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Paolissima e Ardi Kerkyra II vincono a La Spezia.
Il Socio CNV Luca Poli racconta le soddisfazioni del fine settimana al tradizionale appuntamento spezzino.
Viareggio/La Spezia. Week end di grandi soddisfazioni per due imbarcazioni portacolori del Club Nautico Versilia
in regata nelle acque di La Spezia: “Dopo due prove, grazie ad un secondo ed una vittoria di giornata -3punti-,
abbiamo vinto la classifica generale del Trofeo CSSN-AdSP- XXXIIITrofeo Mariperman ADSP nelle Vele d’epoca
Classiche con lo stupendo One Tonner Ardi Kerkyra II (realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen,
progetto N° 1948 di Sparkman & Stephens e varato nel 1968) e, contemporaneamente, con il GS 56C Paolisssima
abbiamo vinto in assoluto e nel Gruppo 4 la veleggiata TAG HEUER Vela Cup in Mariperman. In contemporanea con
altro equipaggio 6 su Kerkyra 14 su Paolisssima.- spiega soddisfatto il Socio CNV Luca Poli -Mentre la giornata di
sabato è stata caratterizzata da vento leggerissimo con molte barche arrivate fuori tempo massimo, domenica,
malgrado le avverse previsioni meteo, ci hanno fatto uscire in mare con vento che è andato rinforzando da scirocco
e groppi di vento e onde.
La partenza è stata data all’interno del Golfo di la Spezia. Quando però si è usciti fuori dall’entrata di ponente del
Golfo, il mare era alzato, così come il vento, con pioggia battente e grandine.
Il rientro dall’ingresso di Levante, vicino a Lerici, con andatura in poppa, groppi di vento e quasi una tromba d’aria
ha portato le barche a tagliare l’arrivo con vele bianche e soli pochi arditi hanno osato mettere il gennaker. La
regata si è conclusa con successo malgrado il meteo sfavorevole.
Subito dopo si è svolta una bella premiazione. Il Kerkyra II ha vinto anche il Trofeo challenger offerto dalla
Marina Militare che ha andrà restituito il prossimo anno ma che speriamo anche di rivincere.
Un fine settima e risultati che, a mio avviso, sono di buon auspicio per le regate del XVI Raduno Vele Storiche
Viareggio che ospiteremo a Viareggio dal 14 al 17 ottobre.”
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