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Quattro equipaggi 420 della Scuola Vela Mankin ai Campionati Italiani Giovanili in doppio di Dervio. 
Adele Ferrarini e Arianna Fubiani, Adalberto Parra e Valentina Pierotti,  Margherita Pezzella e Alessandro Mattiello,  

Manuel Scacciati e Leonardo Giovannini con gli istruttori Massimo Bertolani ed Alessio Pardini saranno  
impegnati sino a sabato nell’importante appuntamento assegnato quest’anno dalla FIV alla Multilario. 

Lo stupendo One Tonner Ardi ex Kerkyra II ha chiuso in seconda posizione le Regate Classiche di Imperia. 

Viareggio/Dervio. Saranno ben quattro gli equipaggi che, da domani, mercoledì 8 a 
sabato 11 settembre, rappresenteranno la Scuola Vela Valentin Mankin ai Campionati 
Italiani Giovanili in doppio organizzati quest’anno su delega della Federazione Italiana 
Vela a Dervio da Multilario, il consorzio dei Circoli Velici del Lago di Como che da 
oltre trent’anni ospita importanti manifestazioni veliche nazionali e internazionali: un 
bel risultato dopo solo pochi mesi dall’ingresso nella Classe 420 Uniqua di questi 
giovani velisti. 
La Scuola Vela Valentin Mankin, infatti, non si ferma mai….  

Se la Squadra Optimist è appena rientrata con successo da Cagliari 
(dove, accompagnati dall’allenatore Stefano Querzolo, Mattia Cesare 
Valentini -secondo classificato- ed Eva Querzolo hanno disputato la 
Coppa Primavela, Giulio Romani ed Ester Bertolani la Coppa del 
Presidente e Samuele Bonifazi il Campionato Italiano in singolo),  
la Squadra 420 (formata da Ita 55649 Adele Ferrarini con 
Arianna Fubiani, Ita 56643 Adalberto Parra con Valentina 

Pierotti, Ita 56645 Margherita Pezzella con Alessandro Mattiello, Ita 56646 Manuel 
Scacciati con Leonardo Giovannini e accompagnata dagli allenatori Massimo Bertolani 
e Alessio Pardini) è appena partita per Dervio dove da domani si svolgeranno i 
Campionati Italiani Giovanili in doppio riservati alle Classi 420 – Hobie Cat 16 spi – 
Hobie Dragoon – 29er Open – L’Equipe EV – RS Feva – Nacra 15 Open. 
A Dervio, come sempre, la Squadra 420 sarà supportata dal tifo da casa anche da parte degli Assessori allo 
Sport di Viareggio, Rodolfo Salemi, della sua omologa di San Giuliano Terme Roberta Paolicchi e di tutta la Scuola 
Vela Valentin Mankin che -nata nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago 
Puccini e Società Velica Viareggina per promuovere lo sport velico fra i giovanissimi insegnando loro ad andare in 
barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio- sta svolgendo un ottimo lavoro considerando i 
grandi risultati e le tante soddisfazioni che stanno arrivando dalle Squadre Optimist e 420. 

Domenica scorsa, invece, Ardi ex Kerkyra II, lo stupendo One Tonner 
timonato dal Socio del Club Nautico Versilia Luca Poli, ha chiuso in 
seconda posizione le Regate Classiche di Imperia organizzate nell’ambito 
della tradizionale Settimana Internazionale della Vela di Imperia:  

“Il Kerkyra II, con i colori del Club Nautico Versilia, grazie 
ad un secondo e un terzo posto di giornata, ha chiuso la 
manifestazione in seconda posizione nella Categoria Yacht Classici davanti a 

Penelope della Marina Militare affidato a Michele Renna, e alle spalle dei francesi di 
Sagittarius. Le regate sono iniziate venerdì con vento molto forte sui 20 nodi e Kerkyra II 
con i l f iocco olimpico si è comportato benissimo, specialmente di bolina, arrivando secondo 
a 4 secondi dal primo. Sabato, invece, si è regatato con poco vento che ha rinforzato fino a 
11 nodi: Kerkyra II, non trovando onda, è andato molto bene fino all’ultima boa quando purtroppo è arrivata la 
bonaccia e le barche sono ripartite con lo spi… si è finito di bolina con pochissimo vento e lì la barca è stata un 
po' ferma ma, fortunatamente, servendosi del vantaggio accumulato, è riuscita a concludere in terza posizione. 
Nell’ultima giornata, invece, dopo la sfilata e gli applausi del pubblico siamo usciti in mare con pochissimo vento, 
quasi zero vento: la Giuria ha aspettato sino a quasi le 14 ma poi ha deciso di non far disputare la regata.” 
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