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.
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COMUNICATO STAMPA N 20
Ancora un successo per i nostri giovani timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin.
Il cadetto Manuel Scacciati vince la Regata Zonale a Castiglione della Pescaia.
Emma Maltese, prima Juniores femminile, è terza assoluta.
Viareggio/Castiglione della Pescaia. Con due primi di giornata, il nostro Manuel Scacciati si è
aggiudicato la vittoria nella categoria Cadetti (30 partecipanti) alla Regata Zonale Optimist ben
organizzata nel fine settimana appena concluso dal Club Velico Castiglione della Pescaia.
Per gli altri Cadetti portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin da segnalare anche il buon 10° posto
(9 e 12 i parziali) di Stefano Querzolo, il 13° di Samuele Bonifazi (10,18), e il 19° di Marco Castellano
(20,22).
Ma le soddisfazioni arrivano anche dalla Categoria Juniores grazie all'ottimo terzo posto di Emma
Maltese (5,4 i suoi parziali), vincitrice della classifica femminile Juniores.
Per gli altri Juniores portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin da segnalare il 14° posto di
Orlando Mileo, il 20° di Adele Ferrarini (16,22), il 26° di Chiara Mori (24,25), il 28° di Alessia Alfano
(29,27) e il 29° di Alessandro Mattiello (28,28).
Due prove disputate con Grecale tra i 4 e i 7 nodi nello specchio acqueo antistante la spiaggia di
levante di Castiglione della Pescaia e tanto divertimento hanno caratterizzato la manifestazione alla
quale hanno preso parte complessivamente sessanta timonieri (Juniores e Cadetti) in rappresentanza
dei Circoli di Toscana, Umbria e Spezia.
Un grazie al CDR diretto da Vincenzo Campoli, alla Giuria, agli atleti delle squadre agonistiche, a tutti
i soci dei Circoli Organizzatori (in modo particolare ai soci Vaccaro e Ferraro che hanno prestato le
loro barche per le operazioni di regata), al personale e ai genitori che hanno prestato la loro opera e
assistenza per l’ottima riuscita dell’evento concluso con una bella e ricca premiazione.
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Circolo Velico Torre del Lago Puccini
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