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Vela, regate, attività sociali
immersi nel parco...

Regate e classifiche

Attività
Corsi di vela e
tesseramenti

V Trofeo Astorri Optimist

Regate in programma

V trofeo memorial Ezio Astorri 28/07/2019.

Raduni

un bel venticello di direzione e forza piuttosto costanti.

< Visite: 66

Iscriviti alle regate

Giornata caratterizzata da una forte pioggia inizialmente, ma che fortunatamente è andata via via svanendo lasciando spazio al sole e a
Condizioni meteo che ci hanno permesso di portare a termine le 3 regate previste.
24 le barche presenti in acqua tra scuola vela e juniores a contendersi il trofeo.
Ottima prestazione di Gasperini Antonio collezionando 3 prime posizioni, penalizzato purtroppo da una falsa partenza che lo posiziona
alla quinta posizione in classifica, lasciando spazio al podio per Querzolo Federico in prima posizione (2,3,4), Bonifazi Samuele secondo
(1,6,3), Parra Adalberto terzo (4,2,6), e Pezzella Margherita prima femminile (7,5,2).

Eventi in
Preparazione

Il rientro è stato caratterizzato da una lunga bolina premiata poi a terra dal nostro tipico buffet.
Alla premiazione è stata colta l’occasione per i vari ringraziamenti per Raffaello Astorri, e ai giudici di regata che hanno permesso di
dare vita a questa manifestazione, ai nostri soci Marco Bianucci e Graziani Francesco appena tornati da colico per i mondiali Vaurien, i

Multiclasse:

quali hanno accompagnato altri 2 giovani equipaggi del Cvtlp composti da Bianucci Andrea, Lunardi Federico, Alessandro Mattiello e
Tognocchi Mattia (lo stesso Graziani assieme al suo prodiere Golinelli Alessandro hanno portato a casa un ottimo secondo posto).

Trofeo Agostini
Trofeo Faccenda
Campionato Puccini Dinghy
--------------------------------
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Pagine tecniche:
Ancore e calumi
WindChill
Vocabolario Nautico Inglese
Link:
Assometeor scuole vela.

Circolo Velico Torre Del Lago Puccini - Lago di Massaciuccoli, via delle torbiere, porticciolo Torre del Lago Puccini, Viareggio.
Email: segreteria@cvtlp.it - Website: www.cvtlp.it
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