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COMUNICATO STAMPA N 5
Concluse positivamente le trasferte a Genova e a Quercianella dei timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin.
Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti mentre Margherita Pezzella è terza Juniores femminile
Buoni anche i risultati degli altri portacolori della Scuola Vela nata dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia,
il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina.

Viareggio. Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è appena concluso un week end denso di
impegni: la squadra agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti, Federico Lunardi, Emma Maltese, Adalberto Parra e
Margherita Pezzella, con i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata impegnata a Genova nello
specchio acqueo antistante il Lido di Albaro per la International Genoa Winter Contest, Adele Ferrarini e
Francesco Rosi hanno partecipato con soddisfazione al Raduno Zonale Open Classe Optimist (Categorie Juniores e
Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella (seguiti dal tecnico zonale Matteo
Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano, Alessandro Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano,
Matteo Graziani e Samuele Bonifazi (insieme agli equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci, Irene Chimenti,
Martina Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto regolarmente l’allenamento in programma presso
il CV Torre del Lago Puccini con l’istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati che, pur non avendo
concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a parziali regolari (DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un solo
punto dal padrone di casa Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti. Molto positivo anche il 18° posto dell’altro
cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi parziali), anche lui con qualche difficoltà il sabato ma in netto
recupero il giorno seguente. Quattro le regate combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica
batteria) nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord con condizioni al limite per i cadetti e
domenica da brezza leggera. Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in
questa edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale appuntamento organizzato con il
patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club Italiano (www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/wintercontest) come capofila delle Società del Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV
Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV Interforze-Club Amici Vela e Motore
Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco). Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3°
femminile e 15° assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza anticipata nella prova
dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD) , Adalberto Parra 32° (21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti
35° (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41°24-7-23-30-21. “Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di
livello nazionale con due eccellenti risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni
trasferta sono un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella Squadra.” hanno commentato soddisfatti
al rientro gli allenatori e i responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata dalla collaborazione tra il Club Nautico
Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più
positivi “Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di stagione,
è il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la
volta della prima tappa del campionato zonale e delle selezioni interzonali.”.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un unico progetto
comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela
Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre)
della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago
Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

Circolo Velico Torre del Lago Puccini

Società Velica Viareggina

Tecnica
Maree

Nautica risponde
Effemeridi

Home

Info Utili

Siti

Charter e Viaggi

Cultura Nautica
Idee in barca

News

Portolano

Norme

Cambusa

Subacquea

Pesca

Meteo

Le Riviste

Nautica Club

Barche

Yacht Market

Corsi e Guide

Accessori

CONCLUSE POSITIVAMENTE LE
TRASFERTE DEI TIMONIERI
OPTIMIST DELLA SCUOLA VELA
MANKIN
12 febbraio 2018

Scritto da Nautica Editrice
Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti mentre Margherita Pezzella è terza
Juniores femminile
Buoni anche i risultati degli altri portacolori della Scuola Vela nata dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
la Società Velica Viareggina.
Viareggio. Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è appena
concluso un week end denso di impegni: la squadra agonistica (gli juniores
Tommaso Barbuti, Federico Lunardi, Emma Maltese, Adalberto Parra e Margherita
Pezzella, con i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata impegnata a
Genova nello specchio acqueo antistante il Lido di Albaro per la International Genoa
Winter Contest, Adele Ferrarini e Francesco Rosi hanno partecipato con
soddisfazione al Raduno Zonale Open Classe Optimist (Categorie Juniores e
Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella (seguiti
dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano,
Alessandro Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele
Bonifazi (insieme agli equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci, Irene
Chimenti, Martina Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto
regolarmente l’allenamento in programma presso il CV Torre del Lago Puccini con
l’istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel

Scacciati che, pur non avendo concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a
parziali regolari (DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un solo punto dal padrone di casa
Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti. Molto positivo anche il 18° posto
dell’altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi parziali), anche lui con
qualche difficoltà il sabato ma in netto recupero il giorno seguente. Quattro le regate
combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica batteria) nelle due
giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord con condizioni al limite per i
cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in
questa edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale
appuntamento organizzato con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club
Italiano (www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come capofila delle
Società del Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV
Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV
Interforze-Club Amici Vela e Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e
15° assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza
anticipata nella prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD),
Adalberto Parra 32° (21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed
Emma Maltese 41°24-7-23-30-21.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due
eccellenti risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica.
Ad ogni trasferta sono un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella
Squadra.” hanno commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i responsabili della
Scuola Vela Mankin che, nata dalla collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo
risultati sempre più positivi “Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist,
tanti e molto motivati in questo inizio di stagione, è il Raduno al CV Torre del Lago
Puccini in programma nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la
volta della prima tappa del campionato zonale e delle selezioni interzonali.”.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi
uniti in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per
premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto
VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto – 2
settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al
Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV
Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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Viareggio. Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è appena concluso
un week end denso di impegni: la squadra agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti,
Federico Lunardi, Emma Maltese, Adalberto Parra e Margherita Pezzella, con i cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata impegnata a Genova nello specchio acqueo
antistante il Lido di Albaro per la International Genoa Winter Contest.
Adele Ferrarini e Francesco Rosi hanno partecipato con soddisfazione al Raduno Zonale
Open Classe Optimist (Categorie Juniores e Cadetti) organizzato presso la base nautica del
Circolo Nautico Quercianella (seguiti dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff
zonale) mentre Alessia Alfano, Alessandro Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo
Graziani e Samuele Bonifazi (insieme agli equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci,
Irene Chimenti, Martina Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto
regolarmente l’allenamento in programma presso il CV Torre del Lago Puccini con
l’istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati che,
pur non avendo concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a parziali regolari
(DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un solo punto dal padrone di casa Alessio Cindolo e a 6
dal vincitore Enea Luatti.
Molto positivo anche il 18° posto dell’altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi
parziali), anche lui con qualche difficoltà il sabato ma in netto recupero il giorno seguente.
Quattro le regate combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica batteria)
nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord con condizioni al limite
per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in questa
edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale appuntamento
organizzato con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club Italiano
(www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come capofila delle Società del
Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV Vernazzolesi,
Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV Interforze-Club Amici Vela e
Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e 15°
assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza anticipata
nella prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD), Adalberto Parra 32°
(21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41°24-7-23-3021.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti
risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta
sono un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella Squadra.” hanno
commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i responsabili della Scuola Vela Mankin che,
nata dalla collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini
e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più positivi “Prossimo
appuntamento per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di
stagione, è il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo fine
settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la volta della prima tappa del campionato zonale e
delle selezioni interzonali.”.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in
un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro
svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio
Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e
dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago
Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è appena concluso un week end denso di impegni: la squadra
agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti, Federico Lunardi, Emma Maltese, Adalberto Parra e Margherita Pezzella, con i
cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata impegnata a Genova nello specchio acqueo antistante il Lido di Albaro
per la International Genoa Winter Contest, Adele Ferrarini e Francesco Rosi hanno partecipato con soddisfazione al Raduno
Zonale Open Classe Optimist (Categorie Juniores e Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico
Quercianella (seguiti dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano, Alessandro
Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele Bonifazi (insieme agli equipaggi 420 Matteo Chimenti,
Andrea Bianucci, Irene Chimenti, Martina Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto regolarmente
l’allenamento in programma presso il CV Torre del Lago Puccini con l’istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati che, pur non avendo concluso la prima
regata per alcuni problemi, grazie a parziali regolari (DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un solo punto dal padrone di casa
Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti. Molto positivo anche il 18° posto dell’altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret16-7 i suoi parziali), anche lui con qualche difficoltà il sabato ma in netto recupero il giorno seguente. Quattro le regate
combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica batteria) nelle due giornate caratterizzate sabato da vento
robusto da nord con condizioni al limite per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in questa edizione della International
Genova Winter Contest, il tradizionale appuntamento organizzato con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club
Italiano (www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come capofila delle Società del Comitato Circoli velici

Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV
Interforze-Club Amici Vela e Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e 15° assoluta (13-6-5-9-20), Federico
Lunardi 18° (con una squalifica per partenza anticipata nella prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD),
Adalberto Parra 32° (21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41°24-7-23-30-21.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti risultati ma in generale buoni tutti
piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta sono un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella
Squadra.” hanno commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata dalla
collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo
risultati sempre più positivi “Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di
stagione, è il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la
volta della prima tappa del campionato zonale e delle selezioni interzonali.”.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un unico progetto comune,
continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal
Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e
dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV
Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
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Presentato il Gavitello d’Argento-Challenge Bruno Calandriello 2018 (https://www.pressmare.it/it/yacht-club/yacht-club-punta-
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Concluse Positivamente Le Trasferte A Genova E A Quercianella Dei Timonieri
Optimist Della Scuola Vela Mankin. Manuel Scacciati È Terzo Nei Cadetti Mentre
Margherita Pezzella È Terza Juniores Femminile
Buoni anche i risultati degli altri
portacolori della Scuola Vela nata
dalla collaborazione fra il Club
Nautico Versilia, il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina.
Viareggio. Per i giovani timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin
si è appena concluso un week end
denso di impegni: la squadra
agonistica (gli juniores Tommaso
Barbuti, Federico Lunardi, Emma
Maltese,
Adalberto
Parra
e
Margherita Pezzella, con i cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata impegnata a Genova nello specchio acqueo
antistante il Lido di Albaro per la International Genoa Winter Contest, Adele Ferrarini e Francesco
Rosi hanno partecipato con soddisfazione al Raduno Zonale Open Classe Optimist (Categorie
Juniores e Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella (seguiti
dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano, Alessandro
Mattiello, Chiara Mori, Marco
Castellano, Matteo Graziani e
Samuele Bonifazi (insieme agli
equipaggi 420 Matteo Chimenti,
Andrea Bianucci, Irene Chimenti,
Martina Castellano e a Leonardo
Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto
regolarmente l’allenamento in
programma presso il CV Torre del
Lago Puccini con l’istruttore
Marco.
La trasferta ligure si è conclusa
con un ottimo terzo posto del
cadetto Manuel Scacciati che, pur
non avendo concluso la prima
regata per alcuni problemi, grazie
a parziali regolari (DNC-3-4-4) è
salito sul podio ad un solo punto
dal padrone di casa Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti.
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Concluse positivamente le trasferte a
Genova e a Quercianella dei timonieri
Optimist della Scuola Vela Mankin.
Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti
mentre Margherita Pezzella è terza
Juniores femminile
Un altro colpaccio per Scallywag?
Nauticsud: 25mila presenze nel primo
weekend 7
Invernale Riva di Traiano: una giornata
che vale doppio

Molto positivo anche il 18° posto dell’altro
cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i
suoi parziali), anche lui con qualche
difficoltà il sabato ma in netto recupero il
giorno seguente.
Quattro le regate combattute e agguerrite
portate a termine dai 43 Cadetti (unica
batteria) nelle due giornate caratterizzate
sabato da vento robusto da nord con
condizioni al limite per i cadetti e domenica
da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli
oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in
questa edizione della International Genova
Winter
Contest,
il
tradizionale
appuntamento organizzato con il patrocinio
della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club
Italiano
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(www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come capofila delle Società del
Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV Vernazzolesi, Dinghy Snipe
Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV Interforze-Club Amici Vela e Motore Recco, ASD
Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e 15° assoluta
(13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza anticipata nella prova dove
aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD) , Adalberto Parra 32° (21-18-13-28-8),
Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41°24-7-23-30-21.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti risultati
ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta sono un
pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella Squadra.” hanno commentato soddisfatti
al rientro gli allenatori e i responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata dalla collaborazione tra
il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, sta
ottenendo risultati sempre più positivi “Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist,
tanti e molto motivati in questo inizio di stagione, è il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in
programma nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la volta della prima tappa
del campionato zonale e delle selezioni interzonali.”.
Anche quest’anno, la Vela in
Versilia, grazie all’impegno e
all’attenzione dei sodalizi uniti in
un unico progetto comune,
continua a puntare sui giovani ed
è proprio per premiare il lavoro
svolto in questi anni dalla Scuola
Vela Mankin e dal Progetto
VelaScuola
che
il
Consiglio
Federale
ha
assegnato
l’organizzazione (25 agosto - 2
settembre) della Coppa Primavela
e
dei
Campionati
Nazionali
Giovanili in singolo al Club Nautico
Versilia, al CV Torre del Lago
Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV
Viareggina e al Comitato Circoli
Velici Versiliesi.
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Un week end denso di
impegni per i timonieri
della Scuola Vela
Valentin Mankin

Privacy & Cookies Policy

di: VersiliaToday Redazione (https://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato
il 13/02/2018 at 11:30.
Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è appena concluso un week end
denso di impegni: la squadra agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti, Federico Lunardi,
Emma Maltese, Adalberto Parra e Margherita Pezzella, con i cadetti Manuel Scacciati e
Federico Querzolo) è stata impegnata a Genova nello specchio acqueo antistante il Lido di
Albaro per la International Genoa Winter Contest, Adele Ferrarini e Francesco Rosi hanno
partecipato con soddisfazione al Raduno Zonale Open Classe Optimist (Categorie Juniores e
Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella (seguiti dal
tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo sta] zonale) mentre Alessia Alfano, Alessandro
Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele Bonifazi (insieme agli
equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci, Irene Chimenti, Martina Castellano e a
Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto regolarmente l’allenamento in programma presso
il CV Torre del Lago Puccini con l’istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati che,
pur non avendo concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a parziali regolari (DNC3-4-4) è salito sul podio ad un solo punto dal padrone di casa Alessio Cindolo e a 6 dal
vincitore Enea Luatti. Molto positivo anche il 18° posto dell’altro cadetto, Federico Querzolo
(23-ret-16-7 i suoi parziali), anche lui con qualche di]icoltà il sabato ma in netto recupero il
giorno seguente. Quattro le regate combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti
(unica batteria) nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord con
condizioni al limite per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in questa
edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale appuntamento
organizzato con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club Italiano
(www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest
(http://www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest)) come capohla delle
Società del Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV
Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV Interforze-Club
Amici Vela e Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e 15°
assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalihca per partenza anticipata nella
prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD), Adalberto Parra 32° (21-18-13-288), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41°24-7-23-30-21.
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Concluse positivamente le trasferte dei
timonieri Optimist della Scuola Vela
Mankin
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Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è appena concluso un
week end denso di impegni: la squadra agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti,
Federico Lunardi, Emma Maltese, Adalberto Parra e Margherita Pezzella, con i
cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata impegnata a Genova nello
specchio acqueo antistante il Lido di Albaro per la International Genoa Winter
Contest, Adele Ferrarini e Francesco Rosi hanno partecipato con soddisfazione al

Al Club Nautico Versilia si è svolta
la seconda fase del GAZ 2017/18
Prima giornata dell'Halloween Cup
Halloween Cup Optimist

Raduno Zonale Open Classe Optimist (Categorie Juniores e Cadetti) organizzato
presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella (seguiti dal tecnico zonale
Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano, Alessandro
Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele Bonifazi
(insieme agli equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci, Irene Chimenti,
Martina Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto regolarmente
l’allenamento in programma presso il CV Torre del Lago Puccini con l’istruttore
Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel
Scacciati che, pur non avendo concluso la prima regata per alcuni problemi,
grazie a parziali regolari (DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un solo punto dal
padrone di casa Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti. Molto positivo
anche il 18° posto dell’altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi
parziali), anche lui con qualche difficoltà il sabato ma in netto recupero il giorno
seguente. Quattro le regate combattute e agguerrite portate a termine dai 43
Cadetti (unica batteria) nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto
da nord con condizioni al limite per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati
in questa edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale
appuntamento organizzato con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht
Club Italiano (www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come
capofila delle Società del Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto,
CN Sturla, CV Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica
Ciappeletta, CV Interforze-Club Amici Vela e Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN
Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile
e 15° assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per
partenza anticipata nella prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5BFD), Adalberto Parra 32° (21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-1815-28) ed Emma Maltese 41°24-7-23-30-21.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due
eccellenti risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra
agonistica. Ad ogni trasferta sono un pezzettino più grandi e formano davvero
tutti una bella Squadra.” hanno commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i
responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata dalla collaborazione tra il Club
Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica
Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più positivi “Prossimo appuntamento
per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di stagione,
è il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo fine
settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la volta della prima tappa del
campionato zonale e delle selezioni interzonali.”.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei
sodalizi uniti in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è
proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal
Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25
agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili
in singolo al Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago Puccini, alla LNI
Viareggio, alla SV Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com -www.clubnauticoversilia.it - Facebook:
Club Nautico Versilia Asd
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POSITIVE TRASFERTE PER LA SCUOLA VELA MANKIN
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Concluse positivamente le trasferte dei timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin
Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti mentre Margherita Pezzella è terza Juniores femminile
Buoni anche i risultati degli altri portacolori della Scuola Vela nata dalla collaborazione fra il
Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina

DIXPLAY
Viareggio. Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è appena concluso un weekend
denso di impegni: la squadra agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti, Federico Lunardi, Emma Maltese,
Adalberto Parra e Margherita Pezzella, con i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata impegnata
a Genova nello specchio acqueo antistante il Lido di Albaro per la International Genoa Winter Contest, Adele
Ferrarini e Francesco Rosi hanno partecipato con soddisfazione al Raduno Zonale Open Classe Optimist
(Categorie Juniores e Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella (seguiti
dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano, Alessandro Mattiello,
Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele Bonifazi (insieme agli equipaggi 420 Matteo
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Chimenti, Andrea Bianucci, Irene Chimenti, Martina Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno
svolto regolarmente l'allenamento in programma presso il CV Torre del Lago Puccini con l'istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati che, pur non avendo
concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a parziali regolari (DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un
solo punto dal padrone di casa Alessio Cindolo ed a 6 dal vincitore Enea Luatti. Molto positivo anche il 18°
posto dell'altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi parziali), anche lui con qualche difficoltà il
sabato ma in netto recupero il giorno seguente. Quattro le regate combattute ed agguerrite portate a
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termine dai 43 Cadetti (unica batteria) nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord
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Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV Interforze-Club Amici Vela e
Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3ª femminile e 15ª assoluta (13-6-5-920), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza anticipata nella prova dove aveva concluso 4°- i
suoi parziali 15-19-4-5-BFD), Adalberto Parra 32° (21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28)
ed Emma Maltese 41ª (24-7-23-30-21).
"Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti risultati ma in
generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta sono un pezzettino più grandi e
formano davvero tutti una bella Squadra." hanno commentato soddisfatti al rientro gli allenatori ed i
responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata dalla collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più positivi
"Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di stagione, è
il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi

sarà la volta della prima tappa del campionato zonale e delle selezioni interzonali."
Anche quest'anno, la Vela in Versilia, grazie all'impegno ed all'attenzione dei sodalizi uniti in un unico
progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni
dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l'organizzazione
(25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club
Nautico Versilia, al CV Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV Viareggina e al Comitato Circoli
Velici Versiliesi.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it

Optimist della Scuola Vela
la squadra agonistica della Scuola Vela
prima giornata a Genova (clicca
Valentin Mankin in regata (clicca Valentin Mankin a Genova (clicca per
per ingrandire)
per ingrandire)
ingrandire)

i premiati Manuel Scacciati e
Margherita Pezzella (clicca per
ingrandire)
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Scuola Vela Mankin: Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti,
Margherita Pezzella terza Juniores femminile
Viareggio, 12 febbraio 2018
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Concluse positivamente le trasferte dei timonieri Optimist della Scuola Vela
Mankin. Manuel Scacciati è terzo nei Cadetti mentre Margherita Pezzella è
terza Juniores femminile.
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Buoni anche i risultati degli altri portacolori della Scuola Vela nata dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
la Società Velica Viareggina.
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Per i giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin si è appena concluso un
week end denso di impegni: la squadra
agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti,
Federico Lunardi, Emma Maltese, Adalberto
Parra e Margherita Pezzella, con i cadetti
Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è
stata impegnata a Genova nello specchio
acqueo antistante il Lido di Albaro per la
International Genoa Winter Contest, Adele
Ferrarini
e
Francesco
Rosi
hanno
partecipato con soddisfazione al Raduno
Zonale Open Classe Optimist (Categorie
Juniores e Cadetti) organizzato presso la
base
nautica
del
Circolo
Nautico
Quercianella (seguiti dal tecnico zonale
Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale)
mentre Alessia Alfano, Alessandro Mattiello,
Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo
Graziani e Samuele Bonifazi (insieme agli
equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea
Bianucci, Irene Chimenti, Martina Castellano
e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno
svolto
regolarmente
l’allenamento
in
programma presso il CV Torre del Lago
Puccini con l’istruttore Marco.
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Manuel Scacciati e Margherita Pezzella

La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel
Scacciati che, pur non avendo concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie
a parziali regolari (DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un solo punto dal padrone di
casa Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti. Molto positivo anche il 18°
posto dell’altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi parziali), anche lui
con qualche difficoltà il sabato ma in netto recupero il giorno seguente. Quattro le
regate combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica batteria)
nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord con condizioni al
limite per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in
questa edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale
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Porto Recanati (MC) - Il salotto sul
mare
Porto Recanati è un comune della
provincia di Macerata nelle Marche.

appuntamento organizzato con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club
Italiano (www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come capofila delle
Società del Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV
Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV
Interforze-Club Amici Vela e Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
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Prima giornata a genova

Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e
15° assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza
anticipata nella prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD),
Adalberto Parra 32° (21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed
Emma Maltese 41°24-7-23-30-21.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due
eccellenti risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica.
Ad ogni trasferta sono un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella
Squadra.” hanno commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i responsabili
della Scuola Vela Mankin che, nata dalla collaborazione tra il Club Nautico Versilia,
il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo
risultati sempre più positivi “Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist,
tanti e molto motivati in questo inizio di stagione, è il Raduno al CV Torre del Lago
Puccini in programma nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la
volta della prima tappa del campionato zonale e delle selezioni interzonali.”.

Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin in regata

Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi
uniti in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per
premiare il lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto
VelaScuola che il Consiglio Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto - 2
settembre) della Coppa Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al
Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV
Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
Lo Yacht Club Punta Ala presenta il Gavitello d’Argento-YC
Challenge Trophy Bruno Calandriello 2018
Mancano poco più di 100 giorni all’inizio della quinta edizione del
Trofeo...
Volvo Ocean Race - Match racing south
Leg 6 - Day 7 - Tuesday 13 February, 2018

There are close battles being won and lost up and down the fleet
as...
BWA 220 Super Pro Fishing: il gommone customizzato
perfetto per la pesca
Oggi il gommone è diventato un mezzo ideale per la pesca
poiché a differe...
A new Juan Kouyoumdjian design in the next Vendée Globe
Juan Yacht Design has been selected to design the next IMOCA
60 ‘Arkea Paprec'...
ICE si prepara a lanciare il nuovissimo ICECAT 61
Salvirola, 13 febbraio 2018

In casa ICE si respira aria d'innovazione con l'inizio dell...
^ Torna Su ^
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Concluse positivamente le trasferte dei timonieri
Optimist della Scuola Vela Mankin
martedì, 13 febbraio 2018, 01:18

Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin si è appena concluso un week end
denso di impegni: la squadra agonistica (gli
juniores Tommaso Barbuti, Federico Lunardi,
Emma Maltese, Adalberto Parra e Margherita
Pezzella, con i cadetti Manuel Scacciati e
Federico Querzolo) è stata impegnata a Genova nello specchio acqueo antistante il Lido
di Albaro per la International Genoa Winter Contest, Adele Ferrarini e Francesco Rosi
hanno partecipato con soddisfazione al Raduno Zonale Open Classe Optimist (Categorie
Juniores e Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella
(seguiti dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staﬀ zonale) mentre Alessia
Alfano, Alessandro Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele
Bonifazi (insieme agli equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci, Irene Chimenti,
Martina Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto regolarmente
l'allenamento in programma presso il CV Torre del Lago Puccini con l'istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati
che, pur non avendo concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a parziali
regolari (DNC-3-4-4) è salito sul podio ad un solo punto dal padrone di casa Alessio
Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti.
Molto positivo anche il 18° posto dell'altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi
parziali), anche lui con qualche diﬃcoltà il sabato ma in netto recupero il giorno seguente.
Quattro le regate combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica batteria)
nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord con condizioni al limite
per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in
questa edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale appuntamento
organizzato con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club Italiano
(www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come capofila delle Società del
Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV Vernazzolesi,
Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV Interforze-Club Amici Vela
e Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e 15°
assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza anticipata
nella prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD), Adalberto Parra 32°
(21-18-13-28-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41°24-7-2330-21.
"Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti
risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta
sono un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella squadra" hanno
commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i responsabili della Scuola Vela Mankin
che, nata dalla collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più positivi
"Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo
inizio di stagione, è il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo
fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi sarà la volta della prima tappa del campionato
zonale e delle selezioni interzonali.".
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Anche quest'anno, la Vela in Versilia, grazie all'impegno e all'attenzione dei sodalizi uniti
in un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il
lavoro svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il
Consiglio Federale ha assegnato l'organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa
Primavela e dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al CV
Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV Viareggina e al Comitato Circoli Velici
Versiliesi.

Questo articolo è stato letto 9 volte.
lunedì, 12 febbraio 2018, 14:43

Tutto pronto per la 70^
edizione della Viareggio Cup
Ha preso il via l'edizione numero 70
della Viareggio Cup, al secolo Coppa
Carnevale, con il sorteggio dei dieci
gironi che andranno a comporre la
manifestazione. 40 le compagini che
scenderanno in campo quest'anno,
un torneo che lo stesso presidente
del CGC Alessandro Palagi ha
definito "mondiale", poiché vedrà
partecipare...
domenica, 11 febbraio 2018, 17:24

Hockey: B&B si impone a
Valdagno
La B&B Service doveva vincere per
mantenere le dirette inseguitrici a
distanza e c'è riuscita giocando una
bellissima partita sulla pista
diﬃcilissima di Valdagno.Soprattutto
nel primo tempo, i ragazzi di
Bresciani, hanno impresso il loro
marchio alla gara

sabato, 10 febbraio 2018, 19:02

Il Viareggio torna alla vittoria
col Sestri Levante
Il Viareggio torna alla vittoria dopo
due sconfitte consecutive e lo fa, se
pur non brillando, grazie ad un rigore
di capitan Guidi che dedica poi la rete
al figlio Matias, otto anni domani
venerdì, 9 febbraio 2018, 10:30

Due ginnaste della Motto in
azzurro per un torneo
internazionale
Due ginnaste della Raﬀaello Motto in
Nazionale. Francesca Pellegrini e
Chiara Vignolini sono state convocate
per il torneo internazionale "Gracia
Fair Cup" di ginnastica ritmica in
programma a Budapest (in Ungheria)
dal 16 al 18 febbraio
lunedì, 5 febbraio 2018, 00:17

Rimandato al 19 agosto il Rally
del Carnevale
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Trasferte a Napoli e a La Spezia
dei timonieri Optimist della
Scuola Vela Mankin
VELA - Si è conclusa positivamente la trasferta
dei giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin che, regatando nelle acque di La Spezia e
di Napoli, hanno ufficialmente aperto la stagione
agonistica 2018 della Classe Optimist. Manuel
Scacciati, vincitore lo scorso anno del Befana Day
nella categoria Cadetti, è stato, invece,
impegnato nel Trofeo intitolato a Marcello
Campobasso.
! 9 gennaio 2018

"

Dopo un ottimo secondo posto nella settima ed ultima
prova disputata dai 51 cadetti ha chiuso la sua trasefrta
partenopea al 15esimo posto assoluto. Il Cadetto
Federico Querzolo e lo Juniores Tommaso Barbuti hanno
concluso il XXIII Befana Day al sesto posto delle loro
categorie. Da segnalare anche il 7° di Federico Lunardi, il
9° di Adalberto Parra e il 17° di Margherita Pezzella
(seguono negli Juniores 37 Chiara Mori, 42 Alessandro
Mattiello, 43 Adele Ferrarini, 47 Francesco Rosi e 49

Alessia Alfano) mentre nei Cadetti il 18° posto di Samuele
Bonifazi, il 20° di Matteo Graziani e il 23° di Leo Bisio.
Marco Castellano ed Emma Maltese, già iscritti, hanno
dovuto rinunciare perché inﬂuenzati.
di Guido Casotti - Roy Lepore

Veladuepuntozero
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Presentato il Gavitello d’ArgentoChallenge Bruno Calandriello 2018
by Pressmare.it • 13 February 2018

A poco più di 100 giorni la quinta edizione del Trofeo
Gavitello d’Argento-Challenge Trophy Bruno Calandriello

Le Extreme Sailing Series™ sono di nuovo pronte per decollare nel 2018 per il loro dodicesimo anno
consecutivo di regate, come dichiara oggi OC Sport, società organizzatrice dell'evento.
Zerogradinord

Volvo Ocean Race, Scallywag tenta un altro colpo gobbo
by Zerogradinord.it • 13 February 2018
Volvo Ocean Race, Scallywag tenta un altro colpo gobbo
Nella Leg 4 verso casa, a Hong Kong, Sun Hung Kai/Scallywag aveva preso un’opzione radicale per uscire
dalle calme equatoriali, scegliendo una rotta diversa dagli avversari, rivelatasi poi vincente. Succederà
ancora?
Zerogradinord

Vela e Mini 650, le novità della classe
by Zerogradinord.it • 13 February 2018
Vela e Mini 650, le novità della classe
La Classe Mini 6.50 Italia, in occasione dell’Assemblea Generale dei soci, svoltasi presso la sede dello Yacht
Club Italiano a Genova...
Zerogradinord

Scuola Vela Mankin, concluse le trasferte dei timonieri Optimist
by Pressmare.it • 13 February 2018

Per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin si è concluso un week end denso di impegni,
anche quest’anno la Vela in Versilia continua a puntare sui giovani

Classe Mini 6.50 Italia, premiazione stagione 2017 e anteprima 2018
by Pressmare.it • 13 February 2018

Cerca...

Home / Versilia / Viareggio, un incontro sul 'dopo di noi'

Vela, ok le trasferte dei timonieri della scuola Mankin
Lunedì, 12 Febbraio 2018 18:30

Commenta per primo!

Per i giovani timonieri della scuola vela Valentin Mankin si è appena concluso un week end denso di
impegni: la squadra agonistica (gli juniores Tommaso Barbuti, Federico Lunardi, Emma Maltese,
Adalberto Parra e Margherita Pezzella, con i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo) è stata
impegnata a Genova nello specchio acqueo antistante il Lido di Albaro per la International Genoa Winter
Contest, Adele Ferrarini e Francesco Rosi hanno partecipato con soddisfazione al Raduno Zonale Open
Classe Optimist (Categorie Juniores e Cadetti) organizzato alla base nautica del Circolo Nautico
Quercianella (seguiti dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal Ctz e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano,
Alessandro Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele Bonifazi (insieme agli
equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci, Irene Chimenti, Martina Castellano e a Leonardo Barbuti

- Laser 4.7 -) hanno svolto regolarmente l’allenamento in programma al Club velico Torre del Lago Puccini
con l’istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati che, pur non
avendo concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a parziali regolari (Dnc-3-4-4) è salito sul
podio ad un solo punto dal padrone di casa Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore Enea Luatti. Molto positivo
anche il 18esimo posto dell’altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-16-7 i suoi parziali), anche lui con
qualche dibcoltà il sabato ma in netto recupero il giorno seguente. Quattro le regate combattute e
agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica batteria) nelle due giornate caratterizzate sabato da
vento robusto da nord con condizioni al limite per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in questa edizione della
International Genova Winter Contest, il tradizionale appuntamento organizzato con il patrocinio della Fiv
Prima Zona, dallo Yacht Club Italiano come capofla delle società del comitato Circoli velici Genovesi (Us
Quarto, Lni Quinto, Cn Sturla, Cv Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, Cv Camogli, Us Ecologica Ciappeletta,
Cv Interforze-Club Amici Vela e Motore Recco, Asd Prà Sappello, Cn Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è terza femminile e 15esima assoluta
(13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18esimo (con una squalifca per partenza anticipata nella prova dove
aveva concluso quarto - i suoi parziali 15-19-4-5-BFD), Adalberto Parra 32esimo (21-18-13-28-8),
Tommaso Barbuti 35esimo (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41esimo con 24-7-23-30-21.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti risultati ma in
generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta sono un pezzettino più grandi
e formano davvero tutti una bella Squadra - hanno commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i
responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata dalla collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più positivi -.
Prossimo appuntamento per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di stagione,
è il raduno al Cv Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo fne settimana del 17 e 18 febbraio e
poi sarà la volta della prima tappa del campionato zonale e delle selezioni interzonali”.
Anche quest’anno, la vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in un unico
progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi anni
dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il consiglio federale ha assegnato
l’organizzazione (25 agosto - 2 settembre) della Coppa Primavela e dei campionati nazionali giovanili in
singolo al Club Nautico Versilia, al Cv Torre del Lago Puccini, alla Lni Viareggio, alla Sv Viareggina e al
comitato Circoli Velici Versiliesi.
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(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/02/optimist-della-Scuola-VelaValentin-Mankin-in-regata.jpeg)
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti
risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta
sono un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella Squadra.” hanno
commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i responsabili della Scuola Vela Mankin che,
nata dalla collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
la Società Velica Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più positivi “Prossimo
appuntamento per i nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di
stagione, è il Raduno al CV Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo hne settimana
del 17 e 18 febbraio e poi sarà la volta della prima tappa del campionato zonale e delle
selezioni interzonali.”.

(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2018/02/la-squadra-agonistica-dellaScuola-Vela-Valentin-mankina-Genova.jpeg)
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in
un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro
svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio
Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto – 2 settembre) della Coppa Primavela e
dei Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago
Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
(Visitato 24 volte, 24 visite oggi)

Tag:Scuola Vela Valentin Mankin (https://www.versiliatoday.it/tag/scuola-vela-valentinmankin/)
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Concluse positivamente le trasferte dei
timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin
VIAREGGIO – Per i giovani timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin si è appena
concluso un week end denso di impegni: la
squadra agonistica (gli juniores Tommaso
Barbuti, Federico Lunardi, Emma Maltese,
Adalberto Parra e Margherita Pezzella, con i
cadetti Manuel Scacciati e Federico
Querzolo) è stata impegnata a Genova nello
specchio acqueo antistante il Lido di Albaro
per la International Genoa Winter Contest,
Adele Ferrarini e Francesco Rosi hanno
partecipato con soddisfazione al Raduno
Zonale Open Classe Optimist (Categorie
Juniores e Cadetti) organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella (seguiti
dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e dallo staff zonale) mentre Alessia Alfano,
Alessandro Mattiello, Chiara Mori, Marco Castellano, Matteo Graziani e Samuele Bonifazi
(insieme agli equipaggi 420 Matteo Chimenti, Andrea Bianucci, Irene Chimenti, Martina
Castellano e a Leonardo Barbuti -Laser 4.7-) hanno svolto regolarmente l’allenamento in
programma presso il CV Torre del Lago Puccini con l’istruttore Marco.
La trasferta ligure si è conclusa con un ottimo terzo posto del cadetto Manuel Scacciati che, pur
non avendo concluso la prima regata per alcuni problemi, grazie a parziali regolari (DNC-3-44) è salito sul podio ad un solo punto dal padrone di casa Alessio Cindolo e a 6 dal vincitore
Enea Luatti. Molto positivo anche il 18° posto dell’altro cadetto, Federico Querzolo (23-ret-167 i suoi parziali), anche lui con qualche difficoltà il sabato ma in netto recupero il giorno
seguente. Quattro le regate combattute e agguerrite portate a termine dai 43 Cadetti (unica
batteria) nelle due giornate caratterizzate sabato da vento robusto da nord con condizioni al
limite per i cadetti e domenica da brezza leggera.
Cinque, invece, le regate disputate dagli oltre 115 Juniores (2 batterie) impegnati in questa
edizione della International Genova Winter Contest, il tradizionale appuntamento organizzato
con il patrocinio della FIV Prima Zona, dallo Yacht Club Italiano
(www.yachtclubitaliano.it/it/regate/regate/winter-contest) come capofila delle Società del
Comitato Circoli velici Genovesi (US Quarto, LNI Quinto, CN Sturla, CV Vernazzolesi,
Dinghy Snipe Club, CV Camogli, US Ecologica Ciappeletta, CV Interforze-Club Amici Vela e
Motore Recco, ASD Prà Sappello, CN Bogliasco).
Molto buoni i risultati dei portacolori versiliesi: Margherita Pezzella è 3° femminile e 15°
assoluta (13-6-5-9-20), Federico Lunardi 18° (con una squalifica per partenza anticipata nella
prova dove aveva concluso 4°- i suoi parziali 15-19-4-5-BFD), Adalberto Parra 32° (21-18-1328-8), Tommaso Barbuti 35° (17-15-18-15-28) ed Emma Maltese 41°24-7-23-30-21.
“Abbiamo concluso la prima partecipazione 2018 di livello nazionale con due eccellenti
risultati ma in generale buoni tutti piazzamenti della squadra agonistica. Ad ogni trasferta sono
un pezzettino più grandi e formano davvero tutti una bella Squadra.” hanno commentato
soddisfatti al rientro gli allenatori e i responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata dalla
collaborazione tra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina, sta ottenendo risultati sempre più positivi “Prossimo appuntamento per i

nostri timonieri Optimist, tanti e molto motivati in questo inizio di stagione, è il Raduno al CV
Torre del Lago Puccini in programma nel prossimo fine settimana del 17 e 18 febbraio e poi
sarà la volta della prima tappa del campionato zonale e delle selezioni interzonali”.
Anche quest’anno, la Vela in Versilia, grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti in
un unico progetto comune, continua a puntare sui giovani ed è proprio per premiare il lavoro
svolto in questi anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola che il Consiglio
Federale ha assegnato l’organizzazione (25 agosto – 2 settembre) della Coppa Primavela e dei
Campionati Nazionali Giovanili in singolo al Club Nautico Versilia, al CV Torre del Lago
Puccini, alla LNI Viareggio, alla SV Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi.
Leggi anche:
1. Concluse le trasferte a Napoli e a La Spezia dei timonieri Optimist della Scuola Vela
Mankin
2. La stagione versiliese 2018 inizia dai timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin
3. Occhi puntati sui timonieri della Scuola Vela Mankin e sull’affascinante Ardi
4. I giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin in partenza per Crotone
5. Grande successo per la Scuola vela Valentin Mankin al Raduno scuole vela della Versilia
Short URL: http://www.ilnautilus.it/?p=52228
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Si è conclusa positivamente la trasferta dei giovani timonieri della
Scuola Vela Valentin Mankin che, regatando nelle acque di La
Spezia e di Napoli, hanno ufficialmente aperto la stagione agonistica
2018 della Classe Optimist.. Al Befana ...
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

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

ALTRE FONTI (16)

Vela, ok le trasferte dei timonieri della scuola Mankin
Ad ogni trasferta sono un pezzettino più grandi e
formano davvero tutti una bella Squadra - hanno
commentato soddisfatti al rientro gli allenatori e i
responsabili della Scuola Vela Mankin che, nata ...
Lucca in Diretta - 9-1-2018
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Persone: vela emma maltese
Organizzazioni: mankin
scuola vela mankin
Prodotti: open
Luoghi: torre del lago puccini
genova
Tags: trasferte timonieri
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Club Nautico Versilia, tanti riconoscimenti e nuovo calendario agonistico.
... infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale
sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e
quattro giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin (gli juniores Tommaso Barbuti ed ...
Lucca in Diretta - 9-1-2018

Persone: vela valentin mankin
Organizzazioni:
club nautico versilia scuola
Luoghi: viareggio
torre del lago puccini
Tags: calendario riconoscimenti

Per il Club Nautico Versilia tanti riconoscimenti e il nuovo calendario agonistico
... infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale
sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e
quattro giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed ...
Dì Lucca - 9-1-2018

Persone: valentin mankin vela
Organizzazioni:
club nautico versilia
società velica viareggina
Prodotti: campionati
Luoghi: viareggio
torre del lago puccini
Tags: calendario riconoscimenti

Al Club Nautico Versilia sarà assegnato l'Oscar versiliese dello sport
... brillanti risultati sportivi dei propri Soci (dalla barca
Scuola Ardi, One Tonner del 1968, ai timonieri
Optimist), iniziative rivolte ai giovani e alle scuole
(Scuola Vela Mankin, Progetto ...
Lo Schermo - 9-1-2018

Persone: oscar scuola ardi
Organizzazioni:
club nautico versilia sport
Prodotti: facebook
Luoghi: viareggio
scuola vela mankin
Tags: personaggi risultati

Conclusa la trasferta dei giovani timonieri versiliesi
... grazie all'impegno e all'attenzione dei sodalizi uniti
in un unico progetto comune, continua a puntare sui
giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in
questi anni dalla Scuola Vela Mankin ...
Lo Schermo - 9-1-2018

Persone: vela valentin mankin
Organizzazioni: lni
scuola vela mankin
Luoghi: torre del lago puccini
viareggio
Tags: versiliesi trasferta
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Scuola vela, Viareggio si distingue alla Spezia
... grazie all'impegno e all'attenzione dei sodalizi uniti
in un unico progetto comune, continua a puntare sui
giovani ed è proprio per premiare il lavoro svolto in
questi anni dalla Scuola Vela Mankin ...
Lucca in Diretta - 9-1-2018

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

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

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

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

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