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 COMUNICATO STAMPA N 50 
Aggiornamenti dalla Scuola Vela Valentin Mankin:  

nel fine settimana trasferta a Passignano sul Trasimeno per le Squadre Optimist e 420  
mentre prosegue l’attività progettuale “Un lago da vivere insieme”. 

Viareggio/Passignano. Week end in trasferta per le Squadre Optimist e 420 della Scuola Vela Valentin Mankin 
che sabato e domenica saranno impegnate a Passignano sul lago Trasimeno in occasione del Meeting Zonale 2021 
organizzato dal Club Velico Trasimeno, in collaborazione con il Club Velico Castiglionese e la Compagnia della Vela 
Venti del Trasimeno, su delega di FIV – Comitato II ZONA (Toscana, Umbria e provincia di La Spezia).  
La Squadra 420 sarà formata da Margherita Pezzella con Alessandro Mattiello, Manuel Scacciati con Leonardo 
Giovannini, Adalberto Parra con Valentina Pierotti e Chiara Mori con Elisa Simi, accompagnati dagli allenatori 
Massimo Bertolani e Alessio Pardini. I timonieri della squadra Optimist, invece, questa volta saranno 
accompagnati dai propri genitori per un impegno inderogabile dell’istruttore Stefano Querzolo. 
Il Meeting Zonale sarà aperto a tutte le derive e alle tavole: al termine del primo giorno di regate, gli equipaggi 
primi in classifica della Seconda Zona di ogni singola Classe disputeranno una regata di e-sailing valida per 
l’attribuzione del titolo di Campione Zonale E-Sailing 2021. 
Saranno disputate al massimo cinque prove e non più di tre al giorno. Il primo segnale di avviso sarà dato alle ore 
12.55 di sabato 9. Se saranno disputate almeno quattro regate valide sarà applicato uno scarto.  
Domenica, nel corso della cerimonia conclusiva, saranno premiati i primi tre classificati della classifica generale di 
ogni Classe e la prima classificata femminile. Altri premi potranno essere assegnati dal Comitato Organizzatore. 
Proseguono, intanto, nelle acque del lago di Massaciuccoli gli allenamenti settimanali autunnali (martedì, giovedì e 
sabato) della Squadra Optimist seguiti dall'Istruttore Stefano Querzolo e il progetto Vela Scuola. “Con l’inizio 
del nuovo anno scolastico per venti alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Torre del Lago 
Puccini, dei plessi Tomei e Puccini, ha preso il via il Vela Scuola- ha spiegato Stefano Querzolo, l’istruttore della 
Scuola Vela Mankin -Nel pomeriggio della prima giornata, dieci allievi hanno fatto la loro prima esperienza di Vela 
e gli altri di Kayak. Il venerdì si è replicato invertendo i gruppi: chi ha fatto Kayak ha fatto Vela e viceversa e 
sarà così fino alla fine di ottobre.  
La Scuola intende restituire ai piccoli alunni, con risorse poste a disposizione dall’Amministrazione centrale, una 
parte delle esperienze motorie, sociali e relazionali che la pandemia in corso ha tolto loro da ormai un anno e 
mezzo. Dallo scorso 15 settembre, quindi, è iniziato il progetto che offre la possibilità di provare due bellissime 
attività sportive – Canoa e Vela – che il nostro territorio ci permette di svolgere sul lago di Massaciuccoli.  
Il progetto si svolgerà nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle 17 per la durata di quattro 
incontri, presso la base nautica di Torre del Lago adiacente al Teatro Puccini.” 
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