
RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai dedicare all’evento,  
resto a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori informazioni o materiale. 

Ufficio stampa Club Nautico Versilia:  
Paola Zanoni 335/5212943 paolazanoni@icloud.com 

              
                                              COMUNICATO STAMPA N 45 

Ardi l’ex Kerkyra II timonato dal Socio del CNV Luca Poli  
chiude in seconda posizione le Regate Classiche di Imperia.  

Lo stupendo One Tonner e i colori del Club Nautico Versilia ancora una volta protagonisti  
della tradizionale Settimana Internazionale della Vela di Imperia 2021. 

Viareggio. Hip Hip Hurrà per Ardi ex Kerkyra II, lo stupendo One Tonner che, timonato dal Socio del 
Club Nautico Versilia Luca Poli, ha chiuso in seconda posizione la tradizionale Settimana Internazionale 
della Vela di Imperia 2021.  
Ecco il resoconto di Luca, appena sceso in banchina: “Si sono appena concluse le Regate Classiche di 
Imperia e il Kerkyra II, con i colori del Club Nautico Versilia, ha ottenuto il secondo posto alle spalle 
dei francesi di Sagittarius (timonato da Thierry Laffitte), barca più grossa che ha avuto dubbi di 
stazza ma alla fine non è stata squalificata, sub iudice.  
Le regate sono iniziate venerdì con vento molto forte sui 20 nodi e Kerkyra II con il fiocco olimpico si è 
comportato benissimo, specialmente di bolina ed è arrivato secondo per 4 secondi.  
Sabato, invece, si è regatato con poco vento che si è rinforzato fino a 11 nodi: Kerkyra II, non trovando 
onda,  è andato bene anche in questa regata, soprattutto fino all’ultima boa quando purtroppo è arrivata 
la bonaccia e le barche sono ripartite con lo spi… si è finito di bolina con pochissimo vento e lì la barca è 
stata un po' ferma ma, fortunatamente, servendosi del vantaggio accumulato, è riuscita a concludere in 
terza posizione.Nell’ultima giornata, invece, dopo la sfilata e gli applausi del pubblico siamo usciti in 
mare con pochissimo vento, quasi zero vento: la Giuria ha aspettato sino a quasi le 14 ma poi ha deciso di 
non far disputare la regata.  
Con un secondo e un terzo abbiamo perciò chiuso al secondo posto nella Categoria Yacht Classici davanti 
a Penelope della Marina Militare, affidato a Michele Renna.”   
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