA
DELL’AVVENTURA influisca positivamente sul benessere di
chi vive un disagio o una disabilità.

Da inizio maggio ad oggi, oltre al coinvolgimento di
un’azienda per un progetto speciale di team building, Nave
Italia ha navigato toccando 6 porti (Livorno, ...

La Volvo Ocean Race apre agli Imoca 60 foil e si torna alla progettazioneLa Volvo Ocean Race apre agli Imoca 60 foil e si torna alla progettazione
apertaaperta

by by Farevela.netFarevela.net • 2 July 2018 • 2 July 2018
L’Aja, Olanda- La Volvo Ocean Race, o come si chiamerà in futuro, ufficializza quello che già si era capito da
settimane. Gli Imoca 60 con tecnologia foil SSL faranno parte della prossima edizione con equipaggi
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completi e la regata intorno al mondo ritorna alla progettazione aperta. E’ stato infatti concluso oggi un
accordo con la

The post La Volvo Ocean Race apre agli Imoca 60 foil e si torna alla progettazione aperta appeared first on
Farevela.net.

Volvo Ocean Race – La prossima edizione con gli Open 60Volvo Ocean Race – La prossima edizione con gli Open 60

by by VelaBlog MistroVelaBlog Mistro • 2 July 2018 • 2 July 2018

2 luglio 2018 – È stato concluso un accordo con la International Monohull Open Class Association (IMOCA),
che consentirà di usare le imbarcazioni IMOCA 60 per le regate intorno al mondo con equipaggio completo.
La scorsa settimana, durante la tappa finale della Volvo Ocean Race all’Aja in Olanda si è tenuta una
sessione informativa fra

La Prosecco’s Cup del Circolo Nautico Santa Margherita compie 20 anniLa Prosecco’s Cup del Circolo Nautico Santa Margherita compie 20 anni

by by Pressmare.itPressmare.it • 2 July 2018 • 2 July 2018

 

Sole, mare, vento e divertimento: sabato 7 luglio largo alle derive a Caorle per festeggiare 20 anni della
Prosecco’s Cup del Circolo Nautico Santa Margherita

Imoca 60 per la Volvo Race 2021Imoca 60 per la Volvo Race 2021

by by Gazzetta.itGazzetta.it • 2 July 2018 • 2 July 2018

E’ stato concluso un accordo con la International Monohull Open Class Association (IMOCA), che consentirà
di usare le imbarcazioni IMOCA 60 for per le regate intorno al mondo con equipaggio completo.

La scorsa settimana, durante la tappa finale della Volvo Ocean Race all’Aja in Olanda si è tenuta una
sessione informativa fra le parti interessate e che ha riguardato le regole della classe IMOCA. I velisti che
hanno preso parte alle più recenti edizioni della Volvo Ocean Race e ad eventi ...

I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio.I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio.

by by Pressmare.itPressmare.it • 2 July 2018 • 2 July 2018
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Il cadetto Manuel Scacciati vince la II selezione Zonale all’Isola d’Elba. Negli Juniores Federico Lunardi è
secondo e Margherita Pezzella prima femminile.

“Il futuro è qui, siamo in grado di vederlo?” Vittorio d’Albertas racconta“Il futuro è qui, siamo in grado di vederlo?” Vittorio d’Albertas racconta
la…la…

by by Giornale della Vela.comGiornale della Vela.com • 2 July 2018 • 2 July 2018

Un RS Aero, barca nata anche per la scuola vela, trasformato per volare sui foil Arrivare alla Fraglia Vela
Malcesine dà sempre la sensazione di essere in un posto dove accade qualcosa. Questa volta la sensazione
è ancora più intensa, perché parcheggio e piazzale sono pieni zeppi di barche a
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Philippe Briand svela il 6.5m FlyachtPhilippe Briand svela il 6.5m Flyacht

by by Gazzetta.itGazzetta.it • 2 July 2018 • 2 July 2018

 

 

“Con l’obiettivo di offrire un’imbarcazione foiling al più ampio mercato abbiamo ridotto il concetto di AC75,
il monoscafo foiling della prossima Coppa America a una imbarcazione lunga 6,5 metri. Questo non è stato
semplice come  sembra e ha richiesto uno studio di progettazione completo in quanto le dimensioni, le
superfici, il peso e l’effetto di sollevamento dovevano essere ricalcolati e il progetto completamente
ridefinito per adattarsi alla velocità e al carico di uno scafo di 6,5 metri di lunghezza”. Così ...

Video: Rc44 a MarstrandVideo: Rc44 a Marstrand

by by Gazzetta.itGazzetta.it • 2 July 2018 • 2 July 2018

Vele d’Epoca a Napoli, vincono gli inglesi di Kelpie e i francesi diVele d’Epoca a Napoli, vincono gli inglesi di Kelpie e i francesi di
SagittariusSagittarius

by by VelaBlog MistroVelaBlog Mistro • 2 July 2018 • 2 July 2018

NAPOLI, 1 luglio 2018 – Parla straniero l’edizione 2018 di Vele d’Epoca a Napoli, sedici storiche
imbarcazioni in legno, tutte con anno di varo anteriore al 1976, si sono fronteggiate nelle acque del golfo di
Napoli per questa manifestazione organizzata dal Circolo Savoia. Al termine delle quattro prove disputate a
vincere nella classe Yacht d’Epoca

https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018-07-02/timonieri-optimist-scuola-vela-mankin-podio-15229
http://www.giornaledellavela.com/news/2018/07/02/futuro-foiling-week-vela/
http://www.veladuepuntozero.it/author/il-giornale-della-vela/
http://www.giornaledellavela.com/news/2018/07/02/futuro-foiling-week-vela/
http://fetchrss.com/
http://ventoevele.gazzetta.it/2018/07/02/philippe-briand-svela-il-6-5m-flyacht/
http://www.veladuepuntozero.it/author/gian-luca-pasini/
http://ventoevele.gazzetta.it/2018/07/02/philippe-briand-svela-il-6-5m-flyacht/
http://ventoevele.gazzetta.it/2018/07/02/video-rc44-a-marstrand-2/
http://www.veladuepuntozero.it/author/gian-luca-pasini/
http://ventoevele.gazzetta.it/2018/07/02/video-rc44-a-marstrand-2/
http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/j9849PpqvxQ/vele-depoca-a-napoli-vincono-gli-inglesi-di-kelpie-e-i-francesi-di-sagittarius
http://www.veladuepuntozero.it/author/mistro/
http://feedproxy.google.com/~r/Velablog/~3/j9849PpqvxQ/vele-depoca-a-napoli-vincono-gli-inglesi-di-kelpie-e-i-francesi-di-sagittarius


 

RASSEGNA STAMPA  
a cura di Paola Zanoni  

                                  Tutti i nostri comunicati sono pubblicati da:  

LA NAZIONE cartaceo e on line  
IL TIRRENO cartaceo e on line  
primazona.org (inviato dalla Zona a oltre 6000 tesserati Fiv)  
www.pressmare.it  
www.vogliadivela.net  
www.italiavela.it  
www.nautica.it 
www.assovela.it  
www.velanet.it  
www.navigamus.info  
www.nauticareport.it  
www.ilnautilus.it  
www.saily.it  
La gazzetta dello sport www.ventoevele.gazzetta.it  
www.federvela.it  
www.uvai.it 
www.kappaelle.net  
www.veladuepuntozero.it  
www.acquadimare.net 
www.primapaginanews.it 
www.annuoariomediasport.it  
www.zerogradinord.net  
noitv.it e reteversilianews.com  
www.tgregione.it  
www.lagazzettadiviareggio.it  
www.luccaindiretta.it 
www.dilucca.it  
www.stamptoscana.it  
www.versiliatoday.it 
www.loschermo.it  

www.viareggino.com 
www.viareggiok.it 
www.lagazzettamarittima.it 
www.pennabluedizioni.it Paspartu  
www.toscanaeventinews.it 
www.informatorenavale.it 
giornale della vela on line 
fare vela on line  
Siti VARI

http://www.uvai.it
http://www.primapaginanews.it
http://www.zerogradinord.net
http://www.luccaindiretta.it
http://www.dilucca.it
http://www.versiliatoday.it
http://www.viareggino.com
http://www.viareggiok.it
http://www.lagazzettamarittima.it
http://www.pennabluedizioni.it/
http://www.toscanaeventinews.it
http://www.informatorenavale.it


 


