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Kerkira Ardi vince il 32° Trofeo Mariperman (Gruppo Epoca) 

Viareggio. Hip hip urrà per la splendida affermazione del nostro Kerkira Ardi portato alla vittoria del 
32° Trofeo Mariperman (Gruppo Epoca) dal socio CNV Luca Poli!  
Complimenti a tutto l'equipaggio (i soci del CNV GianLuca Poli, Roberto Pardini, Alberto Falcini 
Patrizio Cau e Franco Giovannini e Paolo Lazzerini) che ha portato ancora una volta i colori del Club 
Nautico Versilia sul gradino più alto del podio di una delle manifestazioni più prestigiose della stagione 
velica. 
Sin dalla prima giornata di regate, Kerkira Ardi si è posizionata al primo posto del gruppo Classici 
tallonata da Chaplin e Grifone della Marina Militare.  
L’edizione 2019 del Trofeo Mariperman si è svolta nel Golfo della Spezia e, come da tradizione, ha 
visto scendere in acqua settanta imbarcazioni a vela che hanno solcato il mare per conquistare i 
Trofei associati ad ogni categoria (Regate di Vele d’Epoca, moderne, latine, Trofeo CSSN Enti di 
Ricerca, Trofeo Artiglio).  
Presenti oltre 25 le Vele d’epoca, patrimonio storico della cultura marinara italiana: tra loro, oltre a 
Kerkira Ardi, Chaplin, Artica, Stella Polare, Grifone della Marina Militare, Barbara e Jalina.  
La manifestazione era stata inaugurata ufficialmente venerdì alle Grazie di Porto Venere. Alla 
cerimonia hanno partecipato Autorità militari e civili che hanno espresso apprezzamento per una 
manifestazione che evidenzia la vocazione della Marina Militare e delle Istituzioni territoriali per lo 
sport velico, la cultura del mare, la scienza, la formazione, la tecnologia, la ricerca, l’inclusività e la 
salvaguardia dell’ambiente. 
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