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La nostra Squadra Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin
conclude con grande successo il V Trofeo Memorial Ivo Agostini.
In attesa della prossima trasferta della nostra Squadra Optimist (in programma a Napoli dal 3 al 5 gennaio 2019
in occasione dell’imperdibile XXVI Trofeo Marcello Campobasso, la regata internazionale ad invito voluta dalla
FIV che ne affida l’intera organizzazione al RYCC Savoia), ripercorriamo le tre tappe del Campionato Autunnale
Optimist-420-Laser, V Trofeo Ivo Agostini disputato sul Lago di Massaciuccoli.
Nella prima giornata (domenica 18 novembre) si sono svolte tutte e tre le prove previste con vento medio fra i 10
e i 15 nodi: bel successo con quasi 70 imbarcazioni in acqua fra le varie categorie.
Domenica 25 novembre, invece, il vento si è fatto desiderare e non si è riusciti ad effettuare nessuna prova
nonostante i vari tentativi e le barche pronte a scendere in acqua al primo accenno di brezza.
Domenica 2 dicembre, malgrado la giornata un po' cupa, il vento, dopo essersi fatto attendere fino alle ore 13, si
è presentato sul campo di regata.
Una brezza di terra fra i 5 e i 10 nodi ha consentito lo svolgimento di tre prove per i 420 e due per i Laser.
Gli Optimist, invece, a causa di varie false partenze ed di alcune prove annullate sono riusciti a portare a termine
una sola regata che ha così portato a quattro le prove totali consentendo l’applicazione dello scarto sulla
classifica. IL CVTLP-Scuola Vela Mankin ha vinto per la quinta volta consecutiva il Trofeo Agostini riservato alla
classe Optimist.
Nella Categoria Optimist Cadetti e Juniores tutte le prove sono state vinte dai portacolori della Scuola Vela
Mankin: Manuel Scacciati ha fatto tris, mentre, invece, Federico Querzolo, Federico Lunardi, Margherita
Pezzella, Tommaso Barbuti e Adalberto Parra (quarto assoluto) hanno vinto una prova a testa.
Il Campionato ha registrato complessivamente la partecipazione di ben 87 imbarcazioni.
Podio Optimist Cadetti:
1 - Manuel Scacciati (3 punti; 1,1,1,doc), 2 Daniel Horvat (8 punti; 3,2,3,17); 3 Federico Querzolo (12 punti;
9,6,5,1).
Podio Optimist Juniores:
1 Federico Lunardi (5 punti; 2,1,2,15); 2 Margherita Pezzella (6 punti; 3,6,1,2); 3 Tommaso Barbuti (6 punti;
1,2,3,5).
Podio Optimist Esordienti:
1 - Campo, 2 - Guidarini, 3 - Di falco
Podio Optimist Gioco Vela:
1 - Bertini, 2 - Salvatori, 3 - Bianucci, 4 - Querzolo.
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