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rosegue l’avventura di Ardi VELA –
Lo stupendo One Tonner, barca
scuola del Club Nautico Versilia
prosegue la navigazione verso Mahon
dove dal 29 agosto al 2 settembre
parteciperà alla XIV Copa Del Rey De
Barcos de Epoca, penultima tappa del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017. 16
agosto 2017– Prosegue regolarmente la
navigazione verso le acque spagnole di
Mahon dello stupendo One Tonner Ardi,
l’ex…
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Si aggrava l'emergenza siccità, resta in vigore l'ordinanza di non
utilizzare acqua potabile per scopo non igienici
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Anche la Lucchesia nel tour delle case della memoria
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minuti'

Francesca e Alessio erano vicini alla Rambla: abbiamo visto i negozi chiudere
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Ardi del Club Nautico Versilia prosegue l'avventura spagnola
Mercoledì, 16 Agosto 2017 11:37

Commenta per primo!

Prosegue regolarmente la navigazione verso le acque spagnole di Mahon di One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra
II che dal 29 agosto al 2 settembre parteciperà alla 15esima Copa del rey de barcos de epoca, penultima
tappa del Panerai classic yachts challenge 2017.

PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads

La barca scuola del club nautico Versilia, partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno stop tecnico a
Maddalena e la sosta a Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo 190 miglia marine dovrebbe
arrivare entro venerdì.
“Grazie alla Wnestra di tempo buono previsto in questi tre giorni, i nostri Ardinauti dovrebbero avere una
traversata tranquilla, speriamo anche con buon vento”, ha commentato 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.
Ardi, infatti, realizzato dal cantiere di Brema abeking & rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens
varato nel 1968, dopo la tappa spagnola di Mahon, sarà grande protagonista (dal 26 al 30 settembre)
anche nelle acque francesi di Cannes in occasione dell’evento conclusivo del circuito del Mediterraneo del
Panerai classic yachts challenge 2017.
"Partecipare a queste storiche manifestazioni è motivo di grande orgoglio - commentano dal clib nautico e non solo perché si confronterà in due eventi di grande prestigio con oltre 70 iscritti ma soprattutto
perché non è mai successo prima che una barca del club nautico Versilia regatasse a 400 miglia marine
da Viareggio".
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), oltre ad essere impegnato come nave scuola del Cnv e del Cv Torre del Lago (con
il quale il sodalizio viareggino è gemellato per la scuola di vela), si appresta quindi a tenere alti i colori del
proprio club in acque straniere in attesa di chiudere la stagione agonistica 2017 con il 13esimo raduno
delle vele storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di Wne stagione riservato alle imbarcazioni a
vela d’epoca e classiche in programma dal 13 al 15 ottobre a Viareggio.
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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
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

Corsi e Guide

Charter

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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di Mahon dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II che dal 29 agosto al 2
settembre parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima
tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017. La barca scuola del Club
Nautico Versilia, partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno stop tecnico a
Maddalena e la sosta a Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo 190
miglia marine dovrebbe arrivare entro venerdì.
“Grazie alla cnestra di tempo buono previsto in questi tre giorni, i nostri
Ardinauti dovrebbero avere una traversata tranquilla, speriamo anche con buon
vento”, ha commentato 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.
Ardi, infatti, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di
Sparkman & Stephens varato nel 1968, dopo la tappa spagnola di Mahon, sarà
grande protagonista (dal 26 al 30 settembre) anche nelle acque francesi di
Cannes in occasione dell’evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017 Partecipare a queste storiche
manifestazioni, per l’11 metri del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è
motivo di grande orgoglio e non solo perché si confronterà in due eventi di
grande prestigio con oltre 70 iscritti ma soprattutto perché non è mai successo
prima che una barca del Club Nautico Versilia regatasse a 400 miglia marine
da Viareggio.
Ardi, che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come
primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ulciale di rotta,
è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV),
oltre ad essere impegnato come nave scuola del CNV e del CV Torre del Lago
(con il quale il sodalizio viareggino è gemellato per la Scuola di Vela), si
appresta quindi a tenere alti i colori del proprio Club in acque straniere in
attesa di chiudere la stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di cne stagione riservato
alle imbarcazioni a vela d’epoca e classiche in programma dal 13 al 15 ottobre
a Viareggio.
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IAREGGIO – Prosegue regolarmente la navigazione verso le acque spagnole di Mahon
dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II che dal 29 agosto al 2 settembre
parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017.
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La barca scuola del Club Nautico Versilia, partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno stop
tecnico a Maddalena e la sosta a Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo 190 miglia
marine dovrebbe arrivare entro venerdì. “Grazie alla finestra di tempo buono previsto in questi
tre giorni, i nostri Ardinauti dovrebbero avere una traversata tranquilla, speriamo anche con
buon vento” ha commentato 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.

Ardi, infatti, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman &
Stephens varato nel 1968, dopo la tappa spagnola di Mahon, sarà grande protagonista (dal 26 al
30 settembre) anche nelle acque francesi di Cannes in occasione dell’evento conclusivo del
Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copadel-rey/#/informazioni)
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 sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti è motivo di grande orgoglio e non solo perché si confronterà in due eventi di grande
prestigio con oltre 70 iscritti ma soprattutto perché non è mai successo prima che una barca del
Club Nautico Versilia regatasse a 400 miglia marine da Viareggio.
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), oltre ad essere impegnato come nave
scuola del CNV e del CV Torre del Lago (con il quale il sodalizio viareggino è gemellato per la
Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti i colori del proprio Club in acque straniere in
attesa di chiudere la 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 in programma dal 13 al 15 ottobre a Viareggio.
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Prosegue l’avventura di Ardi
Lo stupendo One Tonner, barca scuola del Club Nautico Versilia prosegue la navigazione verso
Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de
Epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017

DIXPLAY
Viareggio/Mahon. Prosegue regolarmente la navigazione verso le acque spagnole di Mahon dello
stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra II che dal 29 agosto al 2 settembre parteciperà alla XIV Copa Del
Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
La barca scuola del Club Nautico Versilia, partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno stop tecnico a
Maddalena e la sosta a Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo 190 miglia marine dovrebbe
arrivare entro venerdì. "Grazie alla finestra di tempo buono previsto in questi tre giorni, i nostri Ardinauti
dovrebbero avere una traversata tranquilla, speriamo anche con buon vento" ha commentato Gianluca Poli
che, insieme ad Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo
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Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti farà parte dell'equipaggio di Ardi in occasione della XIV Copa Del Rey
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varato nel 1968, dopo la tappa spagnola di Mahon, sarà grande protagonista (dal 26 al 30 settembre) anche

De Barcos De Epoca e delle Régates Royales.
Ardi, infatti, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens
nelle acque francesi di Cannes in occasione dell'evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017.
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storiche Viareggio, il più prestigioso raduno-regata di fine stagione riservato alle imbarcazioni a vela d'epoca
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Prosegue l’avventura di Ardi
VELA - Lo stupendo One Tonner, barca scuola del
Club Nautico Versilia prosegue la navigazione
verso Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre
parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de
Epoca, penultima tappa del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017.
! 16 agosto 2017

" Prosegue regolarmente la navigazione verso le acque spagnole di Mahon
dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II che dal 29 agosto al 2 settembre
parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017. La barca scuola del Club Nautico
Versilia, partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno stop tecnico a Maddalena
e la sosta a Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo 190 miglia marine
dovrebbe arrivare entro venerdì. “Grazie alla ﬁnestra di tempo buono previsto
in questi tre giorni, i nostri Ardinauti dovrebbero avere una traversata
tranquilla, speriamo anche con buon vento” ha commentato 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.
di Redazione
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Prosegue L’avventura Di Ardi.
Lo stupendo One Tonner, barca
scuola del Club Nautico Versilia
prosegue la navigazione verso
Mahon dove dal 29 agosto al 2
settembre parteciperà alla XIV
Copa Del Rey De Barcos de Epoca,
penultima tappa del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017.
Viareggio/Mahon.
Prosegue
regolarmente la navigazione verso
le acque spagnole di Mahon dello
stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II che dal 29 agosto al 2
settembre parteciperà alla XIV
Copa Del Rey De Barcos de Epoca,
penultima tappa del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017.
La barca scuola del Club Nautico Versilia, partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno stop
tecnico a Maddalena e la sosta a Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo 190 miglia
marine dovrebbe arrivare entro venerdì. “Grazie alla finestra di tempo buono previsto in questi
tre giorni, i nostri Ardinauti dovrebbero avere una traversata tranquilla, speriamo anche con buon
vento” ha commentato 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.
Ardi, infatti, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman &
Stephens varato nel 1968, dopo la tappa spagnola di Mahon, sarà grande protagonista (dal 26 al
30 settembre) anche nelle acque francesi di Cannes in occasione dell’evento conclusivo del
Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
(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
sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti è motivo di grande
orgoglio e non solo perché si
confronterà con oltre 70 iscritti in
due eventi di grande prestigio ma
soprattutto perché non è mai
successo prima che una barca del
Club Nautico Versilia regatasse a
400 miglia marine da Viareggio.
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), oltre ad essere impegnato come nave scuola del CNV e del CV Torre del Lago
(con il quale il sodalizio viareggino è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere
alti i colori del proprio Club in acque straniere in attesa di chiudere la 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 in programma dal 13 al 15 ottobre a
Viareggio.
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Lo stupendo One Tonner, barca scuola del Club Nautico Versilia
prosegue la navigazione verso Mahon dove dal 29 agosto al 2
settembre parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca,
penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
Prosegue regolarmente la navigazione verso le acque spagnole di
Mahon dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II che dal 29
agosto al 2 settembre parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos
de Epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge
2017.
La barca scuola del Club Nautico Versilia, partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno stop tecnico a Maddalena e la sosta a
Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo 190 miglia marine dovrebbe arrivare entro venerdì. “Grazie alla finestra di
tempo buono previsto in questi tre giorni, i nostri Ardinauti dovrebbero avere una traversata tranquilla, speriamo anche con
buon vento” ha commentato 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.
Ardi, infatti, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel 1968, dopo
la tappa spagnola di Mahon, sarà grande protagonista (dal 26 al 30 settembre) anche nelle acque francesi di Cannes in
occasione dell’evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-del-rey/#/informazioni
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-royales/#/informazioni).
Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l’11 metri del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è motivo di grande

orgoglio e non solo perché si confronterà in due eventi di grande prestigio con oltre 70 iscritti ma soprattutto perché non è
mai successo prima che una barca del Club Nautico Versilia regatasse a 400 miglia marine da Viareggio.
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), oltre ad
essere impegnato come nave scuola del CNV e del CV Torre del Lago (con il quale il sodalizio viareggino è gemellato per la
Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti i colori del proprio Club in acque straniere in attesa di chiudere la 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 in programma dal 13 al 15 ottobre a Viareggio.
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Prosegue l'avventura di Ardi
mercoledì, 16 agosto 2017, 12:39

Prosegue regolarmente la navigazione verso le
acque spagnole di Mahon dello stupendo One
Tonner Ardi, l'ex Kerkyra II che dal 29 agosto al
2 settembre parteciperà alla XIV Copa Del Rey
De Barcos de Epoca, penultima tappa del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
La barca scuola del Club Nautico Versilia,
partita sabato scorso da Viareggio, dopo uno
stop tecnico a Maddalena e la sosta a Stintino, è ripartita in vista di Mahon dove, dopo
190 miglia marine dovrebbe arrivare entro venerdì. "Grazie alla finestra di tempo buono
previsto in questi tre giorni, i nostri Ardinauti dovrebbero avere una traversata tranquilla,
speriamo anche con buon vento" ha commentato 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.Ardi, infatti, realizzato dal
cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progetto di Sparkman & Stephens varato nel
1968, dopo la tappa spagnola di Mahon, sarà grande protagonista (dal 26 al 30
settembre) anche nelle acque francesi di Cannes in occasione dell'evento conclusivo del
Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazionihttp://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannesregates-royales/#/informazioni).
Partecipare a queste storiche manifestazioni, per l'11 metri del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti è motivo di grande orgoglio e non solo perché si confronterà in due
eventi di grande prestigio con oltre 70 iscritti ma soprattutto perché non è mai successo
prima che una barca del Club Nautico Versilia regatasse a 400 miglia marine da
Viareggio.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), oltre ad essere
impegnato come nave scuola del CNV e del CV Torre del Lago (con il quale il sodalizio
viareggino è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti i colori del
proprio Club in acque straniere in attesa di chiudere la 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 in programma dal 13 al 15 ottobre a
Viareggio.
Questo articolo è stato letto 13 volte.

ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO
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Ardi è arrivato a Mahon
giovedì, 17 agosto 2017, 14:43

Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina
la navigazione che ha portato Ardi, ex Kerkyra
II, dalle acque viareggine a quelle spagnole di
Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre lo
stupendo One Tonner -che ha avuto come
primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari,
come primo skipper l'Ammiraglio Straulino e
come uﬃciale di rotta l'Ammiraglio Florindo
Cerri, socio onorario del CNV- parteciperà alla
XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca,
penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017 con oltre 70 iscritti.
Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi, dopo
uno stop tecnico a Maddalena, la sosta a
Stintino e altre 190 miglia marine di traversata, è
arrivato in ottima forma. "I nostri Ardinauti sono stanchi ma molto soddisfatti di come
sono andate le cose. Tutto si è svolto come da programma, nel migliore dei modi e
adesso stanno già tirando a lucido la barca in vista delle regate." 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 in
occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales.
Dopo la tappa spagnola, infatti, la magnifica avventura di Ardi, progettato da Sparkman &
Stephens, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968,
proseguirà dal 26 al 30 settembre nelle acque francesi di Cannes con le Régates Royales
evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge
2017.
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni e http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannesregates-royales/#/informazioni).
L'11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del CV Torre del
Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti
i colori del Club Nautico Versilia in acque straniere e per la prima volta a 400 miglia
marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre.

ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO

Supporters
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Questo articolo è stato letto 4 volte.
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Ardi è arrivato a Mahon per la Copa del Rey de Barcos de
Epoca
Mahon (Spagna), 17 agosto 2017

Dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo One Tonner, barca scuola del Club
Nautico Versilia parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca,
penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

Per delta del Po si intende il sistema
idraulico
di
diramazioni
fluviali
attraverso cui il fiume Po sfocia nel
mare Adriatico.
Esso è costituito
quindi, in primis, dall'insieme di questi
rami fluviali e, per estensi
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Viareggio/Mahon. Si è conclusa nelle prime
ore di questa mattina la navigazione che ha
portatoArdi, ex Kerkyra II,dalle acque
viareggine a quelle spagnole di Mahon dove
dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo
One Tonner -che ha avuto come primo
armatore Marina Spaccarelli Bulgari, come
primo skipper l’Ammiraglio Straulino e come
ufficiale di rotta l’Ammiraglio Florindo Cerri,
socio onorario del CNV- parteciperà alla XIV
Copa Del Rey De Barcos de Epoca,
penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017 con oltre 70 iscritti.
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Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi,
dopo uno stop tecnico a Maddalena, la
sosta a Stintino e altre 190 miglia marine di
traversata, è arrivato in ottima forma. “I
Ardi
nostri Ardinauti sono stanchi ma molto
soddisfatti di come sono andate le cose. Tutto si è svolto come da programma, nel
migliore dei modi e adesso stanno già tirando a lucido la barca in vista delle
regate.” 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 in occasione della XIV Copa Del Rey De
Barcos De Epoca e delle Régates Royales.
Il Delta del Po (RO)

• LE PROFESSIONI DEL MARE - SEA JOBS

Dopo la tappa spagnola, infatti, la magnifica avventura di Ardi, progettato da
Sparkman & Stephens, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e
varato nel 1968, proseguirà dal 26 al 30 settembre nelle acque francesi di Cannes
con le Régates Royales evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
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L’11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del CV Torre
del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a
tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in acque straniere e per la prima volta a
400 miglia marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione
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Dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo One Tonner, barca scuola del Club Nautico Versilia
parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017.

Ardi lo stupendo One Tonner, barca scuola del Club Nautico Versilia, parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca

Viareggio/Mahon. Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina la navigazione che ha portato Ardi, ex Kerkyra II, dalle
acque viareggine a quelle spagnole di Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo One Tonner -che ha avuto come
primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari, come primo skipper l’Ammiraglio Straulino e come ufficiale di rotta
l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV- parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa
del Panerai Classic Yachts Challenge 2017 con oltre 70 iscritti.

Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi, dopo uno stop tecnico a Maddalena, la sosta a Stintino e altre 190 miglia marine di
traversata, è arrivato in ottima forma. “I nostri Ardinauti sono stanchi ma molto soddisfatti di come sono andate le cose.
Tutto si è svolto come da programma, nel migliore dei modi e adesso stanno già tirando a lucido la barca in vista delle
regate.” 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 in occasione della XIV Copa Del Rey De
Barcos De Epoca e delle Régates Royales.
Dopo la tappa spagnola, infatti, la magnifica avventura di
Ardi, progettato da Sparkman & Stephens, realizzato dal
cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968,
proseguirà dal 26 al 30 settembre nelle acque francesi di
Cannes con le Régates Royales evento conclusivo del Circuito
del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
L’11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è
gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere
alti i colori del Club Nautico Versilia in acque straniere e per
la prima volta a 400 miglia marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII

Ardi lo stupendo One Tonner, barca scuola del Club Nautico Versilia, parteciperà
alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca

Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato
dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre.
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Ardi È Arrivato A Mahon.
Dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo
One Tonner, barca scuola del Club Nautico
Versilia parteciperà alla XIV Copa Del Rey
De Barcos de Epoca, penultima tappa del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
Viareggio/Mahon. Si è conclusa nelle
prime ore di questa mattina la navigazione
che ha portato Ardi, ex Kerkyra II, dalle
acque viareggine a quelle spagnole di
Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre
lo stupendo One Tonner -che ha avuto
come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari, come primo skipper l’Ammiraglio
Straulino e come ufficiale di rotta
l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario
del CNV- parteciperà alla XIV Copa Del Rey
De Barcos de Epoca, penultima tappa del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017 con
oltre 70 iscritti.
Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi,
dopo uno stop tecnico a Maddalena, la
sosta a Stintino e altre 190 miglia marine di
traversata, è arrivato in ottima forma. “I
nostri Ardinauti sono stanchi ma molto
soddisfatti di come sono andate le cose.
Tutto si è svolto come da programma, nel
migliore dei modi e adesso stanno già tirando a lucido la barca in vista delle regate.” 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 in
occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales.
Dopo la tappa spagnola, infatti, la magnifica avventura di Ardi, progettato da Sparkman &
Stephens, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968, proseguirà
dal 26 al 30 settembre nelle acque francesi di Cannes con le Régates Royales evento conclusivo
del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-del-rey/#/informazioni
e
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni).
L’11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del CV Torre del Lago (con
il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club
Nautico Versilia in acque straniere e per la prima volta a 400 miglia marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio
organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia
dal 13 al 15 ottobre.
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Ardi è arrivato in Spagna: la barca a vela del club nautico alla
Copa del Rey
Giovedì, 17 Agosto 2017 12:11

Commenta per primo!

Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina (17 agosto) la navigazione che ha portato Ardi, ex Kerkyra
II, dalle acque viareggine a quelle spagnole di Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre l'One Tonner - che
ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari, come primo skipper l’ammiraglio Straulino e
come uTciale di rotta l’ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del Cnv - parteciperà alla 14esima Copa

del rey de barcos de epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017 con oltre 70
iscritti.
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Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi, dopo uno stop tecnico a Maddalena, la sosta a Stintino e altre
190 miglia marine di traversata, è arrivato in ottima forma.
“I nostri Ardinauti - 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 in occasione della competizione - sono stanchi ma molto soddisfatti di come sono andate
le cose. Tutto si è svolto come da programma, nel migliore dei modi e adesso stanno già tirando a lucido
la barca in vista delle regate".
Dopo la tappa spagnola, infatti, la magni`ca avventura di Ardi, progettato da Sparkman & Stephens,
realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968, proseguirà dal 26 al 30
settembre nelle acque francesi di Cannes con le Régates Royales evento conclusivo del circuito del
Mediterraneo del Panerai classic yachts challenge 2017.
L’11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del Circolo Velico Torre del Lago
(con il quale il Cnv è gemellato per la scuola di vela), si appresta quindi a tenere alti i colori del club
nautico versilia in acque straniere e per la prima volta a 400 miglia marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il 13esimo raduno delle vele storiche Viareggio
organizzato dall’associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il club nautico Versilia dal 13
al 15 ottobre.
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Ardi è arrivato a Mahon
Dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo One Tonner, barca scuola del Club Nautico Versilia
parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017

DIXPLAY
Viareggio/Mahon. Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina la navigazione che ha portato Ardi, ex
Kerkyra II, dalle acque viareggine a quelle spagnole di Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre lo
stupendo One Tonner -che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari, come primo skipper
l'Ammiraglio Straulino e come ufficiale di rotta l'Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNVparteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge
2017 con oltre 70 iscritti.
Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi, dopo uno stop tecnico a Maddalena, la sosta a Stintino ed altre 190
miglia marine di traversata, è arrivato in ottima forma. "I nostri Ardinauti sono stanchi ma molto soddisfatti
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di come sono andate le cose. Tutto si è svolto come da programma, nel migliore dei modi e adesso stanno
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Royales.

già tirando a lucido la barca in vista delle regate." 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 in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates

Dopo la tappa spagnola, infatti, la magnifica avventura di Ardi, progettato da Sparkman & Stephens,
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stupendo One Tonner, barca scuola del Club Nautico Versilia parteciperà alla
XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017.
Viareggio/Mahon. Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina la
navigazione che ha portato Ardi, ex Kerkyra II, dalle acque viareggine a quelle
spagnole di Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo One Tonner
-che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari, come primo
skipper l’Ammiraglio Straulino e come ufciale di rotta l’Ammiraglio Florindo
Cerri, socio onorario del CNV- parteciperà alla XIV Copa Del Rey De Barcos de
Epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017 con oltre
70 iscritti.
Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi, dopo uno stop tecnico a Maddalena,
la sosta a Stintino e altre 190 miglia marine di traversata, è arrivato in ottima
forma. “I nostri Ardinauti sono stanchi ma molto soddisfatti di come sono
andate le cose. Tutto si è svolto come da programma, nel migliore dei modi e
adesso stanno già tirando a lucido la barca in vista delle regate.” 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 in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos
De Epoca e delle Régates Royales.
Dopo la tappa spagnola, infatti, la magni>ca avventura di Ardi, progettato da
Sparkman & Stephens, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen
e varato nel 1968, proseguirà dal 26 al 30 settembre nelle acque francesi di
Cannes con le Régates Royales evento conclusivo del Circuito del
Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
L’11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del CV
Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), si
appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in acque straniere
e per la prima volta a 400 miglia marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in
collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre.
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Vela: Ardi è arrivato a Mahon per la Copa del
Rey
VELA - Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina la navigazione che ha
portato Ardi, ex Kerkyra II, dalle acque viareggine a quelle spagnole di
Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo One Tonner parteciperà
alla XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017 con oltre 70 iscritti.
! 17 agosto 2017

" L’11 metri barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il
quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti i colori
versiliesi in acque straniere e per la prima volta a 400 miglia marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con
il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre.
di Redazione
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Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina la navigazione che ha portato Ardi, ex Kerkyra II, dalle acque
viareggine a quelle spagnole di Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre lo stupendo One Tonner -che ha
avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari, come primo skipper l’Ammiraglio Straulino e come
ufficiale di rotta l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV- parteciperà alla XIV Copa Del Rey De
Barcos de Epoca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017 con oltre 70 iscritti.
Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi, dopo uno stop tecnico a Maddalena, la sosta a Stintino e altre 190
miglia marine di traversata, è arrivato in ottima forma. “I nostri Ardinauti sono stanchi ma molto soddisfatti di
come sono andate le cose. Tutto si è svolto come da programma, nel migliore dei modi e adesso stanno già
tirando a lucido la barca in vista delle regate.” 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 in occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates
Royales.
Dopo la tappa spagnola, infatti, la magnifica avventura di Ardi, progettato da Sparkman & Stephens, realizzato
dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968, proseguirà dal 26 al 30 settembre nelle acque
francesi di Cannes con le Régates Royales evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017.
L’11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del CV Torre del Lago (con il quale il
CNV è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia in
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acque straniere e per la prima volta a 400 miglia marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato
dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre.
Link: www.paneraiclassicyachtschallenge.com
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
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A Mahon inizia per Ardi la XIV Copa del
Rey - Panerai Vela Clásica Menorca
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Nulla di fatto per gli Optimist impegnati nella seconda giornata di regate della
32esima edizione della Coppa Primavela organizzata dalla Federazione Italiana
Vela in Calabria, presso la nuova sede del Club Velico Crotone da domenica 27 a
martedì 29 agosto: solo due delle tre classi in gara hanno potuto regatare. Se
nel campo più a nord gli O’Pen Bic e le tavole a vela Techno 293 sono riusciti a
disputare le regate (due la flotta dei nati nel 2006, ben tre quella del 2007 e
solo una gli O’Pen Bic) nel campo più a sud, quello appunto riservato agli
Optimist (in gara, divisi per data di nascita per la Coppa del Presidente -2006-,
Coppa Cadetti -2007- e Coppa Primavela -2008-), il PRO Giuliano Tosi è stato
costretto ad issare la bandiera dell’Intelligenza su A, rimandando i 244 timonieri
a casa. La giornata è stata comunque di grande divertimento anche per i piccoli
timonieri che si sono sfidati a terra nei numerosi giochi messi a disposizione da
Kinder+ Sport, dal calciobalilla al ping-pong, fino ai classici scherzi
d’acqua. Oggi (martedì), per l’ultima giornata di regate della Coppa Primavela, è
previsto l’arrivo di vento da nord fino a 13-14 nodi.
Dal 31 agosto, invece, prenderanno il via, sempre presso il Circolo Velico
Crotone, i Campionati Giovanili classi in singolo che termineranno domenica 3
settembre.
La classifica pertanto rimane invariata con Manuel Scacciati terzo tra gli Optimist
nati nel 2008 (Coppa Primavela), anticipato da Lorenzo Ghirotti (FV Malcesine) e
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A Crotone regatano Techno 293 e
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da Giulio Rossi Palazzi (CV Punta Marina) e seguito al 34° da Federico Querzolo.
Nella Classe Optimist (2006) in gara per la Coppa del Presidente (in testa il
locale Alessandro Cortese seguito dal triestino Luca Centavo e dal rivano Alex
Demurtas) da segnalare il 43° posto di Adalberto Parra. Complessivamente
sono ben cinque i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin creata lo
scorso anno dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, presenti in questi giorni a
Crotone: oltre ai cadetti Scacciati e Querzolo, dal 31 agosto al 3 settembre
saranno impegnati nello stesso campo di regata per i Campionati Nazionali
Giovanili delle classi in singolo i tre Juniores Federico Lunardi, Tommaso Barbuti
e Margherita Pezzella. Purtroppo, invece, il cadetto Attilio Carraro (2008), anche
se si era selezionato, ha preferito rinunciare alla trasferta. Della spedizione
fanno parte anche Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per
la Scuola di Vela Valentin Mankin, il presidente del CVTLP Massimo Bertolani e
Muzio Scacciati, Consigliere del CNV e promotore del Progetto e il cadetto
livornese Adalberto Parra che dal prossimo anno farà parte della Squadra della
Scuola Vela Valentin Mankin. Per loro, questa trasferta rappresenta sicuramente
un grande impegno agonistico ma anche un bel momento di aggregazione e di
confronto con tanti altri ragazzi e ragazze degli altri Circoli.
Lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico
Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di
Vela), dopo la navigazione dalle acque viareggine a quelle spagnole (circa 400
m.m.), si appresta, invece, a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia alla XIV
Copa del Rey - Panerai Vela Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017 in programma a Mahon da oggi martedì 29
agosto a sabato 2 settembre. Alla partenza 67 barche in maggioranza spagnole,
italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, del Principato di Monaco e
perfino argentine suddivise in tre categorie. La più numerosa è la Classic alla
quale appartiene Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici. “Dopo il
trasferimento di 400 miglia marine (circa 700 km), abbiamo tirato a lucido Ardi
che adesso è pronto per difendere i colori italiani ed in particolare quelli del Club
Nautico Versilia.-ha spiegato Gianluca Poli, in equipaggio con Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo
Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti -Oggi (martedì) si svolgeranno le stazze
mentre domani sera sono previsti lo Skipper’s meeting e la Welcome Ceremony
(alla quale sono attesi i membri della casa reale anche perché Juan Carlos e i
suoi figli sono noti velisti che hannno partecipato a varie Copas del Rey) e poi
finalmente inizieranno tre giorni di regate intense che si concluderanno sabato 2
settembre con la cerimonia di premiazione con gli ambiti orologi Panerai (del
costo di più di 10000€) e il piatto ai primi di ogni categoria.”
29/08/2017 10:59:00
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LA SCUOLA VELA MANKIN ALLA COPPA PRIMAVELA

Home
News
Acronimi
Sigle Nazioni
MURSIA

Trova il tuo libro nella
Biblioteca del Mare
Mursia

Niente vento nel secondo giorno di regate per cadetti della Scuola vela Mankin alla Coppa
Primavela
Ben cinque giovani promesse della Classe Optimist terranno alti i colori della Versilia a Crotone
A Mahon inizia per Ardi la XIV Copa del Rey - Panerai Vela Clásica Menorca, penultima tappa
del PCY Challenge 2017

DIXPLAY
Viareggio/Crotone/Mahon. Nulla di fatto per gli Optimist impegnati nella seconda giornata di regate
della 32esima edizione della Coppa Primavela organizzata dalla Federazione Italiana Vela in Calabria,
presso la nuova sede del Club Velico Crotone da domenica 27 a martedì 29 agosto: solo due delle tre
classi in gara hanno potuto regatare. Se nel campo più a nord gli O'Pen Bic e le tavole a vela Techno
293 sono riusciti a disputare le regate (due la flotta dei nati nel 2006, ben tre quella del 2007 e solo una gli
O'Pen Bic) nel campo più a sud, quello appunto riservato agli Optimist (in gara, divisi per data di nascita
per la Coppa del Presidente -2006-, Coppa Cadetti -2007- e Coppa Primavela -2008-), il PRO
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Giuliano Tosi è stato costretto ad issare la bandiera dell'Intelligenza su A, rimandando i 244 timonieri a casa.
La giornata è stata comunque di grande divertimento anche per i piccoli timonieri che si sono sfidati a terra
nei numerosi giochi messi a disposizione da Kinder +Sport, dal calciobalilla al ping-pong, fino ai classici
scherzi d'acqua. Oggi (martedì), per l'ultima giornata di regate della Coppa Primavela, è previsto
l'arrivo di vento da nord fino a 13-14 nodi.
Dal 31 agosto, invece, prenderanno il via, sempre presso il Circolo Velico Crotone, i Campionati
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Giovanili classi in singolo che termineranno domenica 3 settembre.

Abbigliamento (40)
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Demurtas) da segnalare il 43° posto di Adalberto Parra. Complessivamente sono ben cinque i giovani

Noleggio (248)
Porti (125)
Riviste (12)
Scuole Di Vela (324)
Varie (143)
Velerie (48)
Vendita (18)
Eventi (14)

timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin creata lo scorso anno dall'impegno del Club Nautico Versilia, del
Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica Viareggina, presenti in questi giorni a Crotone:
oltre ai cadetti Scacciati e Querzolo, dal 31 agosto al 3 settembre saranno impegnati nello stesso
campo di regata per i Campionati Nazionali Giovanili delle classi in singolo i tre Juniores
Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella. Purtroppo, invece, il cadetto Attilio
Carraro (2008), anche se si era selezionato, ha preferito rinunciare alla trasferta. Della spedizione fanno
parte anche Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin, il
presidente del CVTLP Massimo Bertolani e Muzio Scacciati, Consigliere del CNV e promotore del Progetto ed
il cadetto livornese Adalberto Parra che dal prossimo anno farà parte della Squadra della Scuola Vela
Valentin Mankin. Per loro, questa trasferta rappresenta sicuramente un grande impegno agonistico ma
anche un bel momento di aggregazione e di confronto con tanti altri ragazzi e ragazze degli altri Circoli.
Lo stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre

del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), dopo la navigazione dalle acque viareggine a
quelle spagnole (circa 400 m.m.), si appresta, invece, a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia alla XIV
Copa del Rey - Panerai Vela Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017 in programma a Mahon da oggi martedì 29 agosto a sabato 2 settembre. Alla
partenza 67 barche in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, del Principato
di Monaco e perfino argentine suddivise in tre categorie. La più numerosa è la Classic alla quale appartiene
Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici. "Dopo il trasferimento di 400 miglia marine (circa 700 km),
abbiamo tirato a lucido Ardi che adesso è pronto per difendere i colori italiani ed in particolare quelli del
Club Nautico Versilia. -ha spiegato Gianluca Poli, in equipaggio con Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio
Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti -Oggi (martedì) si
svolgeranno le stazze mentre domani sera sono previsti lo Skipper's meeting e la Welcome Ceremony (alla
quale sono attesi i membri della casa reale anche perché Juan Carlos ed i suoi figli sono noti velisti che
hanno partecipato a varie Copas del Rey) e poi finalmente inizieranno tre giorni di regate intense che si
concluderanno sabato 2 settembre con la cerimonia di premiazione con gli ambiti orologi Panerai (del costo
di più di 10000€) ed il piatto ai primi di ogni categoria."
Le manifestazioni potranno essere seguite costantemente anche su:
www.clubvelicocrotone.it
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-del-rey/#/informazioni
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it

Scuola Vela Mankin Optimist seconda
Scuola Vela Mankin Optimist seconda Ardi a Mahon (clicca per
giornata di regate (clicca per ingrandire) giornata di regate (clicca per ingrandire)
ingrandire)
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Club nautico Versilia impegnato nelle regate di Crotone e
Mahon
Venerdì, 25 Agosto 2017 11:10

Commenta per primo!

Quella che sta per iniziare sarà una settimana ricca di emozioni per il club nautico Versilia che vedrà i
propri portacolori impegnati in due importanti campi di regata: Crotone e Mahon.
PUBBLICITÀ

I cinque giovani timonieri della scuola vela Valentin Mankin che
nei mesi scorsi hanno superato le selezioni (i cadetti Manuel
Scacciati e Federico Querzolo - 2008 - e i tre Juniores Federico
Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella) saranno,
infatti, impegnati nel mar Ionio negli appuntamenti clou della
loro stagione agonistica 2017: la 32esima Coppa Primavela da
domenica a martedì (27-29 agosto) e i campionati nazionali
giovanili per le classi in singolo dal 31 agosto al 3 settembre,
una festa della vela per 1200 ragazzi provenienti da tutta Italia
organizzata dalla Fiv e dal club velico Crotone. Ardi, l’ex
Kerkyra II che ha avuto come primo skipper l’ammiraglio
Straulino, dopo la navigazione dalle acque viareggine a quelle
spagnole, si appresta a tenere alti i colori del club nautico
Versilia alla XIV Copa del Rey - Panerai Vela Clásica Menorca in
programma dal 29 agosto al 2 settembre a Mahon.
“Siamo partiti questa mattina (25 agosto) alle 5 - ha spiegato
Stefano Querzolo, responsabile del progetto vela scuola per la
scuola di vela Valentin Mankin - in modo tale da avere tempo per ambientarci e, soprattutto per gli
Juniores, di allenarci sul campo di regata di Crotone. Della nostra spedizione fanno parte anche il
presidente del Cvtlp Massimo Bertolani e Muzio Scacciati, Consigliere del Cnv e promotore del progetto.
Purtroppo, invece, Attilio Carraro (2008), anche se si era selezionato, ha preferito rinunciare alla trasferta.
Con noi partirà anche il giovane livornese Adalberto Parra che dal prossimo anno farà parte della squadra
della scuola vela Valentin Mankin. Con sei timonieri ci siamo piazzati al primo posto per il maggior
numero di selezionati della nostra II Zona Fiv e questo, per tutti noi è già motivo di grande orgoglio. Sono
molto soddisfatto di come i nostri piccoli grandi timonieri si sono comportati sui campi di regata bno ad
oggi e dei risultati che la scuola valentin Mankin, creata lo scorso anno dall’impegno del club nautico
Versilia, del circolo velico Torre del Lago Puccini e della società Velica Viareggina, sta dando, a riprova
della validità del lavoro svolto sino ad ora”.
“Per i nostri giovani velisti - ha aggiunto Scacciati -, questa trasferta rappresenta sicuramente un grande
impegno agonistico ma deve essere anche un bel momento di aggregazione e di confronto con tanti altri
ragazzi e ragazze degli altri Circoli. La volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della vela è
da sempre uno degli obiettivi della nostra scuola Mankin, oltre a quello di proporsi come un importante
volano turistico. Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo progetto, infatti, desideriamo
insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio,
creando una bella opportunità per il futuro dello sport e del turismo versiliese”.
“Il campo di regata di Crotone - ha detto Francesco Verri, presidente del club velico Crotone -, le strutture e
le straordinarie condizioni meteomarine, sono ideali per la vela. Per l'occasione il circolo ha integrato la
propria sede nel nuovo Marina, ristrutturato e ampliato nel cuore del porto turistico e dotato di tutti i
servizi per i diportisti e gli sportivi. Le location tecniche saranno due: il porto turistico per Optimist e Laser,
e il club velico Crotone sport beach affacciato su un mare caraibico dedicato alle tavole e agli O' Pen Bic”.
Per l’11 metri Ardi, barca scuola del club nautico Versilia e del cv Torre del Lago (con il quale il Cnv è
gemellato per la scuola di vela), sta, invece, avvicinandosi il momento tanto atteso di regatare in acque
straniere nella penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.
“Alla partenza barche in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, del

principato di Monaco e perbno una forte concorrente argentina - ha spiegato Gianluca Poli, in equipaggio
con Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti,
Simone Murri e Fabio Conti -. Le 67 barche pronte a sbdarsi in questa tappa sono suddivise in tre
categorie. La più numerosa è la Classic alla quale appartiene Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici
come la francese in alluminio Emeraude (che ha vinto il Pcyc nel 2006, 2007 e 2010, ha partecipato
all’Admiral Cup per la Francia nel 1977, alla Sardina Cup nel 1980 e ha vinto nel 2011 Les Voiles di
Antibes), Guia (il Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, legata
all’imprenditore dell’acciaio Giorgio Falk scomparso nel 2014 e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo
proprietario Ramon Botillo, in regata per la Spagna), il famoso Moro di Venezia (di Ferruzzi erede del
compianto Raul Gardini patron di varie Coppe America), Linnet (di Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa
che ha confermato la partecipazione alla prossima America’s Cup in Nuova Zelanda), l’agguerrita Madifra
(terza classibcata al Panerai Challange 2006 e seconda a Mahon). Anche la Marina Militare sarà sul
campo di regata con il Corsaro II e Capricia donato nel 1993 dall’avvocato Gianni Agnelli.
“Il nostro Ardi che dopo il trasferimento di 400 miglia marine (circa 700 chilometri) è stato tirato a lucido
dall’equipaggio con due giorni di lavori - prosegue Gianluca Poli -, è pronto a difendere i colori italiani ma
in particolare quelli del club nautico Versilia. Dopo le stazze di martedì 29, lo Skipper’s meeting e la
Welcome Ceremony (alla quale sono attesi i membri della casa reale anche perché Juan Carlos e i suoi
bgli sono noti velisti che hannno partecipato a varie Copas del Rey) previste nella serata seguente,
inizieranno tre giorni di regate intense che si concluderanno sabato 2 settembre con la cerimonia di
premiazione con gli ambiti orologi Panerai (del costo di più di 1omila euro) e il piatto ai primi di ogni
categoria.”
Lo stupendo One Tonner varato nel 1968, dopo la tappa spagnola, sarà impegnato nelle acque francesi di
Cannes dove dal 26 al 30 settembre si svolgeranno le Régates Royales evento conclusivo del circuito del
mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, ed inbne, nelle acque di casa con il tredicesimo
raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dal 13 al 15 ottobre dall’associazione Vele Storiche
Viareggio in collaborazione con il club nautico Versilia.
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Conclusa a Crotone la Coppa Primavela
Mare con una gradevole onda formata, che ha reso spettacolari e
tecniche le regate per i 310 giovani timonieri e surfisti in gara nelle classi
Optimist, O'Pen BIC e windsurf Techno 293.

martedí 29 agosto 2017, ore 10:59

A Mahon inizia per Ardi la XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca
In programma a Mahon da oggi martedì 29 agosto a sabato 2
settembre.67 barche in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi
ma anche portoghesi, del Principato di Monaco e argentine suddivise in tre categorie

lunedí 28 agosto 2017, ore 10:04

Iniziata a Crotone la Coppa Primavela
Nei due campi di regata più a Nord, O'Pen BIC e tavole a vela Techno
293 ieri hanno avuto più vento per l'intera giornata, e sono riusciti a
disputare tre regate per ciascuna classe

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Domani la tradizionale Veleggiata
del Badilaccio
La regata estiva aperta a tutte le
imbarcazioni d’altura da diporto (che

venerdí 25 agosto 2017, ore 11:07

Occhi puntati sui timonieri della Scuola Vela
Mankin e sull’Ardi
Ben cinque giovani promesse della Classe Optimist e la barca scuola
del Club Nautico Versilia nei prossimi giorni terranno alti i colori della
Versilia in due importanti campi di regata: Crotone e Mahon

mercoledí 23 agosto 2017, ore 19:52

I giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin in partenza per Crotone
Sono ben cinque i velisti che a fine agosto terranno alti i colori della
Versilia alla 32° Coppa Primavela e ai Campionati Nazionali Giovanili

lunedí 7 agosto 2017, ore 18:30

Concluso il Trofeo Challenge Ezio Astorri,
sesta tappa dello Zonale Optimist
Manuel Scacciati si impone nei Cadetti. Ottima prestazione dei timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin

giovedí 27 luglio 2017, ore 09:53

Tutto pronto per il III Memorial Ezio Astorri
riservato alla Classe Optimist
In regata anche i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin. In
estate prosegue la proficua sinergia fra il CN Versilia, il CV Torre del
Lago Puccini e la SV Viareggina, tutta rivolta ai giovanissimi

lunedí 10 luglio 2017, ore 21:13

Grande partecipazione alla 32° Veleggiata
Regatalonga-Memorial Migliorini
Al Club Nautico Versilia concluso con successo un week end denso di
eventi

saranno divise per categorie a seconda
delle caratteristiche)

L'inchino della vela al Canal
Grande
Il 14 Ottobre torna la Venice Hospitality
Challenge 2017, il Gran Premio della Vela
nel cuore di Venezia

Trofeo Marina Preis vincono
Mertens-Bremer-Gänge
Negli FD, invece, conferma di vittoria per
gli ungheresi Szabolcs-Domokos davanti
alle coppie germaniche Schwarz-Kirst e
König-Brack

Sarà una Centomiglia Green and
Blu
"L’outdoor – spiegano i promotori – si sta
affermando come filone turistico in grado di
attrarre moltissimi appassionati da tutto il
mondo, in ogni stagione dell’anno"

Iniziata a Crotone la Coppa
Primavela
Nei due campi di regata più a Nord, O'Pen
BIC e tavole a vela Techno 293 ieri hanno
avuto più vento per l'intera giornata, e sono
riusciti a disputare tre regate per ciascuna
classe

Sul Garda si lavora per la 67°
Centomiglia
Visita del presidente della FIV Francesco
Ettorre

Occhi puntati sui timonieri della
Scuola Vela Mankin e sull’Ardi
mercoledí 5 aprile 2017, ore 11:41

Scuola Vela Valentin Mankin: con il Progetto
VelaScuola, il mare arriva in aula
La Vela è stata inserita nel Piano Offerta Formativa di otto istituti
scolastici di Viareggio e Massarosa. Coinvolti quasi settecento alunni
dalla II elementare fino alla V superiore.

martedí 14 febbraio 2017, ore 19:12

Il viareggino Manuel Scacciati vince il Trofeo
Marina Gelmi
I timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin a Genova per il Primazona
Winter Contest.

Ben cinque giovani promesse della Classe
Optimist e la barca scuola del Club Nautico
Versilia nei prossimi giorni terranno alti i
colori della Versilia in due importanti campi
di regata: Crotone e Mahon

Msc Crociere e Fincantieri
celebrano il “Float Out” di Msc
Seaview
La seconda nave di generazione Seaside
entra nella fase finale della costruzione.
Sarà pronta a giugno per la stagione
inaugurale nel Mediterraneo

A Brenzone la Centomiglia del
Garda
pagine 1 2

Sabato 2 settembre si apriranno le sfide
(nel primo pomeriggio) con il Trofeo
Ocpoint (l'ex Super G), il 3 sarà la volta del
51° Gorla (start ore 8.30 da Bogliaco), in
settimana esibizioni di barche e barchette,
musica e feste in piazzetta

Coppa Primavela inaugurata
ufficialmente a Crotone
Oggi dalle 10 le prime regate della
32esima edizione
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A Mahon inizia per Ardi la XIV Copa del Rey - Panerai
Vela Clásica Menorca, penultima tappa del PCY
Challenge 2017
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Lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia e
del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), dopo la
navigazione dalle acque viareggine a quelle spagnole (circa 400 m.m.), si appresta,
invece, a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia alla XIV Copa del Rey - Panerai Vela
Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017 in
programma a Mahon da oggi martedì 29 agosto a sabato 2 settembre.

Alla partenza 67 barche in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche
portoghesi, del Principato di Monaco e perfino argentine suddivise in tre categorie. La più
numerosa è la Classic alla quale appartiene Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici.
“Dopo il trasferimento di 400 miglia marine (circa 700 km), abbiamo tirato a lucido Ardi che
adesso è pronto per difendere i colori italiani ed in particolare quelli del Club Nautico
Versilia.-ha spiegato Gianluca Poli, in equipaggio con Alberto Falcini, Roberto Pardini,
Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio
Conti -Oggi (martedì) si svolgeranno le stazze mentre domani sera sono previsti lo
Skipper’s meeting e la Welcome Ceremony (alla quale sono attesi i membri della casa
reale anche perché Juan Carlos e i suoi figli sono noti velisti che hannno partecipato a
varie Copas del Rey) e poi finalmente inizieranno tre giorni di regate intense che si
concluderanno sabato 2 settembre con la cerimonia di premiazione con gli ambiti orologi
Panerai (del costo di più di 10000€) e il piatto ai primi di ogni categoria.”
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Club Nautico Versilia: occhi puntati sui timonieri della Scuola
Vela Mankin e sull’affascinante Ardi
Viareggio, 25 agosto 2017

Ben cinque giovani promesse della Classe Optimist e la barca scuola del
Club Nautico Versilia nei prossimi giorni terranno alti i colori della Versilia in
due importanti campi di regata: Crotone e Mahon.
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Viareggio/Mahon/Crotone. Quella che sta per iniziare sarà una settimana ricca di
emozioni per il Club Nautico Versilia che vedrà i propri portacolori impegnati in
due importanti campi di regata: Crotone e Mahon. I cinque giovani timonieri
della Scuola Vela Valentin Mankin che nei mesi scorsi hanno superato le selezioni
(i cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo -2008- e i tre Juniores Federico
Lunardi, Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella) saranno, infatti, impegnati nel
mar Ionio negli appuntamenti clou della loro stagione agonistica 2017 -la 32°
Coppa Primavela da domenica 27 a martedì 29 agosto e i Campionati Nazionali
Giovanili per le classi in singolo dal 31 agosto al 3 settembre, una festa della vela
per 1200 ragazzi provenienti da tutta Italia organizzata dalla FIV e dal Club Velico
Crotone- mentre Ardi, l’ex Kerkyra II che ha avuto come primo skipper l’Ammiraglio
Straulino, dopo la navigazione dalle acque viareggine a quelle spagnole (circa 400
m.m.), si appresta a tenere alti i colori del Club Nautico Versilia alla XIV Copa del
Rey - Panerai Vela Clásica Menorca in programma dal 29 agosto al 2 settembre a
Mahon.
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“Siamo partiti questa mattina alle 5 (venerdì
25) in modo tale da avere tempo per
ambientarci e, soprattutto per gli Juniores, di
allenarci sul campo di regata di Crotone.
Della nostra spedizione fanno parte anche il
presidente del CVTLP Massimo Bertolani e
Muzio Scacciati, Consigliere del CNV e
promotore del Progetto. Purtroppo, invece,
Attilio Carraro (2008), anche se si era
selezionato, ha preferito rinunciare alla
trasferta. Con noi partirà anche il giovane
livornese Adalberto Parra che dal prossimo
anno farà parte della Squadra della Scuola
Vela Valentin Mankin- ha spiegato Stefano
Querzolo, responsabile del progetto Vela
Scuola per la Scuola di Vela Valentin
Mankin. -Con sei timonieri ci siamo piazzati
al primo posto per il maggior numero di
selezionati della nostra II Zona Fiv e questo, La squadra Optimist in partenza per Crotone
per tutti noi è già motivo di grande orgoglio. Sono molto soddisfatto di come i nostri
piccoli grandi timonieri si sono comportati sui campi di regata fino ad oggi e dei
risultati che la Scuola Valentin Mankin, creata lo scorso anno dall’impegno del Club
Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e della Società Velica
Viareggina, sta dando, a riprova della validità del lavoro svolto sino ad ora.”
“Per i nostri giovani velisti, questa trasferta rappresenta sicuramente un grande
impegno agonistico ma deve essere anche un bel momento di aggregazione e di
confronto con tanti altri ragazzi e ragazze degli altri Circoli.- ha aggiunto Scacciati La volontà di creare un ricambio generazionale nello sport della Vela è da sempre
uno degli obiettivi della nostra Scuola Mankin, oltre a quello di proporsi come un
importante volano turistico. Unendo le forze e le potenzialità dei tre circoli in questo
progetto, infatti, desideriamo insegnare ai giovani non solo ad andare in barca ma
anche amare e rispettare il mare, il lago e il territorio, creando una bella opportunità
per il futuro dello sport e del turismo versiliese.”
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“Il campo di regata di Crotone, le strutture e le straordinarie condizioni
meteomarine, sono ideali per la vela- ha detto Francesco Verri, Presidente del
Club Velico Crotone -Per l'occasione il Circolo ha integrato la propria sede nel
nuovo Marina, ristrutturato e ampliato nel cuore del porto turistico e dotato di tutti i
servizi per i diportisti e gli sportivi. Le location tecniche saranno due: il porto
turistico per Optimist e Laser, e il Club Velico Crotone Sport Beach affacciato su un
mare caraibico dedicato alle tavole e agli O' Pen Bic.”
Per l’11 metri Ardi, barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del
Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), sta, invece,
avvicinandosi il momento tanto atteso di regatare in acque straniere nella penultima
tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017. “Alla partenza barche in
maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, del
Principato di Monaco e perfino una forte concorrente argentina. Le 67 barche
pronte a sfidarsi in questa tappa sono suddivise in tre categorie.

La minzione
frequente

Smetti subito Prezzo speciale

Utility
• ANSA MARE
• GUARDIA COSTIERA
• GOOGLE MAPS
• PAGINE AZZURRE
• PREVISIONI VENTO E MARE

La più numerosa è la Classic alla quale appartiene Ardi e molte barche titolate e
plurivincitrici come la francese in alluminio Emeraude (che ha vinto il PCYC nel
2006, 2007 e 2010, ha partecipato all’Admiral Cup per la Francia nel 1977, alla
Sardina Cup nel 1980 e ha vinto nel 2011 Les Voiles di Antibes), Guia (il Classic
1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, legata
all’imprenditore dell’acciaio Giorgio Falk scomparso nel 2014 e adesso, rinnovata a
Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Botillo, in regata per la Spagna), il
famoso Moro di Venezia (di Ferruzzi erede del compianto Raul Gardini patron di
varie Coppe America), Linnet (di Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa che ha
confermato la partecipazione alla prossima America’s Cup in Nuova Zelanda),
l’agguerrita Madifra (terza classificata al Panerai Challange 2006 e seconda a
Mahon).
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Anche la Marina Militare sarà sul campo di regata con il Corsaro
II e Capricia donato nel 1993 dall’avvocato Gianni Agnelli.- ha spiegato Gianluca
Poli, in equipaggio con Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio
Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri e Fabio Conti “Il
nostro Ardi che dopo il trasferimento di 400 miglia marine (circa 700 km) è stato
tirato a lucido dall’equipaggio con due giorni di lavori, è pronto a difendere i colori
italiani ma in particolare quelli del Club Nautico Versilia. Dopo le stazze di martedì
29, lo Skipper’s meeting e la Welcome Ceremony (alla quale sono attesi i membri
della casa reale anche perché Juan Carlos e i suoi figli sono noti velisti che hannno
partecipato a varie Copas del Rey) previste nella serata seguente, inizieranno tre
giorni di regate intense che si concluderanno sabato 2 settembre con la cerimonia
di premiazione con gli ambiti orologi Panerai (del costo di più di 10000€) e il piatto
ai primi di ogni categoria.”
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Lo stupendo One Tonner varato nel 1968, dopo la tappa spagnola, sarà impegnato
nelle acque francesi di Cannes dove dal 26 al 30 settembre si svolgeranno le
Régates Royales evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017, ed infine, nelle acque di casa con il XIII Raduno
delle vele storiche Viareggio organizzato dal 13 al 15 ottobre dall’Associazione Vele
Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia.
Le manifestazioni potranno essere seguite costantemente su:

star-rent.it/Maserati-Ghibli

www.clubvelicocrotone.it
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regatesroyales/#/informazioni
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico
Versilia Asd

Mi piace 0

Condividi

Tweet
^ Torna Su ^

Fonte: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Titolo del: 26/08/2017 13:10

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE
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Ardi è arrivato a Mahon
giovedì, 17 agosto 2017, 14:43

Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina
la navigazione che ha portato Ardi, ex Kerkyra
II, dalle acque viareggine a quelle spagnole di
Mahon dove dal 29 agosto al 2 settembre lo
stupendo One Tonner -che ha avuto come
primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari,
come primo skipper l'Ammiraglio Straulino e
come uﬃciale di rotta l'Ammiraglio Florindo
Cerri, socio onorario del CNV- parteciperà alla
XIV Copa Del Rey De Barcos de Epoca,
penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017 con oltre 70 iscritti.
Partito sabato scorso da Viareggio, Ardi, dopo
uno stop tecnico a Maddalena, la sosta a
Stintino e altre 190 miglia marine di traversata, è
arrivato in ottima forma. "I nostri Ardinauti sono stanchi ma molto soddisfatti di come
sono andate le cose. Tutto si è svolto come da programma, nel migliore dei modi e
adesso stanno già tirando a lucido la barca in vista delle regate." 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 in
occasione della XIV Copa Del Rey De Barcos De Epoca e delle Régates Royales.
Dopo la tappa spagnola, infatti, la magnifica avventura di Ardi, progettato da Sparkman &
Stephens, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968,
proseguirà dal 26 al 30 settembre nelle acque francesi di Cannes con le Régates Royales
evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge
2017.
(http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni e http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannesregates-royales/#/informazioni).
L'11 metri barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del CV Torre del
Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), si appresta quindi a tenere alti
i colori del Club Nautico Versilia in acque straniere e per la prima volta a 400 miglia
marine da Viareggio.
La sua stagione agonistica 2017 si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre.
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Ardi è terzo nella Classic B dopo la prima regata della
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Follower (36) Avanti

Viareggio/Mahon. Buona partenza, anche se in salita, per Ardi, barca scuola del Club
Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di
Vela) impegnato nelle acque di Mahon sino a sabato 2 settembre nella XIV Copa del Rey
Panerai Vela Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge
2017.
Segui
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“Sfortunatamente una rottura del genoa prima della partenza della regata d’apertura ci ha
penalizzato costringendoci in una zona di bonaccia.- ha spiegato il Consigliere CNV Fabio
Conti impegnato nella trasferta spagnola insieme a Gianluca Poli, Alberto Falcini, Roberto
Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti e Simone MurriSiamo riusciti comunque recuperare parzialmente e a finire la prova al terzo posto della
Categoria B Classic e quinti in generale (Raggruppamento A+B). La vela è già in
riparazione. Meteo molto perturbato, più mare che vento, (sul 1,5 m/t), con continui salti a
zone, alternato a bonacce. La partenza di oggi (venerdì 1 settembre) è fissata alle ore 12.30
con meteo in peggioramento ma più uniforme. Stessa cosa per domani (sabato), terza ed
ultima giornata di regate molto impegnative, considerando anche il livello delle imbarcazioni
presenti.”
Al via, infatti, 67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane,
francesi, inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche. La più numerosa è la
Classic alla quale appartiene Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici.
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Per Ardi si avvicinano le regate della XIV Copa del
Rey - Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon
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Viareggio/Mahon. Per Ardi, l’ex Kerkyra II, barca scuola del Club Nautico Versilia e
del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela), invece, si
avvicina il momento delle regate nelle acque di Mahon. Lo stupendo One Tonner sarà
infatti impegnato sino a sabato 2 settembre nella XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

Follower (36) Avanti
Al via 67 barche suddivise in tre categorie (in maggioranza spagnole, italiane, francesi,
inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche). La più numerosa è la Classic alla
quale appartiene Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici.
“Dopo il trasferimento di 400 miglia marine da Viareggio a Mahon, abbiamo tirato a lucido
Ardi che adesso è pronto per difendere i colori italiani ed in particolare quelli del Club
Nautico Versilia.- ha spiegato Gianluca Poli, in equipaggio con Alberto Falcini, Roberto
Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri
e Fabio Conti -Dopo le stazze, questa sera (mercoledì) sono previsti lo Skipper’s meeting
e la Welcome Ceremony alla quale sono attesi i membri della casa reale anche perché
Juan Carlos e i suoi figli sono noti velisti che hannno partecipato a varie Copas del Rey e
poi finalmente inizieranno tre giorni di regate intense che si concluderanno con la
cerimonia di premiazione.”
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Skype: skipperandreamessersi
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 !

Viareggio/Mahon. Brillante risultato per lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra
II, impegnato nelle acque di Mahon nella seconda giornata della XIV Copa del Rey
Panerai Vela Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge
2017. La barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il
CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si è, infatti, aggiudicata la vittoria nel Gruppo
Classic B, ed è risalita al terzo posto assoluto nel Raggruppamento A+B nella scia
dello Sloop ESP1274 Argos del 1964 e dello Sloop Bermudiano ITA4971 Guia (il Classic
1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, già legato
all’imprenditore dell’acciaio Giorgio Falk scomparso nel 2014 e adesso, rinnovata a
Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per lo RCN Barcellona),
rispettivamente primo e secondo.
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Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio (Gianluca Poli, Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri) ma tutti soci
del Club Nautico Versilia che stanno facendo il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata
dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e
varata nel 1968. “E’ stata una grande emozione - ha commentato il consigliere del CNV
Fabio Conti che sta seguendo le imprese di Ardi da terra a Mahon- La barca in planata è
spettacolare, elegante come un cigno. Oggi il mare è stato piuttosto mosso e il vento si è
mantenuto sui 15/20 nodi. E’ stata veramente una giornata entusiasmante per tutti noi ma
siamo certi, anche per tutti i soci del nostro Club. La partenza della regata conclusiva,
domani sabato 2 settembre, è fissata alle ore 12.30. Sarà un’altra prova molto impegnativa
considerando il livello degli avversari presenti.” Al via, infatti, 67 barche suddivise in tre
categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi,
argentine e monegasche. La più numerosa è la Classic alla quale appartiene Ardi e molte
barche titolate e plurivincitrici.
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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), dopo la tappa spagnola di Mahon che
si concluderà domani (sabato 2 settembre), sarà grande protagonista dal 26 al 30
settembre nelle acque francesi di Cannes in occasione dell’evento conclusivo del Circuito
del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017 e poi chiuderà la 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 in programma
dal 13 al 15 ottobre a Viareggio.
“Siamo partiti mura a sinistra, da soli, con vento di 20 nodi e abbiamo girato la boa di
disimpegno con le barche più grosse- ha spiegato Gianluca Poli appena rientrato a terra- Il
vento ha rinforzato e, mentre molti straorzavano e strapoggiavano Ardi è riuscita ad andare
in planata fino all’Isola del Vento a velocità di 89 nodi e ha girato la punta a sud dell’Isola di
Minorca nelle primissime posizioni. Dopo due boline larghe, le barche sono ritornate all’Isola
a sud di Minorca per la lunga bolina di rientro. Ardi ha cambiato due volte le vele ed è
riuscita a mettere la vela più piccola e più idonea (mentre le altre hanno lasciato le stesse
vela), e, siccome l’arrivo era all’interno del fiordo di Mahon dove il vento era più leggero (dai
20 era passato a 15 nodi) ha messo il genoa grande per non farsi raggiungere dalle barche
più lunghe. Abbiamo tagliato il traguardo dopo 17 miglia insieme alle barche di 16 e 20
metri. Abbiamo anche tenuto lo spy più a lungo di tutti. Siamo stanchi ma veramente
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Si è conclusa la prima giornata di regate a Crotone e a Mahon dove,
rispettivamente, i tre juniores Optimist della Scuola Vela Valentin
Mankin
-Federico
Lunardi,
Tommaso
Barbuti
e
Margherita
Pezzella stanno tenendo alti i colori della Versilia ai Campionati Giovanili in
programma sino a domenica 3 settembre, e lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II, è impegnato sino a sabato 2 settembre nella XIV Copa del Rey
Panerai Vela Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017.
Viareggio/Mahon. Buona partenza, anche se in salita, per Ardi, barca scuola
del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato
per la Scuola di Vela) impegnato nelle acque di Mahon sino a sabato 2
settembre nella XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca, penultima
tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017. “Sfortunatamente una rottura
del genoa prima della partenza della regata d’apertura ci ha penalizzato
costringendoci in una zona di bonaccia.- ha spiegato il Consigliere CNV Fabio
Conti impegnato nella trasferta spagnola insieme a Gianluca Poli, Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Alessio Chiaramonti, Francesca Pucci, Paolo
Ciabatti e Simone Murri- Siamo riusciti comunque recuperare parzialmente e a
finire la prova al terzo posto della Categoria B Classic e quinti in generale
(Raggruppamento A+B). La vela è già in riparazione. Meteo molto perturbato,
più mare che vento, (sul 1,5 m/t), con continui salti a zone, alternato a
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bonacce. La partenza di oggi (venerdì 1 settembre) è fissata alle ore 12.30 con
meteo in peggioramento ma più uniforme. Stessa cosa per domani (sabato),
terza ed ultima giornata di regate molto impegnative, considerando anche il
livello delle imbarcazioni presenti.” Al via, infatti, 67 barche suddivise in tre
categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche
portoghesi, argentine e monegasche. La più numerosa è la Classic alla quale
appartiene Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici.
Viareggio/Crotone. Archiviata con successo la 32° Coppa Primavela con
Manuel Scacciati sul podio e il 34° posto di Federico Querzolo, sempre nelle
acque di Crotone hanno preso il via i Campionati Nazionali Giovanili della classi
in singolo, organizzati dalla Federazione Italiana Vela e ospitati dal Club Velico
Crotone. “Sono quasi 600 i giovani velisti che si sfideranno nelle acque della
“città del vento e della vela” in sei diverse classi: Optimist, Laser 4.7, Laser
Radial, RS:X e Techno 293, e per la prima volta anche il Kitesurf e l’O’Pen Bic.
Nella prima giornata belle condizioni di vento da Sud-Ovest tra gli 11 ed i 14
nodi su tutti e cinque i campi di regata, un po’ più intenso su quelli a sud
(Optimist e Radial) e meno sui tre più a nord (O’Pen Bic, tavole a vela e
Kitesurf)- si legge nel comunicato dell’Ufficio Stampa FIV -I 129 giovani
timonieri Optimist sono stati divisi in due flotte, ed entrambe hanno concluso tre
prove. In testa, con tre primi, il campione del Mondo Marco Gradoni (Tognazzi
Marine Village) seguito da Alfonso Palumbo (LNI Trani) e da Giulia Sepe (CV
Roma).”
Al termine della prima giornata e delle prime tre regate la classifica provvisoria
vede i tre juniores della Scuola Vela Valentin Mankin -creata lo scorso anno
dall’impegno del Club Nautico Versilia, del Circolo Velico Torre del Lago Puccini e
della Società Velica Viareggina- rispettivamente al 61° posto (Margherita
Pezzella, 37,21,40 i parziali), al 73° (Federico Lunardi con 57,19,32) e al 106°
(Tommaso Barbuti con 56,22,60). “Siamo i primi fra i toscani in classifica.”
hanno sottolineato gli accompagnatori Stefano Querzolo, responsabile del
progetto Vela Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin, Massimo Bertolani
presidente del CVTLP e Muzio Scacciati, Consigliere del CNV e promotore del
Progetto Scuola Vela.
01/09/2017 10:17:00
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Splendida vittoria di giornata per Ardi alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon
- Nella seconda giornata, Ardi, primo nel Gruppo Classic B, sale al terzo
posto nel Raggruppamento Classic A+B.

Presentata la Venice Hospitality
Challenge 2017 - Barche e Skipper

- Seconda giornata di regate anche per gli Juniores Optimist ai Campionati
Giovanili in singolo a Crotone.
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Viareggio/Mahon. Brillante risultato per lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra
II, impegnato nelle acque di Mahon nella seconda giornata della XIV Copa del Rey
Panerai Vela Clásica Menorca, penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017.

Vela/Lago di Garda: due settimane
alla Coppa Favini a Luino
Circolo Vela Torbole - Dragon Grand
Prix - 13° Hans Detmar Wagner Cup Classe Dragoni

Turismo e ormeggi
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La barca scuola del Club Nautico Versilia e
del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è
gemellato per la Scuola di Vela) si è, infatti,
aggiudicata la vittoria nel Gruppo Classic B,
ed è risalita al terzo posto assoluto nel
Raggruppamento A+B nella scia dello Sloop
ESP1274 Argos del 1964 e dello Sloop
Bermudiano ITA4971 Guia (il Classic 1970
che ha partecipato al primo giro del mondo,
la Whitbread del 1973, già legato
all’imprenditore dell’acciaio Giorgio Falk
scomparso nel 2014 e adesso, rinnovata a
Barcellona dal nuovo proprietario Ramon
Roses Batllo, in regata per lo RCN
Barcellona),
rispettivamente
primo
e
secondo.
Un risultato che riempie di orgoglio non solo
l’equipaggio (Gianluca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau,
Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri) ma tutti soci del Club Nautico
Versilia che stanno facendo il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata dal cantiere
di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e varata nel
1968. “E’ stata una grande emozione - ha commentato il consigliere del CNV
Fabio Conti che sta seguendo le imprese di Ardi da terra a Mahon- La barca in
planata è spettacolare, elegante come un cigno. Oggi il mare è stato piuttosto
mosso e il vento si è mantenuto sui 15/20 nodi. E’ stata veramente una giornata
entusiasmante per tutti noi ma siamo certi, anche per tutti i soci del nostro Club. La
partenza della regata conclusiva, domani sabato 2 settembre, è fissata alle ore
12.30. Sarà un’altra prova molto impegnativa considerando il livello degli avversari
presenti.”
Al via, infatti, 67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole,
italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche. La più
numerosa è la Classic alla quale appartiene Ardi e molte barche titolate e
plurivincitrici.
Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo
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skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato
impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), dopo la
tappa spagnola di Mahon che si concluderà domani (sabato 2 settembre), sarà
grande protagonista dal 26 al 30 settembre nelle acque francesi di Cannes in
occasione dell’evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017 e poi chiuderà la 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 in programma dal 13
al 15 ottobre a Viareggio.
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I tre Juniores in regata a crotone

Viareggio/Crotone. Stanno proseguendo a Crotone, i Campionati Giovanili della
classi in singolo, organizzati dalla Federazione Italiana Vela e ospitati dal Club
Velico Crotone, in programma sino a domenica 3 settembre. “In questa seconda
giornata i tre juniores Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Lunardi,
Tommaso Barbuti e Margherita Pezzella, che stanno tenendo alti i colori della
Versilia hanno portato a termine una prova regolarmente.
Margherita ha chiuso al 14° posto, Federico al 19° e Tommaso al 33° ma sta
partendo (ore 17.20, ndr) una seconda prova (in serata gli aggiornamenti,ndr).- ha
spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela Scuola per la Scuola di
Vela Valentin Mankin, impegnato in questa trasferta con Massimo Bertolani
presidente del CVTLP e Muzio Scacciati, Consigliere del CNV e promotore del
Progetto Scuola Vela
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
Le manifestazioni potranno essere seguite costantemente anche su:
www.clubvelicocrotone.it
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-delrey/#/informazioni
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Fonte: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
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Vela, Ardi al via delle Régates Royales a Cannes
Martedì, 26 Settembre 2017 16:43
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Archiviata la vittoria nella categoria Classic raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla

14esima Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon, lo stupendo One Tonner Ardi,
portacolori del Club nautico Versilia, sarà impegnato nelle acque francesi di Cannes da oggi (26
settembre) sino a sabato (30 settembre) nelle Régates Royales.
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Dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens e varata nel 1968
da Palamos a Cannes, è infatti arrivato il momento di regatare nell’ultima tappa del Panerai Classic

Yachts Challenge 2017. In equipaggio, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri,
Guido Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli e Patrizio Cau.
La barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del Circolo velico Torre del Lago, con il
quale il Club nautico Versilia è gemellato per la scuola di vela, concluderà poi la sua stagione agonistica
nelle acque di casa con il 13esimo raduno delle vele storiche a Viareggio organizzato dall’Associazione
vele storiche Viareggio in collaborazione proprio con il Club nautico Versilia da venerdì (13 ottobre) a
domenica (15 ottobre).
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Vela: splendida vittoria di giornata per Ardi alla
XIV^ Copa del Rey
venerdì, 1 settembre 2017, 18:24

Brillante risultato per lo stupendo One Tonner
Ardi, l'ex Kerkyra II, impegnato nelle acque di
Mahon nella seconda giornata della XIV Copa
del Rey Panerai Vela Clásica Menorca,
penultima tappa del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017.
La barca scuola del Club Nautico Versilia e del
CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si è, infatti,
aggiudicata la vittoria nel Gruppo Classic B, ed è risalita al terzo posto assoluto nel
Raggruppamento A+B nella scia dello Sloop ESP1274 Argos del 1964 e dello Sloop
Bermudiano ITA4971 Guia (il Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la
Whitbread del 1973, già legato all'imprenditore dell'acciaio Giorgio Falk scomparso nel
2014 e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in
regata per lo RCN Barcellona), rispettivamente primo e secondo.
Un risultato che riempie di orgoglio non solo l'equipaggio (Gianluca Poli, Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Patrizio Cau, Francesca Pucci, Paolo Ciabatti, Simone Murri) ma tutti
soci del Club Nautico Versilia che stanno facendo il tifo da casa per l'imbarcazione
realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman &
Stephens e varata nel 1968.
"E' stata una grande emozione - ha commentato il consigliere del CNV Fabio Conti che
sta seguendo le imprese di Ardi da terra a Mahon - La barca in planata è spettacolare,
elegante come un cigno. Oggi il mare è stato piuttosto mosso e il vento si è mantenuto
sui 15/20 nodi. E' stata veramente una giornata entusiasmante per tutti noi ma siamo
certi, anche per tutti i soci del nostro Club. La partenza della regata conclusiva, domani
sabato 2 settembre, è fissata alle ore 12.30. Sarà un'altra prova molto impegnativa
considerando il livello degli avversari presenti."
Al via, infatti, 67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane,
francesi, inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche. La più numerosa è la
Classic alla quale appartiene Ardi e molte barche titolate e plurivincitrici.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), dopo la tappa spagnola di Mahon
che si concluderà domani (sabato 2 settembre), sarà grande protagonista dal 26 al 30
settembre nelle acque francesi di Cannes in occasione dell'evento conclusivo del Circuito
del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017 e poi chiuderà la 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 in
programma dal 13 al 15 ottobre a Viareggio.
Viareggio/Crotone. Stanno proseguendo a Crotone, i Campionati Giovanili della classi in
singolo, organizzati dalla Federazione Italiana Vela e ospitati dal Club Velico Crotone, in
programma sino a domenica 3 settembre. "In questa seconda giornata i tre juniores
Optimist della Scuola Vela Valentin Mankin, Federico Lunardi, Tommaso Barbuti e
Margherita Pezzella, che stanno tenendo alti i colori della Versilia hanno portato a termine
una prova regolarmente. Margherita ha chiuso al 14° posto, Federico al 19° e Tommaso al
33° ma sta partendo (ore 17.20, ndr) una seconda prova (in serata gli
aggiornamenti,ndr).- ha spiegato Stefano Querzolo, responsabile del progetto Vela
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Scuola per la Scuola di Vela Valentin Mankin, impegnato in questa trasferta con Massimo
Bertolani presidente del CVTLP e Muzio Scacciati, Consigliere del CNV e promotore del
Progetto Scuola Vela.
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lunedì, 2 ottobre 2017, 17:43

Ardi, la barca scuola del Club
Nautico Versilia, chiude con
soddisfazione la trasferta in
acque internazionali
Concluse anche le Régates
Royales a Cannes, tappa finale del
Circuito del Mediterraneo Panerai
Classic Yachts Challenge 2017
lunedì, 2 ottobre 2017, 13:52

Viareggio cade ad Albissola e
rinuncia al primato in
classifica
Il Viareggio ad Albissola Marina deve
rinunciare al primato in classifica,
dato che la terribile matricola supera
gli uomini di Bresciani per 4-2, dopo
una prima frazione di gioco che i
padroni di casa pareggiano per il
rotto della cuﬃa, con una rete allo
scadere del primo tempo

lunedì, 2 ottobre 2017, 09:53

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi vince la
Supercoppa Italiana
La finale di Supercoppa italiana di
hockey pista ha riproposto per il
secondo anno consecutivo lo scontro
tra Forte e Lodi, la sfida che sta
capitalizzando un pò tutte le finali
italiane degli ultimi due anni. Infatti è
la quarta occasione in cui le due
società si contendono un titolo
lunedì, 2 ottobre 2017, 09:30

Aperte le iscrizioni al 9° Rally
della Val D'Orcia
Sono da pochi giorni aperte le
iscrizioni al 9° Rally della Val
d'Orcia ormai classico appuntamento
autunnale dei rally su terra
organizzato dalla Scuderia
Balestrero e dalla locale Radicofani
Motorsport e che interesserà la
suggestiva zona a sud di Siena nella
vallata del fiume Orcia
domenica, 1 ottobre 2017, 20:12

