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A Sapir e RYC i trofei di Navigare per Ravenna
La manifestazione è arrivata in Darsena grazie alla collaborazione di Comune, Guardia
Costiera e Adsp

20 Settembre 2020 - Ravenna - Oggi la Darsena è stata animata dal corteo di barche in festa
appartenenti a tutti i sodalizi del porto di Ravenna.
"Navigare per Ravenna" ha risalito il canale Candiano, pilastro dell’economia portuale ravennate,
fino al luogo che insieme al porto di Classe è il simbolo della storia di mare di Ravenna.
Più di 100 imbarcazioni iscritte che hanno potuto partecipare grazie alla collaborazione di Comune,
Guardia Costiera e Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico centro settentrionale.
Un evento nato per unire i sodalizi del mare tra di loro, che quest'anno assume un significato
simbolico fondamentale, perché è un momento di festa che permette di riconoscersi dopo un'estate
in cui gli eventi sono stati rari.

E’ stato organizzato dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con tutti i sodalizi del porto e
del territorio: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri Ravenna, Sub Delphinus, Marinando,
Marinara, Sabbiadoro, Bagno Baloo e Uomo-a-Mare.
La splendida risalita del Candiano a bordo di barche a vela e a motore, ha riportato il mare alla città
e permesso di scoprire l'importanza del porto commerciale di Ravenna grazie al racconto di Pericle
Stoppa, Gaia Marani per Autorità Portuale e Roberto Bunicci, capo pilota del porto.
Appena ormeggiato all'inglese, ha preso subito il via il Trofeo del Porto di Ravenna e il Trofeo dei
Sodalizi.
Al primo trofeo hanno partecipato le principali aziende e associazioni di categoria del porto, in un
match ad altissimo valore di spettacolo che ha visto competere le società veliche del porto che si
sono sfidate sui Tom 28, le barche delle sfide per eccellenza, nella coreografa della Darsena.
Mentre al Trofeo dei sodalizi hanno preso parte tutte le principali associazioni sportive del
territorio ravennate.
Il primo ha visto la partecipazione di Autorità di sistema portuale, Sapir, Athena, Piloti del porto,
Consar e Gruppo misto che coinvolgeva diversi operatori del Porto di Ravenna.
Sapir, con una forte tradizione alle spalle ha vinto il trofeo in una finale molto sofferta
caratterizzata dal poco vento. Seconda posizione per il Consar e terza per Athena.
Più fortunata per il vento la finale del trofeo dei sodalizi che ha coinvolto tutte le associazioni
sportive fino a Lido Adriano.
Con 8 associazioni in gara, dopo un lungo percorso di selezione il trofeo ha visto la vittoria del
Ravenna yacht Club davanti al circolo Sabbiadoro e al circolo velico ravennate.
La vittoria del Ryc è stata cesellata su un vento molto discontinuo in cui non è stato facile riuscire a
mettere la prua davanti agli altri. La sfida è stata accesa e incerta fino all'ultimo metro.
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