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 COMUNICATO STAMPA N 39 
Grande successo della Scuola Vela Mankin che seleziona ben 5 timonieri per i Campionati Optimist 2021. 

Concluse le Selezioni Optimist U16 e U11 per i Campionati Italiani, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti.  

Viareggio/Torre del Lago. Dopo le due selezioni svolte a Castiglione del Lago domenica 13 giugno e a Piombino 
sabato 3 e domenica 4 luglio, sono stati resi noti i nomi dei timonieri selezionati per i Campionati Italiani Optimist 
2021  (i primi sette), per la Coppa del Presidente (i primi tre nati nel 2010), per la Coppa Cadetti (i primi quattro 
nati nel 2011), e per la Coppa Primavera (i primi cinque nati nel 2012).  
La Scuola Vela Valentin Mankin è riuscita a selezionare ben cinque timonieri: 
“Complimenti a Mattia Valentini e ad Eva Querzolo che si sono qualificati per andare alla Coppa Primavela che si 
svolgerà a Cagliari dal 29 al 31 agosto e Brave anche a Nora Rosestolato e a Margherita Basili perché, dopo solo 
un anno che vanno a vela, sono andate molto vicine, rispettivamente settima e ottava dei nati nel 2012 su cinque 
posti disponibili. - ha spiegato l’allenatore Stefano Querzolo che si occupa con competenza, attenzione e tanta 
passione la Squadra Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin -Complimenti anche a Samuele Bonifazi che si è 
qualificato per il Campionato Italiano che si svolgerà a Cagliari dal 2 al 5 di settembre e a Giulio Romani e ad 
Ester Bertolani che si sono qualificati per la Coppa del Presidente in programma a Cagliari dal 29 al 31 agosto. Un 
bravo con rammarico per Federico Querzolo che non si qualifica al Campionato Italiano per un soffio, un solo 
punto. Siamo il circolo che porta più atleti al Campionato Italiano, Coppa del Presidente, Coppa Cadetti e Coppa 
Primavela: ben 5 allievi. Credo che sia un risultato importante che ci deve rendere orgogliosi.” 
E i complimenti ai bravi Timonieri Optimist non hanno tardato ad arrivare: “Siamo fieri della scuola vela Valentin 
Mankin e di tutti i suoi componenti!”, “Bravi, veramente bravi, continua il successo della Scuola Vela Mankin: è un 
ottimo risultato aver ammesso ai Campionati ben 5 atleti. Dispiace tantissimo per Federichino.”, “Complimenti al 
grande lavoro fatto dagli allenatori che hanno permesso ai nostri ragazzi di ottenere questi risultati.” 
“Complimenti davvero!” “Anche alle giovani Margherita e Nora, brave! Mi spiace per Federico, per un solo punto… 
Grazie Stefano.” “Complimenti a tutti! Un grande grazie agli allenatori!” 
La Scuola Vela Valentin Mankin è nata nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del 
Lago Puccini e Società Velica Viareggina per essere un volano per il turismo versiliese e per promuove lo sport 
velico fra i giovanissimi insegnando loro non solo ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il 
lago e il territorio.  
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