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Dopo l’ottimo secondo posto dello scorso fine settimana al Trofeo Mariperman,
la manifestazione giunta alla sua trentesima edizione e perfettamente
organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, per Ardi, l’ex
Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è gia tempo di nuove ed
affascinanti regate.
Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen,
progetto n° 1948 di Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato
in questi giorni nel XVIII Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts
Challenge, il prestigioso appuntamento organizzato dallo Yacht Club Santo
Stefano in collaborazione con la maison fiorentina di alta orologeria Officine
Panerai.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che
ha accolto i concorrenti nella sala consiliare del Comune e il briefing tecnico con
i concorrenti tenuto dal direttore sportivo dello YCSS Marco Poma, sono
finalmente iniziate le regate che si concluderanno domani, domenica. Sono ben
sette le classi in cui è suddivisa la flotta dei concorrenti -60 equipaggi
provenienti da 10 nazioni- che si sfidano su differenti percorsi, nel tentativo
estremo di mettere la loro prua davanti a quella dell’avversario.
Sole, mare calmo e una brezza da Ponente fino a 14 nodi d’intensità hanno
caratterizzato la prima giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo
posto dei Classici B (12 gli scafi in questa categoria) dopo una combattutissima
sfida all’ultimo bordo con i campioni del mondo One Tonner di USA 37665
Ganbare.
Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da
vento in aumento che ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando
della prova sino all’ultima boa ma poi, a causa di un problema ad un winch
nell’ultima bolina, è stata anticipata sul traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha
spiegato lo skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due giornate non siamo solo
secondi di Categoria ma anche nella classifica assoluta. Oggi abbiamo dato 7
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minuti al famoso Moro di Venezia che è dietro a noi in Overall. Ganbare, inoltre,
non dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere
penalizzato del 10%: pur essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna
degli altri Classici B, è in vetro resina e con l’albero in alluminio rastremato a tre
crocette. Con il vento di oggi ci siamo comportati molto bene e il nostro albero
in legno ha retto perfettamente.”
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare le
classifiche complete.
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio
onorario del CNV), chiuderà la sua stagione agonistica con il XIII Raduno delle
vele storiche Viareggio il più importante raduno-regata di fine stagione riservato
alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15
ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele
Storiche Viareggio. Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club Nautico
Versilia verrà allestita un’esposizione di rare auto d’epoca che accresceranno
ulteriormente il fascino dell’evento. “Ardi non sarà impegnata solamente nelle
regate- ha spiegato Fabio Conti, consigliere del Club Nautico Versilia -ma anche
come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il
quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
17/06/2017 17:46:00
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VIAREGGIO – Dopo l’ottimo secondo posto dello scorso Qne settimana al
Trofeo Mariperman, la manifestazione giunta alla sua trentesima edizione e
perfettamente organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della
Spezia, per Ardi, l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è gia
tempo di nuove ed affascinanti regate.

Prima di commentare sugli altri sarebbe meglio
che si pensasse a fare pulizia in casa propri. Pensa
al dittato...

Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking &
Rasmussen, progetto n° 1948 di Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti,
è impegnato in questi giorni nel XVIII Argentario Sailing Week, Panerai Classic
Yachts Challenge, il prestigioso appuntamento organizzato dallo Yacht Club
Santo Stefano in collaborazione con la maison Qorentina di alta orologeria
Oecine Panerai.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che
ha accolto i concorrenti nella sala consiliare del Comune e il brieQng tecnico
con i concorrenti tenuto dal direttore sportivo dello YCSS Marco Poma, sono
Qnalmente iniziate le regate che si concluderanno domani, domenica. Sono
ben sette le classi in cui è suddivisa la fotta dei concorrenti -60 equipaggi
provenienti da 10 nazioni- che si sQdano su differenti percorsi, nel tentativo
estremo di mettere la loro prua davanti a quella dell’avversario.
Sole, mare calmo e una brezza da Ponente Qno a 14 nodi d’intensità hanno
caratterizzato la prima giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo
posto dei Classici B (12 gli scaQ in questa categoria) dopo una
combattutissima sQda all’ultimo bordo con i campioni del mondo One Tonner
di USA 37665 Ganbare.
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Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata
da vento in aumento che ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando
della prova sino all’ultima boa ma poi, a causa di un problema ad un winch
nell’ultima bolina, è stata anticipata sul traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha
spiegato lo skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due giornate non siamo solo
secondi di Categoria ma anche nella classiQca assoluta. Oggi abbiamo dato 7
minuti al famoso Moro di Venezia che è dietro a noi in Overall. Ganbare, inoltre,
non dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere
penalizzato del 10%: pur essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna
degli altri Classici B, è in vetro resina e con l’albero in alluminio rastremato a tre
crocette. Con il vento di oggi ci siamo comportati molto bene e il nostro albero
in legno ha retto perfettamente.”
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare
le classiQche complete.
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Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
ueciale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio
onorario del CNV), chiuderà la sua stagione agonistica con il XIII Raduno delle
vele storiche Viareggio il più importante raduno-regata di Qne stagione
riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal
13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione
Vele Storiche Viareggio. Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club
Nautico Versilia verrà allestita un’esposizione di rare auto d’epoca che
accresceranno ulteriormente il fascino dell’evento. “Ardi non sarà impegnata
solamente nelle regate- ha spiegato Fabio Conti, consigliere del Club Nautico
Versilia -ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV
Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela”.
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Dopo il secondo posto al XXX Trofeo Mariperman, la barca scuola del CNV è
protagonista all’Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge.
Dopo l’ottimo secondo posto dello scorso fine settimana al Trofeo Mariperman, la
manifestazione giunta alla sua trentesima edizione e perfettamente organizzata dal
Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, per Ardi, l’ex Kerkyra II, barca
scuola del Club Nautico Versilia è gia tempo di nuove ed affascinanti regate.
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Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen,
progetto n° 1948 di Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato in
questi giorni nel XVIII Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge, il
prestigioso appuntamento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano in
collaborazione con la maison fiorentina di alta orologeria Officine Panerai.
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Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che ha
accolto i concorrenti nella sala consiliare del Comune e il briefing tecnico con i
concorrenti tenuto dal direttore sportivo dello YCSS Marco Poma, sono finalmente
iniziate le regate che si concluderanno domani, domenica. Sono ben sette le classi
in cui è suddivisa la flotta dei concorrenti -60 equipaggi provenienti da 10 nazioniche si sfidano su differenti percorsi, nel tentativo estremo di mettere la loro prua
davanti a quella dell’avversario.
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Sole, mare calmo e una brezza da Ponente fino a 14 nodi d’intensità hanno
caratterizzato la prima giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo
posto dei Classici B (12 gli scafi in questa categoria) dopo una combattutissima
sfida all’ultimo bordo con i campioni del mondo One Tonner di USA 37665
Ganbare.
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Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da
vento in aumento che ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando della
prova sino all’ultima boa ma poi, a causa di un problema ad un winch nell’ultima
bolina, è stata anticipata sul traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha spiegato lo
skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due giornate non siamo solo secondi di
Categoria ma anche nella classifica assoluta. Oggi abbiamo dato 7 minuti al
famoso Moro di Venezia che è dietro a noi in Overall. Ganbare, inoltre, non
dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere penalizzato
del 10%: pur essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna degli altri Classici B,
è in vetro resina e con l’albero in alluminio rastremato a tre crocette. Con il vento di
oggi ci siamo comportati molto bene e il nostro albero in legno ha retto
perfettamente.”
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare
le classifiche complete.
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Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio
onorario del CNV), chiuderà la sua stagione agonistica con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio il più importante raduno-regata di fine stagione riservato alle
imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre
dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche
Viareggio.
Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club Nautico Versilia verrà allestita
un’esposizione di rare auto d’epoca che accresceranno ulteriormente il fascino
dell’evento. “Ardi non sarà impegnata solamente nelle regate- ha spiegato Fabio
Conti, consigliere del Club Nautico Versilia -ma anche come nave scuola del nostro
sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la
Scuola di Vela.”
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Ardi Fra Fascino E Soddisfazioni.
Lo stupendo One Tonner, fiore
all’occhiello e vanto per il Club
Nautico Versilia, continua a dare
grandi soddisfazioni anche sui
campi di regata. Dopo il secondo
posto al XXX Trofeo Mariperman,
la barca scuola del CNV è
protagonista all’Argentario Sailing
Week, Panerai Classic Yachts
Challenge.
Viareggio/Le
Grazie/Porto
Santo Stefano. Dopo l’ottimo
secondo posto dello scorso fine
settimana al Trofeo Mariperman, la
manifestazione giunta alla sua
trentesima
edizione
e
perfettamente organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, per Ardi, l’ex
Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è gia tempo di nuove ed affascinanti regate.
Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto n°
1948 di Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato in questi giorni nel XVIII
Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge, il prestigioso appuntamento
organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano in collaborazione con la maison fiorentina di alta
orologeria Officine Panerai.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che ha accolto i
concorrenti nella sala consiliare del Comune e il briefing tecnico con i concorrenti tenuto dal
direttore sportivo dello YCSS Marco Poma, sono finalmente iniziate le regate che si
concluderanno domani, domenica. Sono ben sette le classi in cui è suddivisa la flotta dei
concorrenti -60 equipaggi provenienti da 10 nazioni- che si sfidano su differenti percorsi, nel
tentativo estremo di mettere la loro prua davanti a quella dell’avversario.
Sole, mare calmo e una brezza da Ponente fino a 14 nodi d’intensità hanno caratterizzato la
prima giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo posto dei Classici B (12 gli scafi in
questa categoria) dopo una combattutissima sfida all’ultimo bordo con i campioni del mondo One
Tonner di USA 37665 Ganbare.
Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da vento in
aumento che ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando della prova sino all’ultima
boa ma poi, a causa di un problema ad un winch nell’ultima bolina, è stata anticipata sul
traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha spiegato lo skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due
giornate non siamo solo secondi di Categoria ma anche nella classifica assoluta. Oggi abbiamo
dato 7 minuti al famoso Moro di Venezia che è dietro a noi in Overall. Ganbare, inoltre, non
dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere penalizzato del 10%: pur
essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna degli altri Classici B, è in vetro resina e con
l’albero in alluminio rastremato a tre crocette. Con il vento di oggi ci siamo comportati molto
bene e il nostro albero in legno ha retto perfettamente.”
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare le classifiche
complete.
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come
primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato
impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), chiuderà la sua stagione
agonistica con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio il più importante raduno-regata di fine
stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15
ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio.
Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club Nautico Versilia verrà allestita un’esposizione di
rare auto d’epoca che accresceranno ulteriormente il fascino dell’evento. “Ardi non sarà
impegnata solamente nelle regate- ha spiegato Fabio Conti, consigliere del Club Nautico Versilia ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale
siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
-www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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ARDI FRA FASCINO E
SODDISFAZIONI
17 giugno 2017

Scritto da Nautica Editrice
Lo stupendo One Tonner, fiore all’occhiello e vanto per il Club Nautico Versilia,
continua a dare grandi soddisfazioni anche sui campi di regata.
Dopo il secondo posto al XXX Trofeo Mariperman, la barca scuola del CNV è
protagonista all’Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge.
Viareggio/Le Grazie/Porto Santo Stefano. Dopo l’ottimo secondo posto dello
scorso fine settimana al Trofeo Mariperman, la manifestazione giunta alla sua
trentesima edizione e perfettamente organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del
Golfo della Spezia, per Ardi, l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è
gia tempo di nuove ed affascinanti regate.
Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen,
progetto n° 1948 di Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato in
questi giorni nel XVIII Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge, il
prestigioso appuntamento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano in
collaborazione con la maison fiorentina di alta orologeria Officine Panerai.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che ha
accolto i concorrenti nella sala consiliare del Comune e il briefing tecnico con i
concorrenti tenuto dal direttore sportivo dello YCSS Marco Poma, sono finalmente

Corsi e Guide

Charter

iniziate le regate che si concluderanno domani, domenica. Sono ben sette le classi
in cui è suddivisa la flotta dei concorrenti -60 equipaggi provenienti da 10 nazioniche si sfidano su differenti percorsi, nel tentativo estremo di mettere la loro prua
davanti a quella dell’avversario.
Sole, mare calmo e una brezza da Ponente fino a 14 nodi d’intensità hanno
caratterizzato la prima giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo posto
dei Classici B (12 gli scafi in questa categoria) dopo una combattutissima sfida
all’ultimo bordo con i campioni del mondo One Tonner di USA 37665 Ganbare.
Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da
vento in aumento che ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando della
prova sino all’ultima boa ma poi, a causa di un problema ad un winch nell’ultima
bolina, è stata anticipata sul traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha spiegato lo
skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due giornate non siamo solo secondi di
Categoria ma anche nella classifica assoluta. Oggi abbiamo dato 7 minuti al famoso
Moro di Venezia che è dietro a noi in Overall. Ganbare, inoltre, non dovrebbe essere
nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere penalizzato del 10%: pur
essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna degli altri Classici B, è in vetro
resina e con l’albero in alluminio rastremato a tre crocette. Con il vento di oggi ci
siamo comportati molto bene e il nostro albero in legno ha retto perfettamente.”
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare le
classifiche complete.
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario
del CNV), chiuderà la sua stagione agonistica con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio il più importante raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni
a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio. Negli
stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club Nautico Versilia verrà allestita
un’esposizione di rare auto d’epoca che accresceranno ulteriormente il fascino
dell’evento. “Ardi non sarà impegnata solamente nelle regate- ha spiegato Fabio
Conti, consigliere del Club Nautico Versilia -ma anche come nave scuola del nostro
sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola
di Vela.”
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Argentario Sailing Week
and Panerai Classic Yacht
Challenge – Day 3
by Tessa Wiechmann on 17 Jun

Day 3 – Moonbeam – Argentario Sailing Week and Panerai Classic
Yacht Challenge © James Robinson Taylor
Tweet

For the third day in a row, picture perfect
conditions at Argentario Sailing Week with 46
classic yachts and five photographers on the
race course.
A steady north westerly breeze gusting up to 20
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water a fun-filled playground for competitors and
photographers alike. The complete picture gallery
with the diﬀerent points of view of Franco Pace,
Guido Cantini, James Taylor, Pierpaolo
Lanfrancotti, Giorgio Mostarda and Marco Trainotti
can be downloaded here. Images of previous
racing days are online on the event’s Facebook
page. The second leg of the Panerai Classic Yachts
Challenge Mediterranean Circuit wraps up
tomorrow, Sunday 18 June.

Day 3 – Raindrop and Optimist – Argentario Sailing Week and
Panerai Classic Yacht Challenge © James Robinson Taylor

Stories – Day 3
Moonbeam of Fife, is the overall winner in the Big
Boat class with one day to go. Bowman and
tactician Louis Heckly has been racing on
Moonbeam for 17 years but is at Argentario Sailing
Week for the first time. “ We are all thrilled to be
here and Moonbeam definitely loves the breeze!
The weather conditions are phenomenal and the
Race Committee is fantastic, setting great courses
and managing the race very well. On board we are
a very tight team and we are improving every day.
It’s great to be first overall in the Big Boats class
with one day to go and you can bet that next year
we will be back”, Heckly stated back on the dock.
Moonbeam of Fife was designed by William Fife III,
launched in 1903 and is 30 meters long. She has
recently changed ownership and last year
underwent extensive refitting of the running rigging,
hull and new sails.

In the Classic division, lovely St. Christopher (1968)
had a good day on the water. Owned by London-

Enterprise – Argentario Sailing Week and Panerai Classic Yacht
Challenge © Pierpaolo Lanfrancotti / Marine Partners

based naval architects / Polish Daria Cabai and
Belgian Val Martin, the 37 footer has been in the
family for 10 years and the couple’s three-year old
has already sailed more than 3000 nautical miles.
“We are based in Barcelona, but decided to sail to
Argentario Sailing Week because we heard great
things about the event. We had always wanted a
Sparkman and Stephens, bought St. Christopher
when we were in our 20s and then lived on board
for five years. This is an amazing racing event and
the hospitality is outstanding. The people in Santo
Stefano truly take care of you. For them it’s not a
side event. It’s THE event and the sea is in their
blood”, stated Daria Cabai. Her husband Val Martin
who delivered the yacht from Barcelona to the
Argentario then added “As boat designers, we
know we must keep true to the spirit and nature of
our girl! St. Christopher was born to race. It’s in her
blood. We must adjust and become what the boat
needs us to be”. Originally commissioned under
the name of Chrismur II she was designed as a 37?
LWL racing yacht under the Rorc rating. Her
original purpose was to represent France in the
1969 Admiral Cup. During his time at S&S, German
Frers himself drafted most of the lines.

Also at Argentario Sailing Week for the first time,
White Wings, the 1938 vintage yacht designed by
John Alden. “It’s the first time here for both the
yacht and myself. This is the perfect playground for
competitors and boats alike. A phenomenal venue,
great breeze, flat seas and excellent organization.

Day 3 – Linnet Bertelli e D'Ali – Argentario Sailing Week and Panerai
Classic Yacht Challenge © Pierpaolo Lanfrancotti / Marine Partners

White Wings is a demanding girl, but we are truly
enjoying ourselves and it is more than likely we will
be back next year”, stated Chris Wagg, trimmer
who has been racing on her for seven years.
White Wings is one of American yacht designer
John Alden’s best known yachts. Before the
Second World War and again in the early 1950s,
she was the flagship of the Toronto Yacht Club. In
the early 1960s, White Wings ended up in England
and then in the mid-1970s sailed to the Cote
d’Azur. She belonged to Baron Von Vinck between
1997 and 2005. In 2007, however, White Wings
was bought by Mike Sparks of Hamble and was
restored at Antibes.

Day 3 – Skylark – Argentario Sailing Week and Panerai Classic Yacht
Challenge © Marco Trainotti

Results – Day 3
Ivan Gardini on Naif is first once again in the
'Classic A” division while Ardi is the winner today in
the Classic B class. In the Vintage Aurici class
Linnet with owner Patrizio Bertelli onboard and with

Pietro D’Ali at the helm secures another victory as
do Enterprise in Vintage Marconi A and Skylark of
1937 in Vintage Marconi B. Raindrop wins in the
Spirit of Tradition Class and as Moombeam of Fife
is the overall winner in the Big Boats category.

Day 3 – St. Christopher – Argentario Sailing Week and Panerai
Classic Yacht Challenge © Marco Trainotti
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Questo week end a Porto S. Stefano, imbarcazioni che hanno
fatto la storia della vela. Meravigliose da vedere in banchina,
spettacolo in navigazione!
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chi è in zona vada.
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giovedi' io e flavio siamo a bordo di "ARDI" per la prima regata del
circuito sono molto curioso di assaporare l'ambiente , e farlo
direttamente regatando e' entusiasmante !!

Messaggi: 102
Registrato: Sep 2014
13-06-2017 18:39

flaluc
Amico del Forum

RE: Argentario Sailing Week

Messaggio: #4

....non vedo l'ora !!

Messaggi: 246
Registrato: Oct 2007
14-06-2017 08:53

sventola
Amico del Forum

RE: Argentario Sailing Week

Messaggio: #5

Fateci sapere
Sii il Re del tuo Regno, seduto immobile nella tua Presenza.

Messaggi: 3.786
Registrato: Jan 2009
14-06-2017 09:23

costellation
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 102
Registrato: Sep 2014

16-06-2017 19:02

RE: Argentario Sailing Week

Messaggio: #6

una giornata da ricordare , e da ripetere sicuramente , la mattina prima
della regata dopo una passeggiata sulla banchina del molo vecchio alla
vista di quello splendore di barche e di marinai e " marinaie" in divisa
vintage , ci presentavamo con il resto dell'equipaggio in barca , una
classica vintage " ARDI" in classe B dove ce ne erano altre 7 tra le quali
anche Galad barca famosa partecipa all'invernale all'argentario.
dopo aver sbarcato un po' di attrezzature per alleggerire la barca
usciamo per provare le andature , al timone Roberto dava una discreta
sicurezza anche perche' gli strumenti a bordo non funzionavano , ma a
lui poco importava . IL clima a bordo era ottimo anche l'armatore , un
pisano di nome Luca era molto affabile e collaborativo il resto
dell'equipaggio si conosceva gia' avendo regatato insieme piu' volte ,
Benny , il nostro gancio che ci ha portato a bordo e che ringrazio, poi
Flavio , Ale , Azelio , ed io Fabrizio , da subito le manovre venivano
bene ,anche di spi , quindi soddisfatti ci godevamo lo spettacolo delle
due partenze , prima della nostra classe . Quando e' stato il nostro
momento siamo partiti benissimo e azzeccando i bordi giusti giravamo
la prima boa , Ardi si dimostrava veloce di bolina , un po' meno di
poppa avendo uno spi un po' sottomisura , cosi' Gambare ci superava
agevolmente , anche perche' molto piu' grande e moderna di Ardi' ,
arrivati a Talamone si ammainava spi e di bolina si passava secondi una
boa a largo prima dell' arrivo sotto lo ycpss a Pozzarello soddisfattissimi
rientravamo al porto dove ci attendeva un sontuoso buffet stile
PANERAI , e ciliegina sulla torta secondi in classifica
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Argentario Sailing Week: Linnet di Bertelli
vince tra i Vintage Aurici
By Michele Tognozzi - Jun 18, 2017

Porto Santo Stefano- Conclusione in bellezza per la XVIII edizione dell’Argentario Sailing
Week, Panerai Classic Yachts Challenge 2017, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano.
All’evento hanno partecipato 47 imbarcazioni d’epoca e classiche provenienti da 10 nazioni
(Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Gran Bretagna USA e Italia).
Linnet incrocia Chinook. Foto Lanfrancotti

La regata conclusiva è stata tecnica e molto impegnativa per i concorrenti partiti con un vento
da Grecale (10 nodi d’intensità) che è ruotato fino a Maestrale diminuendo progressivamente.
Il Comitato di Regata ha deciso al momento giusto di ridurre il percorso, consentendo così lo
svolgimento regolare della prova. Una menzione particolare va a Linnet (1905) di Patrizio
Bertelli con Pietro D’Alì al timone, che ha girato la prima boa di bolina del percorso odierno al
primo posto in tempo reale davanti a imbarcazioni di maggiori dimensioni e dello stesso
progettista (Herreshoff) come Spartan (1913), Chinook (1916) e Rowdy (1916).
Quattro primi posti in quattro giornate: una serie di risultati che non ammette repliche: Naif di
Ivan Gardini con Dario Luciani alla tattica e Linnet (Patrizio Bertelli – Pietro d’Alì) vincono
rispettivamente nelle divisioni Classici A e Vintage Aurici. Sempre in questa divisione alle spalle
di Linnet

ci sono Spartan al secondo e Chinook al terzo. Nei Classici A alle spalle di Naif al

secondo posto si classifica Il Moro di Venezia I e al terzo il Corsaro II della Marina Militare
Italiana. Nei Classici B, la sfida tra Ardi del Club Nautico Versilia e gli americani di Ganbare

(USA) si è risolta in favore dell’equipaggio a stelle e strisce, al terzo posto Leticia Do Sol. Nei
Vintage Marconi A primo posto per Rowdy che batte sul filo di lana Enterprise e Circe che
chiude terza. Nei “Vintage Marconi B” vince Skylark of 1937, con Argyll al secondo posto
Stormy Weather al terzo. Nella divisione Spirit of Tradition vittoria finale per Raindrop di Yula
Sambuy con Wind & Wine al secondo posto e Tabasco 5 al terzo. Infine, tra le ‘big boats’
Moonbeam of Fife con quattro primi posti non ha lasciato spazio agli avversari: Hallowe’en sale
dunque sul secondo gradino del podio e Cambria sul terzo.
Rowdy. Foto Lanfrancotti

Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano, commenta la conclusione
dell’evento sottolineando che: “la novità principale di quest’anno è stata quella del format con
quattro giorni di regate, che ha riscosso il successo che meritava tra i concorrenti.
Confermiamo quindi già da ora che nel 2018 i giorni di regata saranno nuovamente quattro.
Ho notato, inoltre, che il livello tecnico degli equipaggi si è alzato notevolmente. C’è grande
competitività sempre nello spirito di questi eventi dove i regatanti si distinguono per
correttezza e savoir faire. Il numero e la qualità degli iscritti ci rendono felici e cominceremo già
domani a lavorare per essere sempre di più all’altezza delle aspettative dei nostri ospiti. Grazie
a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e grazie prima di tutto al nostro sponsor
Panerai e al Comune di Monte Argentario che sono sempre al nostro fianco.”
www.argentariosailingweek.it/
www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek
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classi in cui è suddivisa la flotta dei concorrenti -60 equipaggi provenienti da 10 nazioni- che si sfidano su

Velerie (48)

differenti percorsi, nel tentativo estremo di mettere la loro prua davanti a quella dell'avversario.

Vendita (18)
Eventi (14)

Sole, mare calmo ed una brezza da Ponente fino a 14 nodi d'intensità hanno caratterizzato la prima giornata
che ha visto ITA 4807 Ardi chiudere al secondo posto dei Classici B (12 gli scafi in questa categoria) dopo
una combattutissima sfida all'ultimo bordo con i campioni del mondo One Tonner di USA 37665 Ganbare.
Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da vento in aumento che ha
raggiunto i 20 nodi: "Ardi ha mantenuto il comando della prova sino all'ultima boa ma poi, a causa di un
problema ad un winch nell'ultima bolina, è stata anticipata sul traguardo di soli 45" da Ganbare.- ha
spiegato lo skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due giornate non siamo solo secondi di Categoria ma anche
nella classifica assoluta. Oggi abbiamo dato 7 minuti al famoso Moro di Venezia che è dietro a noi in Overall.
Ganbare, inoltre, non dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere penalizzato del
10%: pur essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna degli altri Classici B, è in vetroresina e con
l'albero in alluminio rastremato a tre crocette. Con il vento di oggi ci siamo comportati molto bene ed il
nostro albero in legno ha retto perfettamente."
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare le classifiche
complete.
Anche quest'anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper
l'Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l'Ammiraglio
Florindo Cerri, socio onorario del CNV), chiuderà la sua stagione agonistica con il XIII Raduno delle vele

storiche Viareggio il più importante raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d'epoca
e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con
l'Associazione Vele Storiche Viareggio. Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club Nautico Versilia
verrà allestita un'esposizione di rare auto d'epoca che accresceranno ulteriormente il fascino dell'evento.
"Ardi non sarà impegnata solamente nelle regate- ha spiegato Fabio Conti, consigliere del Club Nautico
Versilia -ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale siamo
gemellati per la Scuola di Vela."
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it

ITA 4807 Ardi al Trofeo Mariperman (clicca per ingrandire) - foto Marco Trainotti
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Conclusa l’Argentario Sailing Week Panerai Classic Yachts Challenge 2017
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Ieri una giornata che sembrava uscire dagli standard dell’Argentario, si è invece
rivelata ancora una volta perfetta per lo svolgimento della quarta e ultima prova
della 18a edizione dell'Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge
2017, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano. All'evento hanno partecipato
47 imbarcazioni d’epoca e classiche provenienti da 10 nazioni (Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Gran Bretagna USA e Italia).
La cronaca
La regata è stata tecnica e molto impegnativa per i concorrenti partiti con un
vento da Grecale (10 nodi d’intensità) che è ruotato fino a Maestrale diminuendo
progressivamente. Il Comitato di Regata ha deciso al momento giusto di ridurre
il percorso, consentendo così lo svolgimento regolare della prova. Una menzione
particolare va a Linnet (1905) di Patrizio Bertelli con Pietro D’Alì al timone, che ha
girato la prima boa di bolina del percorso odierno al primo posto in tempo reale
davanti a imbarcazioni di maggiori dimensioni e dello stesso progettista
(Herreshoff) come Spartan (1913), Chinook (1916) e Rowdy (1916). La foto
dell’incrocio con Chinook è di Pierpaolo Lanfrancotti.
Quattro primi posti in quattro giornate: una serie di risultati che non ammette
repliche: Naif di Ivan Gardini con Dario Luciani alla tattica e Linnet (Patrizio
Bertelli – Pietro d’Alì) vincono rispettivamente nelle divisioni Classici A e Vintage
Aurici. Sempre in questa divisione alle spalle di Linnet
ci sono Spartan al
secondo e Chinook al terzo. Nei Classici A alle spalle di Naif al secondo posto si
classifica Il Moro di Venezia I e al terzo il Corsaro II della Marina Militare Italiana.
Nei Classici B, la sfida tra Ardi del Club Nautico Versilia e gli americani di
Ganbare (USA) si è risolta in favore dell’equipaggio a stelle e strisce, al terzo
posto Leticia Do Sol. Nei Vintage Marconi A primo posto per Rowdy che batte sul
filo di lana Enterprise e Circe che chiude terza. Nei “Vintage Marconi B" vince
Skylark of 1937, con Argyll al secondo posto Stormy Weather al terzo. Nella
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prima l’arrivo della Veleggiata del
Solstizio
Linnet di Patrizio Bertelli e Naif di
Ivan Gardini ancora tra i vincitori
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divisione Spirit of Tradition vittoria finale per Raindrop di Yula Sambuy con Wind
& Wine al secondo posto e Tabasco 5 al terzo. Infine, tra le ‘big boats’ Moonbeam
of Fife con quattro primi posti non ha lasciato spazio agli avversari: Hallowe’en
sale dunque sul secondo gradino del podio e Cambria sul terzo.
Marco Poma, direttore sportivo dello Yacht Club Santo Stefano, commenta la
conclusione dell’evento sottolineando che: “la novità principale di quest’anno è
stata quella del format con quattro giorni di regate, che ha riscosso il successo
che meritava tra i concorrenti. Confermiamo quindi già da ora che nel 2018 i
giorni di regata saranno nuovamente quattro. Ho notato, inoltre, che il livello
tecnico degli equipaggi si è alzato notevolmente. C’è grande competitività sempre
nello spirito di questi eventi dove i regatanti si distinguono per correttezza e
savoir faire. Il numero e la qualità degli iscritti ci rendono felici e cominceremo
già domani a lavorare per essere sempre di più all’altezza delle aspettative dei
nostri ospiti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e grazie
prima di tutto al nostro sponsor Panerai e al Comune di Monte Argentario che
sono sempre al nostro fianco."
Sulle
pagine
www.argentariosailingweek.it/
e
www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare le classifiche
complete, commentare e condividere le informazioni dettagliate con le foto, le
storie e le curiosità delle imbarcazioni partecipanti.
I premi
Come nelle passate edizioni, la flotta dell'Argentario Sailing Week - Panerai
Classic Yachts Challenge è stata suddivisa in cinque categorie: Classic (Yachts
Classici), Vintage (Yachts d’Epoca), Big Boats (Grandi Velieri), Spirit of Tradition
(repliche di Yachts d’Epoca e Classici), Classi metriche e monotipi. Officine
Panerai premierà i primi tre classificati nelle classi Classic, Vintage, Big Boats e
Spirit of Tradition oltre al primo overall delle Classi Classic, Vintage, Big Boat e
Spirit of Tradition.
19/06/2017 09:48:00
© riproduzione riservata

Al via domani l'Argentario Sailing
Week e Panerai Classic Yachts
Challenge
Conclusa la quarta edizione della
“30+trenta”

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Marina Cala de' Medici batte il
record di ingressi in un'unica
giornata
Ad entrare in Porto in un’unica giornata
sono state ben 200 le imbarcazioni, con un
forte vento di Maestrale che ha reso più
complicate le operazioni di assistenza
all’ormeggio

Come il satellitare Garmin
inReach ha salvato la vita a
Michele Zambelli nell'oceano
Atlantico
«Ho anche chattato con Andrea, un amico
che tempo fa ha vissuto una situazione
simile alla mia - conclude Michele - ma non
ha avuto la fortuna di un satellitare
bidirezionale con cui comunicare in mezzo
all’oceano»

VIDEO - Ostar: il recupero di
Michele Zambelli
Video del salvataggio di Michele Zambelli
in Atlantico da parte del SAR Canada

MOTOGP DA FAR WEST:

OLTRE LA CONVENIENZA

Miller-Bautista, rissa a bordo pista!

Solo con la fibra Infostrada il prezzo
è bloccato per 2 anni

Endlessgame si destreggia tra i
buchi di vento e batte i diretti
concorrenti
In una estenuante edizione della Regata
della Giraglia, caratterizzata da pochissimo
vento, il Red Devil Sailing Team interpreta
al meglio la delicata situazione meteo e
precede sul traguardo i grandi rivali della
stagione, Mascalzone Latino e Kuka 3

Ostar: Vento di Sardegna stop &
go per credere al sogno
Uno “stop & go” nella rada di Halifax per
sistemare i danni occorsi al motore della
chiglia basculante. Sosta consentita dal
regolamento, a patto di non ricevere aiuti e
supporto dall’esterno o da altre barche
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Alitalia: più voli Roma-San Paolo
in stagione invernale 17-18
+42% posti offerti; 34 voli settimanali tra
Italia e Brasile
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Miller-Bautista, rissa a bordo pista!

Solo con la fibra Infostrada il prezzo
è bloccato per 2 anni

Alberto Bona e AlfaGroupClass40
alla GiragliaRolexCup
Nei giorni scorsi Alberto ha completato gli
ultimi preparativi sulla barca e poi ha
navigato verso Saint Tropez, porto di
partenza della regata, dove è giunto oggi
12 giugno.

Giraglia Rolex Cup 2017: il Tp52
Freccia Rossa vince l’edizione 65
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Vadim Yakimenko, armatore di Freccia
Rossa TP52, vincitore della Coppa
Challenger della Giraglia Rolex Cup 2017
ha dichiarato: "Ci sono 5 eventi must della
vela all'anno a livello internazionale e
senza ombra di dubbio la Giraglia è uno di
questi

Ostar: Andrea Mura è primo ed
entra nella leggenda
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Si chiama Vela&Vela - Trieste Sailing Expo. La manifestazione si svolgerà a Porto San Rocco dal ...
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Ad assistere oltre cento soci della banca e i quadri direttivi che
hanno festeggiato l'arrivo in città della banca già presente nello
Spezzino con importanti punti operativi tra cui Borghetto Vara,
Sarzana e Vezzano Ligure. La nuova agenzia nasce ...
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Persone: menchelli paolo pelliccioni
Organizzazioni: banca spezia
Luoghi: versilia la spezia
Tags: istituto zona

ALTRE FONTI (78)

Viareggio a tutta vela: bellezza, sport e Club Nautico
...in varie fasi della sua prestigiosa carriera) e l'allora
dirigente del Club Nautico Versilia, Federigo
Landucci (in collaborazione con i Circoli Velici di
Viareggio, Carrara, Livorno e La Spezia ed i ...
Lo Schermo - 17-6-2017

Persone: gian paolo cupisti
paolo insom
Organizzazioni: club nautico
capitaneria di porto
Luoghi: viareggio livorno
Tags: vela bellezza
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Ardi fra fascino e soddisfazioni per il Club Nautico Versilia
... la manifestazione giunta alla sua trentesima
edizione e ...organizzata dal Comitato dei Circoli
Velici del Golfo della Spezia, per ... per Ardi, l'ex
Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è
...
Lo Schermo - 17-6-2017

Persone: ardi one tonner
Organizzazioni:
club nautico versilia ganbare
Luoghi: viareggio santo stefano
Tags: fascino soddisfazioni

"Siamo una piccola banca, ma con grandi valori"
La Spezia - Con la benedizione di Don Nuti, è stata
inaugurata questa mattina la prima filiale spezzina
della BVLG, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
negli ex locali della Banca Toscana di piazzale ...
Citta della Spezia - 17-6-2017

Persone: giuseppe menchelli
nuti
Organizzazioni: spezia
banca versilia lunigiana
Luoghi: la spezia garfagnana
Tags: banca valori

"Prostituta per mantenere i miei figli. Invece di aiutarmi me li hanno tolti" /
SONDAGGIO
Riccò del Golfo (La Spezia), 18 giugno 2017 - Maria
(il nome è di fantasia) piange e ... La donna " sulla
quarantina, assistita dall'... Sono originaria di
Firenze, ho sempre vissuto in Versilia. Fino ad ...
La Nazione.it - 17-6-2017

Persone: paolo munafò
loris figoli
Organizzazioni:
tribunale dei minori
corte europea dei diritti dell'uomo
Prodotti: internet
Luoghi: versilia riccò del golfo
Tags: figli necessità

Vela, Ardi protagonista all'Argentario Sailing Week
... la manifestazione giunta alla sua trentesima
edizione e ...organizzata dal comitato dei Circoli
Velici del Golfo della Spezia, per ... per Ardi, l'ex
Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è
...
Lucca in Diretta - 17-6-2017

Persone: vela one tonner
Organizzazioni:
club nautico versilia ganbare
Luoghi: argentario viareggio
Tags: concorrenti regate
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La Spezia, inaugurata
la banca della Versilia
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Nautica Italiana tocca un fatturato di 1,7 miliardi di euro
La Spezia - Nautica Italiana, associazione che
rappresenta l'... e conferma la sua crescita costante
in termini di aderenti. Airmarine ... Il successo
dell'edizione zero del Versilia Yachting Rendezvous, ...
Citta della Spezia - 16-6-2017

Persone: cantieri magazzù
lamberto tacoli
Organizzazioni: nautica
ecospray technologies
Luoghi: versilia
Tags: fatturato aziende

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana approda in Piazza Kennedy
La Spezia - La Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana prosegue nel suo impegno verso il
territorio e la comunità aprendo la nuova filiale alla
Spezia in Piazza Kennedy. La nuova filiale
permetterà a soci ...
Citta della Spezia - 15-6-2017

Persone: bvlg nicola bernardini
Organizzazioni:
banca versilia lunigiana spezia
Luoghi: garfagnana
piazza kennedy
Tags: soci filiale

Cade nel lago e annega mentre è a pescare
TORRE DEL LAGO. Insieme ad un amico era partito
da La Spezia, dove risiedeva, per andare a pescare
sul lago di Massaciuccoli a Torre del Lago. Ma la gita
è finita in tragedia per un cittadino romeno di 49
anni: è caduto nel lago ed è annegato. A nulla ...

Prodotti: misericordia
Luoghi: torre del lago la spezia
Tags: lago amico

Il Tirreno - 15-6-2017
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DAI BLOG (3)

il senso civico
...alle abbondanti libagioni in un noto locale della Versilia, ... Oggi ? Sabato 23 Febbraio 2013, e devo tornare a
Spezia, lasciare ... tanto un fesso che si fa togliere la patente al posto mio lo trovo ...
POST IT - 23-2-2013

la vacanza è sempre più agriturismo
... della Regione Liguria, della Camera di commercio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di La
Spezia, della Banca di Versilia, Lunigiana e Garfagnana ha organizzato "L'ottavo forum ...
PENSIERI LIBERI - 26-11-2009

PIETRASANTA La città fondata dal podestà di Lucca...
Capoluogo storico e artistico della Versilia, Pietrasanta fa fede ...vicine cave di marmo e qui trattò l'acquisto dei
marmi per la ... anche per le rapide comunicazioni con La Spezia. Le origini del ...
fragorosi silenzi - 23-6-2008
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Linnet di Patrizio Bertelli e Naif di Ivan
Gardini ancora tra i vincitori di giornata
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Le previsioni meteo l’avevano annunciato e ieri il vento forte è arrivato puntuale,
offrendo quel quid in più di spettacolo al pubblico a terra e di divertimento agli
equipaggi in mare. Le 47 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni e iscritte
all'Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge che partecipano alla
18a edizione dell’evento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano, hanno
lasciato gli ormeggi alle ore 10.00 questa mattina, per partecipare al terzo e
penultimo giorno della serie di regate.
La cronaca
Naif di Ivan Gardini e Linnet di Patrizio Bertelli, continuano a vincere nelle
rispettive classi, mettendo così una seria ipoteca sulla vittoria finale. Nelle altre
divisioni invece è battaglia a partire daiClassici B, dove Ardi del Club Nautico
Versilia oggi ha avuto la meglio sugli americani di Gambare. Nei Vintage primo
posto per Enterprise nella divisione Marconi A mentre nei "Marconi B" vince
Skylark of 1937. Nella divisione Spirit of Tradition successo per Raindrop
portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda, e infine, tra le ‘big boats’ si impone
nuovamente Moonbeam of Fife.
I fotografi
All’Argentario Sailing Week - Panerai Classic Yachts Challenge sono presenti
diversi fotografi. Primo fra tutti una leggenda vivente, Franco Pace artista
triestino conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per i suoi scatti e uno stile
unico. Con lui in acqua anche Guido Cantini, fotografo poliedrico che spazia tra
diversi sport acquatici, James Taylor velista e fotografo dal 1985 con una grande
passione per le imbarcazioni d’epoca, Pierpaolo Lanfrancotti specializzato in
fotografia aerea con l’ausilio di droni professionali, Giorgio Mostarda, figlio d’arte,
il cui obiettivo cattura tutto ciò che si muove sul mare e sulla terra, e infine Marco
Trainotti appassionato fotografo di mare. A loro abbiamo affidato il compito di
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raccontare la spettacolare terza giornata dell'Argentario Sailing Week - Panerai
Classic Yachts Challenge 2017.
Le foto sono disponibili al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/qnx08og59ynsg45/AABcAi99NV59qUkRccflzpUOa?
dl=0
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek è possibile consultare le
classifiche complete, commentare e condividere le informazioni dettagliate con le
foto, le storie e le curiosità delle imbarcazioni partecipanti.
I premi
Come nelle passate edizioni, la flotta dell'Argentario Sailing Week - Panerai
Classic Yachts Challenge sarà suddivisa in cinque categorie: Classic (Yachts
Classici), Vintage (Yachts d’Epoca), Big Boats (Grandi Velieri), Spirit of Tradition
(repliche di Yachts d’Epoca e Classici), Classi metriche e monotipi. Officine
Panerai premierà i primi tre classificati nelle classi Classic, Vintage, Big Boats e
Spirit of Tradition oltre al primo overall delle Classi Classic, Vintage, Big Boat e
Spirit of Tradition.
Il programma
Domenica 18 giugno: al termine delle regate si svolgerà la cerimonia di
premiazione presso il Race Village seguito dal farewell cocktail al 2018.
L'Argentario Sailing Week 2017 è organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, con
il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di
Monte Argentario, del Comune dell’Isola del Giglio e dell’AIVE (Associazione
Italiana Vele d’Epoca) e con il supporto della Pro Loco di Porto Santo Stefano.
Officine Panerai è il Title Sponsor. Gli altri sponsor della manifestazione sono:
Argentario Approdi Spa. Sponsor tecnici: Slam e Argentarola srl., Fornitori
ufficiali: Roman's e Verdissimo srl. Le previsioni meteo sono fornite dal Consorzio
Lamma.
L'Argentario Sailing Week fa parte del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge. La prima tappa in calendario è stata quella delle Les
Voiles d’Antibes (31 maggio – 4 giugno 2017). L’Argentario Sailing Week di Porto
Santo Stefano è la seconda seguita dalla XIV Copa del Rey de Barcos de Epoca,
Mahon – Spagna (29 agosto – 2 settembre 2017) dalle Regates Royales a
Cannes (26 – 30 settembre 2017).
18/06/2017 11:32:00
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Al via domani l'Argentario Sailing
Week e Panerai Classic Yachts
Challenge
Conclusa la quarta edizione della
“30+trenta”

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Marina Cala de' Medici batte il
record di ingressi in un'unica
giornata
Ad entrare in Porto in un’unica giornata
sono state ben 200 le imbarcazioni, con un
forte vento di Maestrale che ha reso più
complicate le operazioni di assistenza
all’ormeggio

Come il satellitare Garmin
inReach ha salvato la vita a
Michele Zambelli nell'oceano
Atlantico
«Ho anche chattato con Andrea, un amico
che tempo fa ha vissuto una situazione
simile alla mia - conclude Michele - ma non
ha avuto la fortuna di un satellitare
bidirezionale con cui comunicare in mezzo
all’oceano»

VIDEO - Ostar: il recupero di
Michele Zambelli
Video del salvataggio di Michele Zambelli
in Atlantico da parte del SAR Canada

Endlessgame si destreggia tra i
buchi di vento e batte i diretti
concorrenti

OLTRE LA CONVENIENZA

MOTOGP DA FAR WEST:

Solo con la fibra Infostrada il prezzo
è bloccato per 2 anni

Miller-Bautista, rissa a bordo pista!

In una estenuante edizione della Regata
della Giraglia, caratterizzata da pochissimo
vento, il Red Devil Sailing Team interpreta
al meglio la delicata situazione meteo e
precede sul traguardo i grandi rivali della
stagione, Mascalzone Latino e Kuka 3

Ostar: Vento di Sardegna stop &
go per credere al sogno
Uno “stop & go” nella rada di Halifax per
sistemare i danni occorsi al motore della
chiglia basculante. Sosta consentita dal
regolamento, a patto di non ricevere aiuti e
supporto dall’esterno o da altre barche

Alitalia: più voli Roma-San Paolo
in stagione invernale 17-18

Pubblicità 4W

+42% posti offerti; 34 voli settimanali tra
Italia e Brasile

Alberto Bona e AlfaGroupClass40
alla GiragliaRolexCup

KIJIJI ITALIA

KIJIJI ITALIA

Organo liturgico VISCOUNT
DOMUS 80 - CONTATTA il
Venditore!

Fisarmonica a cassotto - CONTATTA
il Venditore!

Nei giorni scorsi Alberto ha completato gli
ultimi preparativi sulla barca e poi ha
navigato verso Saint Tropez, porto di
partenza della regata, dove è giunto oggi
12 giugno.

Giraglia Rolex Cup 2017: il Tp52
Freccia Rossa vince l’edizione 65
Vadim Yakimenko, armatore di Freccia
Rossa TP52, vincitore della Coppa
Challenger della Giraglia Rolex Cup 2017
ha dichiarato: "Ci sono 5 eventi must della
vela all'anno a livello internazionale e
senza ombra di dubbio la Giraglia è uno di
questi

Ostar: Andrea Mura è primo ed
entra nella leggenda
kijiji.it
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Il One Tonner Ardi dopo il Trofeo Mariperman è
protagonista all’Argentario Sailing Week, Panerai
Classic Yachts Challenge

PER LA VOSTRA PUBBLICITA'
NEL MIO SITO CONTATTATEMI !!

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

AMICI DEL BLOG

Viareggio/Le Grazie/Porto Santo Stefano. Dopo l’ottimo secondo posto dello scorso fine
settimana al Trofeo Mariperman, la manifestazione giunta alla sua trentesima edizione e
perfettamente organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, per Ardi,
l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è gia tempo di nuove ed affascinanti
regate.

Follower (36) Avanti

Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto
n° 1948 di Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato in questi giorni nel
XVIII Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge, il prestigioso
appuntamento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano in collaborazione con la maison
fiorentina di alta orologeria Officine Panerai.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che ha accolto i
concorrenti nella sala consiliare del Comune e il briefing tecnico con i concorrenti tenuto
dal direttore sportivo dello YCSS Marco Poma, sono finalmente iniziate le regate che si
concluderanno domani, domenica. Sono ben sette le classi in cui è suddivisa la flotta dei
concorrenti -60 equipaggi provenienti da 10 nazioni- che si sfidano su differenti percorsi,
nel tentativo estremo di mettere la loro prua davanti a quella dell’avversario.

Segui

WWW.MAXRANCHI.COM

Sole, mare calmo e una brezza da Ponente fino a 14 nodi d’intensità hanno caratterizzato
la prima giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo posto dei Classici B (12
gli scafi in questa categoria) dopo una combattutissima sfida all’ultimo bordo con i
campioni del mondo One Tonner di USA 37665 Ganbare.

Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

WWW.SKIPPERCLUB.IT

100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!

OFFRI UN CAFFE' AL MIO BLOG DI
VELA

TRANSLATE TO .......
Seleziona lingua

Seleziona lingua

Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da vento in
aumento che ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando della prova sino
all’ultima boa ma poi, a causa di un problema ad un winch nell’ultima bolina, è stata
anticipata sul traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha spiegato lo skipper Gianluca Poli Dopo le prime due giornate non siamo solo secondi di Categoria ma anche nella classifica
assoluta. Oggi abbiamo dato 7 minuti al famoso Moro di Venezia che è dietro a noi in
Overall. Ganbare, inoltre, non dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque
dovrebbe essere penalizzato del 10%: pur essendo un 11 metri, infatti, è molto più
moderna degli altri Classici B, è in vetro resina e con l’albero in alluminio rastremato a tre
crocette. Con il vento di oggi ci siamo comportati molto bene e il nostro albero in legno ha
retto perfettamente.”
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek
classifiche complete.

è
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Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e
come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è
stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), chiuderà la
sua stagione agonistica con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio il più importante
raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che
sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con
l’Associazione Vele Storiche Viareggio. Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club
Nautico Versilia verrà allestita un’esposizione di rare auto d’epoca che accresceranno
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“Ardi non sarà impegnata solamente nelle regate- ha spiegato Fabio Conti, consigliere del
Club Nautico Versilia -ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV
Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
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Viareggio/Le Grazie/Porto Santo Stefano. Dopo l’ottimo secondo posto al Trofeo Mariperman, la manifestazione giunta alla sua trentesima edizione
(organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia), per “Ardi”, l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è gia tempo di
nuove ed affascinanti regate. Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto n° 1948 di Sparkman &
Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato in questi giorni di metà giugno 2017 nel XVIII Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts
Challenge, il prestigioso appuntamento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano in collaborazione con la maison fiorentina di alta orologeria
Officine Panerai.
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari, chiuderà la sua stagione agonistica con il XIII Raduno delle
vele storiche Viareggio il più importante raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal
13 al 15 ottobre 2017 al Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio. Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti
al Club Nautico Versilia verrà allestita un’esposizione di rare auto d’epoca che accresceranno ulteriormente il fascino dell’evento. “Ardi non sarà
impegnata solamente nelle regate- ha spiegato Fabio Conti, consigliere del Club Nautico Versilia -ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di
quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”

Articoli Correlati

Panerai Argentario Dream Week!

Cambria, Leonore, Sagittarius e Wianno vincono la Classifica Overall nelle rispettive categorie. Tara prima nei 5.5 SI
Porto Santo Stefano, 16 giugno - Si è conclusa con la terza e ultima prova in programma alla 14a edizione dell'Argentario Sailing Week
2013 - Panerai Classic Yachts Challenge, raduno di yacht a vela d'epoca e classici con 42 imbarcazioni iscritte provenienti da 6 nazioni
(Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia).
L'organizzazione dell'evento è stata curata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto di Officine Panerai, la storica Maison fiorentina di
alta orologeria sportiva che da anni promuove la cultura della vela classica tramite la sponsorizzazione del Panerai Classic Yachts
Challenge, il principale circuito internazionale di regate per vele d'epoca.
Ancora una volta il meteo è stato il primo protagonista dell'evento: tanto sole, mare piatto e vento molto leggero. Per questa ragione il
Comitato di Regata, presieduto da Giovanni Capitani, ha scelto di far disputare alle imbarcazioni un percorso breve (11 miglia). Una boa di
percorso posizionata proprio all'imboccatura del vecchio porto della Pilarella a Porto Santo Stefano, ha consentito a tutte le imbarcazioni di
essere ammirate anche da terra, regalando così uno spettacolo indimenticabile ai turisti e agli appassionati che avevano scelto di seguire la
regata dalle banchine.
Nel corso della premiazione lo Yacht Club Santo Stefano ha consegnato i premi ai vincitori di ogni giornata di regata, mentre Officine
Panerai ha premiato con un piatto d'argento i primi tre equipaggi di ogni categoria della classifica finale.
Le imbarcazioni vincitrici del premio overall nelle quattro categorie principali sono state la “Big Boat” Cambria del 1928, il Q-Class Leonore
del 1915 tra le “Epoca”, lo sloop Sagittarius del 1971 nella categoria “Classici”, che bissa il successo già ottenuto in occasione della prima
tappa di Antibes, e infine Wianno, il piccolo cutter aurico di 7 metri che si è imposto nel raggruppamento “Spirit of Tradition”. Ogni
imbarcazione è stata premiata con un orologio Panerai.
Gli yacht partecipanti alle regate, organizzate dal locale Yacht Club Santo Stefano nell'ampio golfo di fronte alla città toscana, sono stati
suddivisi in altre sottocategorie. Oltre ai sopracitati vincitori Skylark of 1937, yawl con all'attivo navigazioni in Pacifico e un giro del mondo,
ha vinto tra le “Epoca di lunghezza superiore a 15 metri”, mentre tra le “Epoca di lunghezza inferiore a 15 metri” la vittoria è andata a Sirius,
un New York 32 costruito negli USA nel 1937 di cui sono stati realizzati solo 20 esemplari in tutto il mondo.
Tra i “Classici di lunghezza inferiore a 12 metri”, con tre vittorie su altrettante regate, il gradino più alto del podio è stato conquistato da
Namib, un Sangermani del 1966 recentemente restaurato. Il Moro di Venezia I ha invece vinto tra i “Classici di lunghezza superiore a 15
metri”, precedendo in classifica le barche della Marina Militare Italiana: Stella Polare e Capricia.
Nella classe dei 5.50 Metri S.I. (Stazza Internazionale) c'è da registrare l'esordio vincente nel circuito Panerai di Tara, un Britton Chance Jr.

del 1968 che, dopo sei vittorie su sette prove disputate su un campo di regata a loro riservato, si è imposto nella propria categoria.
DICHIARAZIONI IN BANCHINA
Il Presidente dello Yacht Club Santo Stefano, Piero Chiozzi, al termine delle regate odierne, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto perché
siamo riusciti a portare a termine un evento così importante nella miglior maniera possibile per concorrenti, sponsor, organizzatori e autorità
locali. Il nostro Club si ripropone per le prossime edizioni di attirare un numero di imbarcazioni ancora maggiori che possano regatare in uno
scenario unico come il golfo di Porto Santo Stefano. Da parte mia un ringraziamento particolare va al Sindaco Arturo Cerulli e a tutto il suo
staff per la disponibilità e la preziosa collaborazione, alla Capitaneria di Porto per l'assistenza tecnica fornita e a tutti sponsor che ci hanno
permesso di realizzare tutto ciò"
Marco Poma, direttore sportivo dello YCSS, gli fa eco sottolineando come quest'anno le imbarcazioni iscritte sono raddoppiate rispetto al
2012 e come Porto Santo Stefano e tutto il territorio abbiano accolto gli equipaggi: "L'Argentario Sailing Week 2013 è stata una grande
festa con il giusto mix di contenuti agonistici, di eventi sociali e di divertimento per tutti i partecipanti e le loro famiglie. Grazie a Officine
Panerai, a tutti i nostri sponsor e fornitori tecnici per aver creduto in noi. Siamo già al lavoro per la prossima edizione che dovrà confermare
gli standard di questa e vedere ancora più imbarcazioni affollare la Pilarella".
La classifica finale dell'Argentario Sailing Week 2013 dopo tre prove (con uno scarto) è la seguente:
Big Boats: 1° Cambria; 2° Mariette of 1915; 3° Mariquita
Vintage > 15mt: 1° Skylark of 1937; 2° Leonore; 3° Stormy Weather
Vintage < 15mt: 1° Sirius; 2° Oriole; 3° Almaran New York
Classic > 15 mt: 1° Il Moro di Venezia I; 2° Stella Polare; 3° Capricia
Classic >12 mt: 1° Sagittarius; 2° Chin Blu; 3° Outlaw
Classic < 12 mt: 1° Namib; 2° Marina di Venezia; 3° Ardi
Spirit of Tradition: 1° Wianno; 2° Mida; 3° Prelude
Classe 5.5. SI: 1° Tara; 2° Volpina; 3° Manuela V; 4° Whisper
CLASSIFICHE COMPLETE QUI (http://www.argentariosailingweek.it/classifiche.php)
L'Argentario Sailing Week 2013 è organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e dell'AIVE
(Associazione Italiana Vele d'Epoca) e con il supporto della Camera di Commercio di Grosseto e della Pro Loco di Porto Santo Stefano.
Title Sponsor è Officine Panerai.
Gli altri Sponsor della manifestazione sono: Argentario Approdi Spa, Tenuta Agricola dell'Uccellina e Cantiere Navale dell'Argentario srl.
Sponsor Tecnico: NYL FTS. Fornitori Ufficiali: Bortolomiol, Roman's e Azienda Florovivaistica Albiati. Il Consorzio LaMMA fornisce le
previsioni meteo dettagliate per il campo di regata.
ARRIVEDERCI A NAPOLI 26-30 giugno
Va dunque in archivio un'edizione indimenticabile dell'Argentario Sailing Week, manifestazione che torna ad avere quel ruolo di importante
appuntamento dedicato alla vela d'epoca ricoperto nel corso degli anni Duemila. Il Circuito Mediterraneo del Panerai Classic Yachts
Challenge 2013 si sposta un po' più a Sud e precisamente a Napoli, dove tra il 26 e il 30 giugno si terrà Le Vele d'Epoca a Napoli, evento
che fa il suo debutto nel calendario di regate sponsorizzato da Officine Panerai.
OFFICINE PANERAI
Fondata nel 1860 a Firenze come laboratorio, negozio e scuola di orologeria, Officine Panerai è stata per anni il fornitore di strumenti di
precisione per la Marina Militare Italiana, soprattutto per le esigenze dei corpi speciali subacquei. I progetti sviluppati in questo periodo – tra
cui gli orologi Luminor e Radiomir - sono stati coperti dal segreto militare per anni e il loro lancio sul mercato internazionale è avvenuto in
seguito all'acquisizione del marchio da parte del gruppo Richemont nel 1997. Oggi Officine Panerai sviluppa e produce nella manifattura di
Neuchâtel i propri movimenti e orologi, sintesi tra design e storia italiani e maestria manifatturiera svizzera, che sono venduti in tutto il
mondo attraverso un'esclusiva rete di distributori e nelle boutique monomarca nel mondo.
www.panerai.com
PANERAI CLASSIC YACHTS CHALLENGE
In onore del proprio storico legame con il mare, Officine Panerai si impegna da anni nella promozione della cultura della vela classica
mediante la sponsorizzazione del Panerai Classic Yachts Challenge, il principale circuito internazionale di regate per barche a vela d'epoca.
Nel 2007 la società ha acquistato e restaurato il ketch bermudiano Eilean, costruito nel 1936 nei leggendari cantieri Fife di Fairlie, oggi
ambasciatore del marchio in occasione dei raduni di barche a vela d'epoca.
www.paneraiclassicyachtschallenge.com
www.youtube.com/pcycofficial
www.eilean.it
www.argentariosailingweek.it/news.php
UNA SELEZIONE DI BELLISSIME FOTO NELLA SEZIONE GALLERY
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Panerai Classic Yachts Challenge at Argentario
Sailing Week - Day 3
on 17 Jun
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For the third day in a row, picture perfect
conditions at Argentario Sailing Week with 46
classic yachts and 5 photographers on the race
course. A steady north westerly breeze gusting
up to 20 knots and flat seas transformed the
crystal blue water a fun-filled playground for
competitors and photographers alike.
The complete picture gallery with the diﬀerent

points of view of Franco Pace, Guido Cantini,
James Taylor, Pierpaolo Lanfrancotti, Giorgio
Mostarda and Marco Trainotti can be downloaded
here. Images of previous racing days are online on
the event's Facebook page. The second leg of the
Panerai Classic Yachts Challenge Mediterranean
Circuit wraps up tomorrow, Sunday 18 June.
Moonbeam of Fife, is the overall winner in the Big
Boat class with one day to go. Bowman and
tactician Louis Heckly has been racing on
Moonbeam for 17 years but is at Argentario Sailing
Week for the first time. " We are all thrilled to be
here and Moonbeam definitely loves the breeze!
The weather conditions are phenomenal and the
Race Committee is fantastic, setting great courses
and managing the race very well. On board we are
a very tight team and we are improving every day.
It's great to be first overall in the Big Boats class
with one day to go and you can bet that next year
we will be back", Heckly stated back on the dock.
Moonbeam of Fife was designed by William Fife
III, launched in 1903 and is 30 meters long. She
has recently changed ownership and last year
underwent extensive refitting of the running
rigging, hull and new sails.

Panerai Classic Yachts Challenge at Argentario Sailing
Week day 3 © James Robinson Taylor /
www.jrtphoto.com

In the Classic division, lovely St. Christopher
(1968) had a good day on the water. Owned by
London-based naval architects / Polish Daria
Cabai and Belgian Val Martin, the 37 footer has
been in the family for 10 years and the couple's
three-year old has already sailed more than 3000
nautical miles. "We are based in Barcelona, but
decided to sail to Argentario Sailing Week because
we heard great things about the event. We had
always wanted a Sparkman & Stephens, bought
St. Christopher when we were in our 20s and then
lived on board for five years. This is an amazing
racing event and the hospitality is outstanding.
The people in Santo Stefano truly take care of you.
Panerai Classic Yachts Challenge at Argentario Sailing
For them it's not a side event. It's THE event and
Week day 3 © Marco Trainotti
the sea is in their blood", stated Daria Cabai. Her
husband Val Martin who delivered the yacht from Barcelona to the Argentario then added "As
boat designers, we know we must keep true to the spirit and nature of our girl! St. Christopher
was born to race. It's in her blood. We must adjust and become what the boat needs us to be".
Originally commissioned under the name of Chrismur II she was designed as a 37′ LWL racing
yacht under the Rorc rating. Her original purpose was to represent France in the 1969 Admiral
Cup. During his time at S&S, German Frers himself drafted most of the lines.
Also at Argentario Sailing Week for the first time, White Wings, the 1938 vintage yacht designed
by John Alden. "It's the first time here for both the yacht and myself. This is the perfect
playground for competitors and boats alike. A phenomenal venue, great breeze, flat seas and
excellent organization. White Wings is a demanding girl, but we are truly enjoying ourselves and it

Panerai Classic Yachts Challenge at Argentario Sailing Week day 3 - photo © Marco Trainotti

is more than likely we will be back next year", stated Chris Wagg, trimmer who has been racing
on her for seven years. White Wings is one of American yacht designer John Alden's best known
yachts. Before the Second World War and again in the early 1950s, she was the flagship of the
Toronto Yacht Club. In the early 1960s, White Wings ended up in England and then in the mid1970s sailed to the Cote d'Azur. She belonged to Baron Von Vinck between 1997 and 2005. In
2007, however, White Wings was bought by Mike Sparks of Hamble and was restored at Antibes.
Ivan Gardini on Naif is first once again in the "Classic A" division while Ardi is the winner today in
the Classic B class. In the Vintage Aurici class Linnet with owner Patrizio Bertelli onboard and
with Pietro D'Ali at the helm secures another victory as do Enterprise in Vintage Marconi A and
Skylark of 1937 in Vintage Marconi B. Raindrop wins in the Spirit of Tradition Class and as
Moombeam of Fife is the overall winner in the Big Boats category.
The international regatta is organized by the Yacht Club Santo Stefano in partnership with the
Florentine haute horologerie brand Oﬃcine Panerai with racing starting tomorrow Thursday 14
June and wrapping up on Sunday 18 June 2017. Racing continues tomorrow until Sunday.
Programme:
Sunday 18 June - Racing, Prize Giving Ceremony will take place at the Race Village and is
followed by a Farewell Cocktail.
The Argentario Sailing Week 2017 is organized by the Yacht Club Santo Stefano with the
patronage of the Region of Tuscany, the Province of Grosseto, and the Municipality of Monte
Argentario, the Municipality of the Island of Giglio and of AIVE (Italian Association of Vintage
Yachts). The local tourism board supports the event. Oﬃcine Panerai is the Title Sponsor. Other
sponsors include Argentario Approdi Spa, SLAM and Argentarola srl. Oﬃcial Suppliers: Roman's
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and Verdissimo. LAMMA will be providing the weather forecast service.
The Argentario Sailing Week is part of the Mediterranean Circuit of the Panerai Classic Yachts
Challenge. The opening leg is Les Voiles d'Antibes (31 May-4 June), followed by Argentario
Sailing Week in Porto Santo Stefano (14-18 June), the XIV Copa del Rey de Barcos de Época in
Mahon (29 August-2 September) and the Régates Royales in Cannes (26-30 September).
www.paneraiclassicyachtschallenge.com

REPORT OF THE MONTH SPONSORED BY

Nominate this article for report of the month for your
chance to WIN a Land Rover BAR Cap for yourself and
the author of the report that receives the most votes. Just
fill in the form below!
Your name
Your email address
Why do you like this report?

MENU

MAIL

Lucca

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

AZIENDE

ULTIMA ORA

METEO
OGG

CERCA

30°

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI TUTTA ITALIA

NOTIZIE

CRONACA

COMMUNITY

POLITICA

EVENTI

CINEMA

ECONOMIA

FARMACIE

SPETTACOLO

SPORT

SPECIALI
TECNOLOGIA

METEO

RASSEGNA STAMPA

Vela, Ardi protagonista all'Argentario
Sailing Week
Condividi con gli amici

MAPPA

Notizie più lette
1

Invia agli amici

Dopo l'ottimo secondo posto
dello scorso ﬁne settimana al
Trofeo Mariperman, la
manifestazione giunta alla sua
trentesima edizione e
perfettamente organizzata dal
comitato dei Circoli Velici del...

2

3

ARTICOLI CORRELATI

Nella seconda del Gavitello d'Argento il Club Nautico Marina di Carrara consolida il vantaggio
Maremmanews | 10-06-2017 00:00

Ct Lucca, la squadra
femminile promossa in
serie A1
Lucca in Diretta | 18-06-2017 22:43

4

Lo Schermo | 17-06-2017 12:25

Il Santo del giorno, 19
Giugno: S.Giuliana
Falconieri, fondatrice del
ramo femminile dei Servi
di Maria
Dì Lucca | 19-06-2017 07:21

Lucca in Diretta | 17-06-2017 11:25

Ardi fra fascino e soddisfazioni per il Club Nautico Versilia

Info e numeri u

Lucc

NoiTv | 19-06-2017 09:37

Leggi tutta la notizia

Categoria: CRONACA

T.C. Lucca Vicopelago è in
paradiso: promosso in A1
è nel gotha del tennis

Cosa ti s

Acco (Gc Romagnano)
tricolore juniores a
Montecarlo
Lucca in Diretta | 18-06-2017 21:06

5

Furti e droga, denuncia e
sequestri

COMMISSARIATI DI PS
GUARDIA MEDICA
PEDIATRI

M

PO

FARMACIE

FARMACIE D

oggi 19 G
Inserisci Indirizzo

TROV

Se
ec
l'a

Lucca in Diretta | 18-06-2017 21:05

Marina di Carrara conquista Punta Ala: il Gavitello d'Argento si chiude col botto fotogallery
Il Giunco | 11-06-2017 18:17

Altre notizie
CRONACA

Furti e droga, denuncia e sequestri

Sono stati denunciati i due stranieri che ieri pomeriggio (17 giugno) hanno
creato il caos in piazza...
Lucca in Diretta | 18-06-2017 21:05

Temi caldi del
momento
università di pisa sindaco uscente
comune di pisa regione toscana
candidato sindaco patrocinio del comune
forze dell ordine fratelli d italia
foto gonews.it amministrazione tambellini

CRONACA

download this image assessore regionale

Sub di 57 anni muore durante una immersione in Liguria

Massimo Di Michele era originario di Lucca ma viveva da alcuni anni a Pescia
Il Tirreno | 18-06-2017 18:16

Gli appuntamenti
In città e dintorni

CRONACA

Ambiente, sicurezza e decoro: Montecarlo prosegue la campagna
"Una campagna continua " dichiara il Sindaco Vittorio Fantozzi assieme al
delegato alla...
Dì Lucca | 18-06-2017 17:21

CRONACA

INCENDIO ALLA SOFFASS: FIAMME DOMATE DAI VIGILI DEL FUOCO

L'incendio è scaturito in un sottotetto, ma il vento ha alimentato il propagarsi
delle...
Dì Lucca | 18-06-2017 17:21

MERCATINI

CONCERTI

Arti e mestieri

Ms Lauryn Hill e
Kamasi
Washington in
concerto a
il 08
Lucca
LUGLIO

ﬁno al 25 GIUGNO

P
p
st

CRONACA

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Smarrito il cane Skipper, proprietario fa appello per ritrovarlo

Skipper è scappato di casa venerdì notte (16 giugno) e ancora non vi ha fatto
ritorno....

FILM DA VEDERE

Lucca in Diretta | 18-06-2017 15:25

TROVA CINEMA

CRONACA

La Versilia commemora l'alluvione di 21 anni fa

Domani sarà il giorno del ricordo nel giorno della ricorrenza dell'alluvione
che 21 anni fa...
Lucca in Diretta | 18-06-2017 15:24

CRONACA

Il miglior 'tappeto di segatura' è di Greenaway e delle 'Pistelli'

Sono il gruppo di GreenAway e delle Scuole Medie Pistelli ad aggiudicarsi ex
equo la vittoria come...
GoNews | 18-06-2017 15:18

CRONACA

Sub morto in Liguria, disposta l'autopsia

Verrà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Massimo Di
Michele, il sub di 57...
Lucca in Diretta | 18-06-2017 14:43

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
32 °

32 °

30 °

29 °

Roma

Milano

Torino

Napoli

Palermo

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Coca-Cola Music Summer
Festival: torna a Roma
l'appuntamento...

Conferenza: Bach e le
tastiere del suo tempo

Museo Italgas: storia del
gas illuminante che
rivoluzionò...

Archivio Storico Enel,
l'industria elettrica
italiana nella...

Con parkrun correre non è
mai stato così divertente

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

NOTIZIE

Ventura, Berardi ha qualità
enormi

Spray a concerto Bieber
Monza, 2 contuse

Accoltella madre, arrestato
21enne

Fiamme in villa della collina
di Napoli

Migranti: 1.096 domani a
Palermo

Scopri cosa fare

27 °

Fir

E

Oltre 100
contempor
Be

N

Tir in ﬁamm
cor

Tutti i comuni di Lucca

Abitare

Comprare

Benessere

Finanza e aﬀari

Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e ﬁori
Serramenti ed inﬁssi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Abbigliamento
Gioiellerie e oreﬁcerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Palestre e ﬁtness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi

Curarsi

Alimentazione

Tempo libero

Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autoﬃcine e centri
assistenza
Corrieri

Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e vendita
vini

Ristoranti
Pizzerie
Bar e caﬀe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Comuni limitroﬁ:

Capannori / Porcari / San Giuliano Terme / Vecchiano / M

Massarosa / Calci / Buti / Altopascio / Villa Basilica / Pesca
Borgo A Mozzano / Pisa
Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca / Massa / Pis
Siena

Imprese, Aziende e Privati per regione
Abruzzo

Basilicata

Calab

Campania

Emilia Romagna

Friuli

Lazio

Liguria

Lomb

Marche

Molise

Piem

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umb

Valle d´Aosta

Veneto

CERC

SCOPRI ANCHE CARTELLI&CARTOLINE LIBEROMETEO

Cerca...

Home / Versilia / Processo strage di Viareggio, domani in aula l'audizione di Diego Della Valle

Vela, Ardi protagonista all'Argentario Sailing Week
Sabato, 17 Giugno 2017 11:05

Commenta per primo!

Dopo l’ottimo secondo posto dello scorso Ane settimana al Trofeo Mariperman, la manifestazione giunta
alla sua trentesima edizione e perfettamente organizzata dal comitato dei Circoli Velici del Golfo della
Spezia, per Ardi, l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia è gia tempo di nuove ed affascinanti
regate. Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto 1948 di
Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato in questi giorni nel diciottesimo Argentario
Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge, il prestigioso appuntamento organizzato dallo Yacht Club
Santo Stefano in collaborazione con la maison Aorentina di alta orologeria O^cine Panerai.
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che ha accolto i concorrenti
nella sala consiliare del Comune e il brieAng tecnico con i concorrenti tenuto dal direttore sportivo dello
Ycss Marco Poma, sono Analmente iniziate le regate che si concluderanno domani, domenica. Sono ben
sette le classi in cui è suddivisa la _otta dei concorrenti -60 equipaggi provenienti da 10 nazioni- che si
sAdano su differenti percorsi, nel tentativo estremo di mettere la loro prua davanti a quella dell’avversario.
Sole, mare calmo e una brezza da Ponente Ano a 14 nodi d’intensità hanno caratterizzato la prima
giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo posto dei Classici B (12 gli scaA in questa
categoria) dopo una combattutissima sAda all’ultimo bordo con i campioni del mondo One Tonner di USA
37665 Ganbare.
Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da vento in aumento che
ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando della prova sino all’ultima boa ma poi, a causa di un
problema ad un winch nell’ultima bolina, è stata anticipata sul traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha
spiegato lo skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due giornate non siamo solo secondi di Categoria ma
anche nella classiAca assoluta. Oggi abbiamo dato 7 minuti al famoso Moro di Venezia che è dietro a noi
in Overall. Ganbare, inoltre, non dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere
penalizzato del 10%: pur essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna degli altri Classici B, è in vetro
resina e con l’albero in alluminio rastremato a tre crocette. Con il vento di oggi ci siamo comportati molto
bene e il nostro albero in legno ha retto perfettamente.”
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo
skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come u^ciale di rotta, è stato impegnato anche
l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del Cnv), chiuderà la sua stagione agonistica con il tredicesimo
raduno delle vele storiche Viareggio il più importante raduno-regata di Ane stagione riservato alle
imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club Nautico
Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio. Negli stessi giorni, inoltre, proprio
davanti al Club Nautico Versilia verrà allestita un’esposizione di rare auto d’epoca che accresceranno
ulteriormente il fascino dell’evento. “Ardi non sarà impegnata solamente nelle regate - ha spiegato Fabio
Conti, consigliere del Club Nautico Versilia - ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello
del Cv Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la scuola di vela”.
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PORTO SANTO STEFANO – Dopo l’ottimo secondo posto dello scorso fine settimana al Trofeo
Mariperman, la manifestazione giunta alla sua trentesima edizione e perfettamente organizzata
dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, per Ardi, l’ex Kerkyra II, barca scuola del
Club Nautico Versilia è gia tempo di nuove ed affascinanti regate.
Lo stupendo One Tonner realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto n°
1948 di Sparkman & Stephens varato nel 1968, infatti, è impegnato in questi giorni nel XVIII
Argentario Sailing Week, Panerai Classic Yachts Challenge, il prestigioso appuntamento
organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano in collaborazione con la maison fiorentina di alta
orologeria Officine Panerai.
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, che ha accolto i
concorrenti nella sala consiliare del Comune e il briefing tecnico con i concorrenti tenuto dal
direttore sportivo dello YCSS Marco Poma, sono finalmente iniziate le regate che si
concluderanno domani, domenica. Sono ben sette le classi in cui è suddivisa la flotta dei
concorrenti -60 equipaggi provenienti da 10 nazioni- che si sfidano su differenti percorsi, nel
tentativo estremo di mettere la loro prua davanti a quella dell’avversario.
Sole, mare calmo e una brezza da Ponente fino a 14 nodi d’intensità hanno caratterizzato la
prima giornata che ha visto Ita 4807 Ardi chiudere al secondo posto dei Classici B (12 gli scafi in
questa categoria) dopo una combattutissima sfida all’ultimo bordo con i campioni del mondo
One Tonner di USA 37665 Ganbare.
Confermata la seconda posizione anche nella seconda giornata caratterizzata da vento in
aumento che ha raggiunto i 20 nodi: “Ardi ha mantenuto il comando della prova sino all’ultima
boa ma poi, a causa di un problema ad un winch nell’ultima bolina, è stata anticipata sul
traguardo di soli 45” da Ganbare.- ha spiegato lo skipper Gianluca Poli -Dopo le prime due
giornate non siamo solo secondi di Categoria ma anche nella classifica assoluta. Oggi abbiamo
dato 7 minuti al famoso Moro di Venezia che è dietro a noi in Overall. Ganbare, inoltre, non
dovrebbe essere nella nostra categoria e comunque dovrebbe essere penalizzato del 10%: pur
essendo un 11 metri, infatti, è molto più moderna degli altri Classici B, è in vetro resina e con
l’albero in alluminio rastremato a tre crocette. Con il vento di oggi ci siamo comportati molto
bene e il nostro albero in legno ha retto perfettamente.”
Sulla pagina www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek
(http://www.facebook.com/ArgentarioSailingWeek) è possibile consultare le classifiche
complete.
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come
primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato
impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), chiuderà la sua stagione
agonistica con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio il più importante raduno-regata di fine

stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15
ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio.
Negli stessi giorni, inoltre, proprio davanti al Club Nautico Versilia verrà allestita un’esposizione
di rare auto d’epoca che accresceranno ulteriormente il fascino dell’evento. “Ardi non sarà
impegnata solamente nelle regate- ha spiegato Fabio Conti, consigliere del Club Nautico Versilia
-ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale
siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
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Vela: Ardi, Lo Stupendo One Tonner Barca Scuola E Vanto Per Il Club Nautico Versilia
È Appena Partita Per Una Nuova Avventura.
Viareggio. Ardi, l’ex Kerkyra II,
stupendo One Tonner e barca
scuola del Club Nautico Versilia, ha
appena mollato gli ormeggi
viareggini in vista di una magnifica
avventura che lo vedrà grande
protagonista nelle acque spagnole
di Mahon e in quelle francesi di
Cannes in occasione delle ultime
due tappe del Circuito del
Mediterraneo del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017, iniziato a
fine maggio con Les Voiles di
Antibes
e
proseguito
con
l’Argentario Sailing Week di Porto
Santo Stefano.
Dopo essere stato salutato da
amici e soci nella serata di venerdì
con un brindisi nelle sale del Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran
pavese e issata la randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che aveva
imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen,
progetto di Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha lasciato la banchina del CNV per affrontare
la traversata che lo porterà prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla
XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si svolgeranno
le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito internazionale di
regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato da Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e
da sempre impegnata nella promozione della cultura della vela classica
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-del-rey/#/informazioni
e
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni).
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti noi è motivo di
grande orgoglio - ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini, Roberto Pardini,
Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti
farà parte dell’equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle
Régates Royales -e non solo perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande
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prestigio ma soprattutto perché è la prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà
in acque spagnole, a 400 miglia marine da Viareggio.”
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei Circoli Velici
del Golfo della Spezia e il XVIII Argentario Sailing Week (www.argentariosailingweek.it/), Ardi che
ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio
Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio
Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico
Versilia in altri due importanti appuntamenti in attesa di concludere la sua stagione agonistica
2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di fine
stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15
ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio.
“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, partecipare a
queste due manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore motivo di orgoglio per tutti
i Soci anche perché non è mai successo prima che una barca del CNV regatasse così lontano- ha
aggiunto Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere
che Ardi non è impegnata solo nelle regate ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di
quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Ardi fra fascino e soddisfazioni è partita per una nuova avventura
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Dopo un secondo posto di categoria all’Argentario Sailing Week di Porto Santo Stefano lo stupendo
One Tonner Ardi del 1968, barca scuola e vanto per il Club Nautico Versilia di Viareggio, sarà grande
protagonista a Mahon in Spagna e a Cannes in Francia di altre due tappe del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017. Tra le sue dirette concorrenti Ganbare, il One Tonner del 1973 già vincitore nel 2016
del Trofeo Panerai tra gli Yachts Classici.
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Di Paolo Maccione
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Ardi, la barca scuola del Club Nautico Versilia alla conquista del Trofeo Panerai
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Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico Versilia, ha ripreso il mare in
vista di una magnifica avventura che lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in quelle
francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017, iniziato a fine maggio con Les Voiles di Antibes e proseguito con l’Argentario Sailing Week di Porto
Santo Stefano, in Toscana. Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì 11 agosto con un
brindisi nelle sale del Club Nautico Versilia, sabato 12 agosto alle ore 12.30, tolto il gran pavese e issata la
randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi,
realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha
lasciato la banchina del CNV per affrontare la traversata che lo porterà prima a Mahon dove parteciperà dal 29
agosto al 2 settembre alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si
svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito internazionale di regate per
barche a vela d’epoca sponsorizzato da Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella
promozione della cultura della vela classica.

Ganbare, l’agguerrito concorrente di Ardi
Sarà una grande sfida quella che vedrà impegnate le
imbarcazioni Ardi e Ganbare nelle ultime due tappe del
circuito Panerai 2017. Nel 2016 Ganbare, costruito in legno
di cedro rosso nel 1973 dal cantiere Carl Eichenlaub di San
Diego (USA), alla sua prima partecipazione al Panerai
Classic Yachts Challenge ha infatti conquistato il Trofeo
Panerai tra gli Yachts Classici. È stata la prima barca
progettata dal californiano Doug Peterson, scomparso a
San Diego il 26 giugno 2017 all’età di 71 anni, che presto
sarebbe entrato nell’Olimpo degli yacht designer più famosi
del mondo. Nel 1995 il suo progetto della neozelandese
Black Magic ha strappato a San Diego la Coppa America agli statunitensi di Stars and Stripes al comando di Dennis
Conner e nel 2000 è stato chiamato da Patrizio Bertelli, ‘Mister Prada’, per collaborare al primo progetto dell’italiana Luna
Rossa.
Nel passato di Ganbare, scafo lungo 10,49 metri,
un secondo posto alla One Ton Cup del 1973 e
numerose vittorie in regata, dalla Settimana delle
Bocche alla Giraglia alle Regate di Alassio. Proprio
in occasione di quella One Ton Cup mancò il
primo posto per avere girato una boa al contrario,
ma stupì tutti per la velocità, in primis il grande
progettista Olin Stephens e lo stesso Ammiraglio
Agostino Straulino, che vinse proprio quella
competizione a bordo di Ydra. Dopo un importante
restauro compiuto nel 2007 presso il cantiere
Pezzini di Viareggio, questo sloop bermudiano è
stato acquistato nel 2013 dall’inglese Don Wood.
Nel 2016 a Ganbare, che si è confrontata in regata con altre glorie della vela come Naïf (1973) di Ivan Gardini, Il Moro di
Venezia (1976) di Massimiliano Ferruzzi e Sagittarius (1971), è stato sufficiente partecipare a tre tappe del circuito
Panerai per conquistare il prestigioso titolo stagionale.

Regatare a 400 miglia da Viareggio

All’Argentario Sailing Week di giugno 2017 Ardi e
Ganbare si sono sfidate in occasione di quattro regate.
Ganbare si è piazzata tre volte prima e una volta seconda,
Ardi ha conquistato una vittoria e tre secondi posti. Le
premesse ci sono tutte per una sfida all’ultima regata.
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri
del CNV e per tutti noi è motivo di grande orgoglio - ha
spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca
Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte
dell’equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa Del Rey
De Barcos De Epoca e delle Régates Royales -e non solo perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di
grande prestigio ma soprattutto perché è la prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà
in acque spagnole, a 400 miglia marine da Viareggio.”

E dopo il Panerai Classic … le Vele Storiche Viareggio
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman
organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia e
il XVIII Argentario Sailing Week, Ardi che ha avuto come primo
armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper
l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di
rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri,
socio onorario del CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori
del Club Nautico Versilia in altri due importanti appuntamenti in
attesa di concludere la sua stagione agonistica 2017 con il XIII
Raduno delle Vele Storiche Viareggio, il più prestigioso
raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela
d’epoca e classiche che sarà organizzato dal13 al 15 ottobre
dalle Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club
Nautico Versilia.“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, partecipare a queste
due manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore
motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché non è mai successo
prima che una barca del CNV regatasse così lontano- ha aggiunto
Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi- ma
desidero ricordare con piacere che Ardi non è impegnata solo
nelle regate ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di
quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
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Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura
Lo stupendo One Tonner, barca scuola e vanto per il Club Nautico Versilia, sarà grande
protagonista a Mahon ed a Cannes di due tappe del Panerai Classic Yachts Challenge 2017

Viareggio. Ardi, l'ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico Versilia, ha appena
mollato gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica avventura che lo vedrà grande protagonista nelle
acque spagnole di Mahon ed in quelle francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del
Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, iniziato a fine maggio con Les Voiles di Antibes e
proseguito con l'Argentario Sailing Week di Porto Santo Stefano.
Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi nelle sale del Club Nautico
Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese ed issata la randa, prima fra le barche ad uscire
dal porto dopo la libecciata che aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di Brema
Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha lasciato la banchina del CNV

In casa e, a maggior ragione
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per affrontare la traversata che lo porterà prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla
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promozione della cultura della vela classica

XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si svolgeranno le Régates
Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito internazionale di regate per barche a vela
d'epoca sponsorizzato da Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella
(www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-del-rey/#/informazioni
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Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell'equipaggio di Ardi in
occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales - e non solo perché ci
confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande prestigio ma soprattutto perché è la prima volta che
una barca del Club Nautico Versilia regaterà in acque spagnole, a 400 miglia marine da Viareggio."
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo
della Spezia e il XVIII Argentario Sailing Week (www.argentariosailingweek.it), Ardi che ha avuto come
primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l'Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio,
come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l'Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si
appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in altri due importanti appuntamenti in attesa
di concludere la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, il più
prestigioso raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d'epoca e classiche che sarà
organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l'Associazione Vele Storiche
Viareggio.
"Per l'imbarcazione fiore all'occhiello del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, partecipare a queste due

manifestazioni è una grandissima occasione ed un ulteriore motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché
non è mai successo prima che una barca del CNV regatasse così lontano -ha aggiunto Fabio Conti,
consigliere del CNV responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere che Ardi non è impegnata solo
nelle regate ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale
siamo gemellati per la Scuola di Vela."
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it

Ardi venerdì sera in banchina
(clicca per ingrandire)

Ardi, ultimi preparativi in vista della
partenza (clicca per ingrandire)

Ardi, ultimi preparativi (clicca
per ingrandire)

Ardi gran pavese (clicca per ingrandire)

Ardi, ultimi preparativi venerdì
sera (clicca per ingrandire)

Tweet

Altre News
12/08/2017

EUROPEI JUNIORES 420 E 470 - DAY 5

12/08/2017

TEST EVENT MONDIALE CLASSI OLIMPICHE - LE MEDAL

12/08/2017

VELE D'EPOCA: ARDI DEL CN VERSILIA IN 2 REGATE PANERAI

11/08/2017

EUROPEI JUNIORES 420 E 470 - DAY 4

11/08/2017

VOLVO OCEAN RACE: III FRAZIONE LEG ZERO

Cerca...

Home / Sport / Visualizza articoli per tag: convocazioni

'Ardi' salpa da Viareggio per gareggiare in Spagna e Francia
Sabato, 12 Agosto 2017 15:16
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Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo "One Tonner" e barca scuola del club nautico Versilia, ha appena mollato gli
ormeggi viareggini in vista di una magniKca avventura che lo vedrà grande protagonista nelle acque
spagnole di Mahon e in quelle francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del "Circuito del
Mediterraneo" del Panerai classic yachts Challenge 2017, iniziato a Kne maggio con Les Voiles di Antibes
e proseguito con l’Argentario sailing week di Porto Santo Stefano.
Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi nelle sale del Club
nautico versilia, oggi (13 agosto) alle 12,30, tolto il gran pavese e issata la randa, prima fra le barche ad
uscire dal porto dopo la libecciata che aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere
di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens, varato nel 1968, ha lasciato la

banchina per affrontare la traversata che lo porterà prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2
settembre alla quattordicesima Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30
settembre si svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito
internazionale di regate per barche a vela d’epoca.
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"Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del Cnv e per tutti noi è motivo di grande
orgoglio - ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio
Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell’equipaggio di
Ardi - e non solo perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande prestigio ma soprattutto
perché è la prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà in acque spagnole, a 400 miglia
marine da Viareggio."
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Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura

Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura

Viareggio. Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico Versilia, ha appena mollato gli ormeggi
viareggini in vista di una magnifica avventura che lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in quelle
francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge
2017, iniziato a fine maggio con Les Voiles di Antibes e proseguito con l’Argentario Sailing Week di Porto Santo Stefano.

Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura

Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi nelle sale del Club Nautico
Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese e issata la randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la
libecciata che aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto
di Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha lasciato la banchina del CNV per affrontare la traversata che lo porterà prima a
Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al
30 settembre si svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito internazionale di
regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato da Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella
promozione della cultura della vela classica .
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti noi è motivo di grande orgoglio - ha spiegato
Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo
Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell’equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De
Epoca e delle Régates Royales -e non solo perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande prestigio ma
soprattutto perché è la prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà in acque spagnole, a 400 miglia marine
da Viareggio.”
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia e il
XVIII Argentario Sailing Week , Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper
l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio
onorario del CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in altri due importanti appuntamenti in
attesa di concludere la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, il più prestigioso radunoregata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio.

“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti, partecipare a queste due
manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore
motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché non è mai
successo prima che una barca del CNV regatasse così
lontano- ha aggiunto Fabio Conti, consigliere del CNV
responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere che
Ardi non è impegnata solo nelle regate ma anche come nave
scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago
con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”

Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura

Articoli correlati:
BARCA A VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/BARCA-A-VELA)

CANNES YF

2017 (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/CANNES-YF-2017)

PANERAI CLASSIC (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/PANERAI-CLASSIC) SCUOLA VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SCUOLA-VELA) SPORT VELA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SPORT-VELA)
CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia





(https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2017/8-12/9071/ardi-fra-fascino-e-soddisfazioni-e-appena-partita-per-una-nu_36685.jpeg)

GUARDA ANCHE
(https://www.pressmare.it/it/team/adelasia-di-torres/2017-08-15/adelasia-di-torres-alla-maxi-yacht-rolex-cup-9105)

(https://www.pressmare.it/it/team/adelasia-di-torres)

15/08/2017 20.15

Adelasia di Torres alla maxi yacht rolex cup (https://www.pressmare.it/it/team/adelasia-di-torres/2017-08-15/adelasia-di-torres-

Tecnica

Nautica risponde

Effemeridi

Info Utili

Home

Siti

Cultura Nautica

Idee in barca

News

Portolano

Norme

Cambusa

Subacquea

Il Club di Nautica

Barche

Pesca

Maree

Meteo

Le Riviste

Piccoli Annunci

Corsi e Guide

Accessori

Barche Beneteau in Italia
Leader Mondiale nel Mercato della Barche a Vela. Contattaci per
Informazioni! sailitalia.it

ARDI FRA FASCINO E
SODDISFAZIONI È APPENA
PARTITA PER UNA NUOVA
AVVENTURA
12 agosto 2017

Scritto da Nautica Editrice
Lo stupendo One Tonner, barca scuola e vanto per il Club Nautico Versilia,
sarà grande protagonista a Mahon e a Cannes di due tappe del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017.
Viareggio. Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club
Nautico Versilia, ha appena mollato gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica
avventura che lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in
quelle francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del
Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, iniziato a fine maggio con
Les Voiles di Antibes e proseguito con l’Argentario Sailing Week di Porto Santo
Stefano.
Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi
nelle sale del Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese
e issata la randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che
aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di Brema Abeking
& Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha lasciato la

Charter

banchina del CNV per affrontare la traversata che lo porterà prima a Mahon dove
parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla XIV Copa Del Rey De Barcos de
Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si svolgeranno le Régates
Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito internazionale di
regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato da Officine Panerai, fondata nel
1860 a Firenze e da sempre impegnata nella promozione della cultura della vela
classica
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni
e http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni).
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti noi è
motivo di grande orgoglio – ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto
Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo
Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell’equipaggio di Ardi in occasione
della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales -e non solo
perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande prestigio ma
soprattutto perché è la prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà
in acque spagnole, a 400 miglia marine da Viareggio.”
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei
Circoli Velici del Golfo della Spezia e il XVIII Argentario Sailing Week
(www.argentariosailingweek.it/), Ardi che ha avuto come primo armatore Marina
Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio,
come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio
onorario del CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in
altri due importanti appuntamenti in attesa di concludere la sua stagione agonistica
2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata
di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà
organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con
l’Associazione Vele Storiche Viareggio.
“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti,
partecipare a queste due manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore
motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché non è mai successo prima che una
barca del CNV regatasse così lontano- ha aggiunto Fabio Conti, consigliere del CNV
responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere che Ardi non è impegnata
solo nelle regate ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV
Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
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Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico
Versilia, ha appena mollato gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica
avventura che lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in
quelle francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del
Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, iniziato a fine maggio
con Les Voiles di Antibes e proseguito con l’Argentario Sailing Week di Porto
Santo Stefano.
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Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi
nelle sale del Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese
e issata la randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che
aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di
Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel
1968, ha lasciato la banchina del CNV per affrontare la traversata che lo porterà
prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla XIV Copa Del
Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si
svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale
circuito internazionale di regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato
da Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella
promozione della cultura della vela classica
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Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico
Versilia, ha appena mollato gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica
avventura che lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in
quelle francesi di Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del
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Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, iniziato a fine maggio
con Les Voiles di Antibes e proseguito con l’Argentario Sailing Week di Porto
Santo Stefano.
Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi
nelle sale del Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran
pavese e issata la randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la
libecciata che aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere
di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel
1968, ha lasciato la banchina del CNV per affrontare la traversata che lo porterà
prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla XIV Copa Del
Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si
svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale
circuito internazionale di regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato da
Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella
promozione della cultura della vela classica
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni
e
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni).
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti
noi è motivo di grande orgoglio - ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad
Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca
Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell’equipaggio di
Ardi in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates
Royales -e non solo perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di
grande prestigio ma soprattutto perché è la prima volta che una barca del Club
Nautico Versilia regaterà in acque spagnole, a 400 miglia marine da Viareggio.”
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato
dei Circoli Velici del Golfo della Spezia e il XVIII Argentario Sailing Week
(www.argentariosailingweek.it/), Ardi che ha avuto come primo armatore Marina
Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui
equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio
Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori
del Club Nautico Versilia in altri due importanti appuntamenti in attesa di
concludere la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di fine stagione riservato alle
imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre
dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche
Viareggio.
“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti, partecipare a queste due manifestazioni è una grandissima occasione e
un ulteriore motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché non è mai successo
prima che una barca del CNV regatasse così lontano- ha aggiunto Fabio Conti,
consigliere del CNV responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere che
Ardi non è impegnata solo nelle regate ma anche come nave scuola del nostro
sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la
Scuola di Vela.”
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Ardi fra fascino e soddisfazioni è partita per una
nuova avventura
giovedì, 10 agosto 2017, 22:13

Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e
barca scuola del Club Nautico Versilia, ha
appena mollato gli ormeggi viareggini in vista di
una magnifica avventura che lo vedrà grande
protagonista nelle acque spagnole di Mahon e
in quelle francesi di Cannes in occasione delle
ultime due tappe del Circuito del Mediterraneo
del Panerai Classic Yachts Challenge 2017,
iniziato a fine maggio con Les Voiles di Antibes e proseguito con l’Argentario Sailing
Week di Porto Santo Stefano.
Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi nelle
sale del Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese e issata la
randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che aveva imperversato
negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto
di Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha lasciato la banchina del CNV per aﬀrontare
la traversata che lo porterà prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre
alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si
svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito
internazionale di regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato da Oﬃcine Panerai,
fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella promozione della cultura della
vela classica
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti noi è
motivo di grande orgoglio - ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti,
Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell’equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa
Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales -e non solo perché ci
confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande prestigio ma soprattutto perché è la
prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà in acque spagnole, a 400
miglia marine da Viareggio.”
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei
Circoli Velici del Golfo della Spezia e il XVIII Argentario Sailing Week
(www.argentariosailingweek.it/), Ardi che ha avuto come primo armatore Marina
Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio,
come uﬃciale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio
onorario del CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in altri
due importanti appuntamenti in attesa di concludere la sua stagione agonistica 2017 con
il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di fine
stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal
13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele
Storiche Viareggio.
“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti,
partecipare a queste due manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore
motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché non è mai successo prima che una barca
del CNV regatasse così lontano- ha aggiunto Fabio Conti, consigliere del CNV
responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere che Ardi non è impegnata solo
nelle regate ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del
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Ardi, lo stupendo One Tonner barca scuola e vanto
per il Club Nautico Versilia è appena partita per una
nuova avventura
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Viareggio. Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico
Versilia, ha appena mollato gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica avventura che
lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in quelle francesi di
Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017, iniziato a fine maggio con Les Voiles di Antibes e
proseguito con l’Argentario Sailing Week di Porto Santo Stefano.
Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi nelle sale
del Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese e issata la
randa, prima fra le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che aveva imperversato
negli ultimi giorni, Ardi, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di
Sparkman & Stephens varato nel 1968, ha lasciato la banchina del CNV per affrontare la
traversata che lo porterà prima a Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre
alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si
svolgeranno le Régates Royales, entrambe manifestazioni di punta del principale circuito
internazionale di regate per barche a vela d’epoca sponsorizzato da Officine Panerai,
fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella promozione della cultura della
vela classica
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(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni
e
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni).
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti noi è
motivo di grande orgoglio - ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti,
Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell’equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa
Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales -e non solo perché ci
confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di grande prestigio ma soprattutto perché è la
prima volta che una barca del Club Nautico Versilia regaterà in acque spagnole, a 400
miglia marine da Viareggio.”
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei Circoli
Velici
del
Golfo
della
Spezia
e
il
XVIII
Argentario
Sailing
Week
(www.argentariosailingweek.it/), Ardi che ha avuto come primo armatore Marina
Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del
CNV), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in altri due importanti
appuntamenti in attesa di concludere la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno
delle vele storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di fine stagione riservato alle
imbarcazioni a vela d’epoca e classiche che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club
Nautico Versilia in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio.
SEGUIMI PER EMAIL
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“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti,
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partecipare a queste due manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore
motivo di orgoglio per tutti i Soci anche perché non è mai successo prima che una barca
del CNV regatasse così lontano- ha aggiunto Fabio Conti, consigliere del CNV
responsabile di Ardi- ma desidero ricordare con piacere che Ardi non è impegnata solo
nelle regate ma anche come nave scuola del nostro sodalizio e di quello del CV Torre del
Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di Vela.”
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IAREGGIO – Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner e barca scuola del Club Nautico
Versilia, ha appena mollato gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica avventura che
lo vedrà grande protagonista nelle acque spagnole di Mahon e in quelle francesi di
Cannes in occasione delle ultime due tappe del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017, iniziato a fine maggio con Les Voiles di Antibes e proseguito con
l’Argentario Sailing Week di Porto Santo Stefano.

Dopo essere stato salutato da amici e soci nella serata di venerdì con un brindisi nelle sale del
Club Nautico Versilia, oggi (sabato) alle ore 12.30, tolto il gran pavese e issata la randa, prima fra
le barche ad uscire dal porto dopo la libecciata che aveva imperversato negli ultimi giorni, Ardi,
realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato
nel 1968, ha lasciato la banchina del CNV per affrontare la traversata che lo porterà prima a
Mahon dove parteciperà dal 29 agosto al 2 settembre alla XIV Copa Del Rey De Barcos de
Epoca e poi a Cannes dove dal 26 al 30 settembre si svolgeranno le Régates Royales, entrambe
manifestazioni di punta del principale circuito internazionale di regate per barche a vela d’epoca
sponsorizzato da Officine Panerai, fondata nel 1860 a Firenze e da sempre impegnata nella
promozione della cultura della vela classica
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copadel-rey/#/informazioni)
e http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannesregates-royales/#/informazioni)).
“Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del CNV e per tutti noi è motivo di
grande orgoglio – ha spiegato Gianluca Poli che, insieme ad Alberto Falcini, Roberto Pardini,
Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti

farà parte dell’equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e
delle Régates Royales -e non solo perché ci confronteremo con oltre 70 iscritti in eventi di
grande prestigio ma soprattutto perché è la prima volta che una barca del Club Nautico Versilia
regaterà in acque spagnole, a 400 miglia marine da Viareggio.”
Archiviati con soddisfazione il XXX Trofeo Mariperman organizzata dal Comitato dei Circoli
Velici del Golfo della Spezia e il XVIII Argentario Sailing Week (www.argentariosailingweek.it/
(https://l.facebook.com/l.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.argentariosailingweek.it%2F&h=ATOu1R5pM4asJj2ZrOc3OM3JVy73N
nSWDozB6gnxj_zRupaHCqY4QErvHuZ_V11j3hxcOpr0MnhrEm1hEGayGLFT2S57Uuw1WuQL0eIbYSKMoA&s=1)), Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come
primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato
impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si appresta quindi a
tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in altri due importanti appuntamenti in attesa di
concludere la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio, il più
prestigioso raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche
che sarà organizzato dal 13 al 15 ottobre dal Club Nautico Versilia in collaborazione con
l’Associazione Vele Storiche Viareggio.
“Per l’imbarcazione fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, partecipare a
queste due manifestazioni è una grandissima occasione e un ulteriore motivo di orgoglio per
tutti i Soci anche perché non è mai successo prima che una barca del CNV regatasse così
lontano- ha aggiunto Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi- ma desidero
ricordare con piacere che Ardi non è impegnata solo nelle regate ma anche come nave scuola del
nostro sodalizio e di quello del CV Torre del Lago con il quale siamo gemellati per la Scuola di
Vela.”
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Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Monte Argentario, Arturo
Cerulli, che ha accolto i concorrenti nella sala consiliare del Comune
e il briefing tecnico con i concorrenti tenuto dal direttore sportivo
dello YCSS Marco Poma, sono finalmente ...
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'Ardi' salpa da Viareggio per gareggiare in Spagna e Francia
Ardi, l'ex Kerkyra II, stupendo "One Tonner" e barca
scuola del club nautico Versilia, ha appena mollato
gli ormeggi viareggini in vista di una magnifica
avventura che lo vedrà grande protagonista nelle
acque spagnole di Mahon e in quelle francesi di
Cannes in ...
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Tutti in bermuda per la cena della pace al Club nautico
Del Ghingaro accetta l'invito: stasera sarà l'ospite
d'onore. Brunetti: 'Sarà una festa per Viareggio e chi
la rappresenta'
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Il Tirreno - 17-6-2017

Alla cena in bermuda del Club Nautico il sindaco si presenta in abito scuro
Viareggio, il primo cittadino si era presentato in
bermuda ed era stato allontanato dal cameriere. Un
episodio che ha suscitato clamore e al quale si è
voluto rimediare con questa cena della pace

Organizzazioni: club nautico
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Viareggio, alla cena pacificatrice in bermuda il sindaco si presenta in abito scuro e
cravatta
Al Club nautico Versilia di Viareggio è andata in
scena la cena 'pacificatrice' tra il sindaco e i soci del
club-ristorante da dove martedì sera il primo
cittadino di Viareggio era stato cacciato ...
Firenze Repubblica - 17-6-2017
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Viareggio, sindaco in bermuda cacciato dal Club: ecco la cena della pace
Il sindaco Del Ghingaro era infatti stato invitato dal
Club nautico Versilia per ricucire i rapporti, per un
incontro che fosse leggero e col sorriso sulle labbra.
Ed è stato così, visto che il ...
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Sindaco in bermuda: cena della 'pace'
VIAREGGIO (LUCCA), 11 AGO - Cena della 'pace'
stasera al Club Nautico Versilia da dove, alcune
sere fa, un cameriere aveva fatto allontanare il
sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che si era
presentato a cena in bermuda. Il cameriere aveva
fatto ...
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Del Ghingaro in bermuda, polemiche e una cena riparatrice
VIAREGGIO Cena 'pacificatrice' domani, sabato 12
agosto, al Club nautico Versilia di Viareggio dopo
che due sere fa il sindaco della cittadina, Giorgio Del
Ghingaro, era stato invitato a uscire perchè in
bermuda: al circolo dopo le 19 si può entrare solo in
...
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Il Club Nautico: caro sindaco le nostre regole valgono per tutti
Marco Brusco, ex ammiraglio e vice presidente, spiega l'incidente diplomatico con
Del Ghingaro: 'C'è un cartello all'ingresso che ricorda che si può entrare solo con i
pantaloni lunghi'
Il Tirreno - 17-6-2017
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A cena in bermuda con il sindaco per fare la pace
Viareggio, 9 agosto 2017 - Cena "pacificatrice"
venerdì sera al Club nautico Versilia di Viareggio
dopo che due sere fa il sindaco Giorgio Del
Ghingaro era stato invitato a uscire perché in
bermuda : al circolo dopo le 19 si può entrare solo in
pantaloni lunghi. "...
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