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                    COMUNICATO STAMPA 

Conclusa con successo la I° Selezione Nazionale Optimist 2018.  
Risultati mai raggiunti in passato quelli dei portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin  nata dalla collaborazione fra 

il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina. 

Viareggio/ Porto Rotondo. I nostri timonieri Juniores preselezionati, portacolori della Scuola Vela Valentin 
Mankin hanno appena concluso con grande soddisfazione la trasferta nelle acque sarde di Porto Rotondo: 
Tommaso Barbuti, dopo le 7 prove portate a termine con condizioni di vento leggero e un eccezionale primo di 
giornata, ha chiuso al 15° posto (90 punti; 25,24,15,5,26,13,1* i suoi parziali), Federico Lunari al 17° (93 punti; 
5,17,18,19,18,20,16), Adalberto Parra al 25° (107 punti; 9,14,31,5,42,13,35), e Margherita Pezzella al 44° (135 
punti; 3,55,20,12,40*,22,31).  
Piazzamenti mai raggiunti in passato dai nostri atleti in questa selezione!  
Su 139 preselezionati partecipanti, infatti, queste posizioni sono molto buone e lasciano ancora aperti tuti gli 
scenari in vista della II Selezione Nazionale per Campionato Mondiale ed Europeo che si svolgerà a Gaeta dal 17 
al 20 maggio e dove si svolgeranno altre 12 prove per rimontare la classifica. 
Purtroppo Tommy (proprio nella regata vinta) e Marghe sono stati penalizzati di punti preziosi (rispettivamente 8 
e 7 punti) a causa di penalità discrezionale per alcuni dettagli all'attrezzatura… Davvero un peccato! 
“Grazie a tutti i ragazzi che hanno dato tutto- ha commentato il presidente del CVTLP Massimo Bertolani che ha 
accompagnato la Squadra in trasferta -quel tocco di attenzione in più ci avrebbe permesso di fare un risultato 
migliore, senza considerare un tocco di fortuna che non guasta mai. Comunque grazie a tutti! I giochi sono ancora 
aperti e questo deve essere da sprone per perseguire negli ottimi risultati di questa prima fase. La perseveranza 
e l'impegno che ogni giorno dimostrate vi porteranno lontano." 
"Si chiude con 7 prove questa prima selezione nazionale.- ha scrito il Tecnico Nazionale Marcello Meringolo nel 
suo report su optiganitalia.wordpress.com -Una regata caratterizzata da condizioni di vento leggero, con un 
campo che si è rivelato molto difficile. Alla fine è il giovane Alessandro Cortese (Club Velico Crotone) a vincere 
questa prima regata, precedendo Davide Nuccorini (Circolo Vela Roma). Nel complesso i due ragazzi hanno messo 
da parte un buon bottino di punti di vantaggio sui diretti avversari ma con 12 prove ancora da disputare la storia 
della selezione è ancora lunghissima. Sale sul podio di questa regata Flavio Fabbrini (LNI Napoli) che precede 
Alessio Castellan (CV Muggia) e Lorenzo Pezzilli (CV Ravennate). Ottimi spunti anche per Venturino (CN Ilva) 
settimo, Alberto Chersoni (CV Ravennate), Alfonso Palumbo (LNI Trani) che in queste condizioni ha sofferto ma 
ottenuto un gran bel risultato. A chiudere la Top ten, il giovane Kim Magnani (SN Laguna),autore di ottimi 
parziali, forse la nota piu piacevole e sorprendente di questa selezione. Tra le ragazze, la migliore è stata Claudia 
Quaranta (Circolo Vela Bari), sesta assoluta che precede Roberta Bocchini (CR Vela Italia Napoli) tredicesima e 
Nayeli Ceccano (CV Roma) diciannovesima. La corsa per i posti nelle squadre nazionali è apertissima e si 
concluderà a Gaeta tra poco più di un mese. Un ringraziamento sentito a tutti gli atleti, esemplari per condotta e 
comportamento, a tutti gli allenatori, allo Yacht Club Porto Rotondo, al Comitato III Zona, al CdR presieduto da 
Roberto Lachi, alla Giuria presieduta da Giuseppe Lallai e al Comitato Tecnico presieduto da Alberto Pindozzi.” 
Sulla pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd la classifica completa. 
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Circolo Velico Torre del Lago Puccini Società Velica Viareggina
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