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Il Trofeo E-Vela di quest’anno si è svolto a Ravenna. 
L’organizzazione è stata davvero impeccabile: capeggiata dal mitico Stefano Corazza 
con il supporto del Circolo Velico Ravennate che ha messo in campo tutta la sua 
struttura logistica, la competenza e l’organizzazione per lo svolgimento delle regate; il 
distretto di Ravenna che ci ha accolto e che ha fornito il Supply Vessel come appoggio 
per tutte le attività in mare, la Capitaneria di Porto e la Croce Rossa Italiana che ha 
garantito un ulteriore sicurezza durante lo svolgimento delle regate. 
Siamo arrivati a Marina di Ravenna giovedì sera e per cena abbiamo potuto assaggiare 
delle gustose specialità di mare nel ristorante KUTA, ubicato sulla spiaggia con vista 
mare. 
 

     
 
Venerdì gli equipaggi sono stati sorteggiati e abbinati alle imbarcazioni Tom 28 e, dopo 



il consueto briefing, sono iniziate le regate. Chi non regatava poteva osservare le regate 
dalla mitica MARE CRISTALLO, la barca d’appoggio di quest’anno. Stare su Mare Cristallo 
era davvero piacevole perché oltre a studiare le strategie dei nostri avversari, era 
possibile degustare le prelibatezze del cuoco che dalle prime ore del mattino sfornava 
teglie di focacce e di pizze da leccarsi i baffi. 
Gli amanti delle carte non hanno esitato a organizzare bische navali, si poteva prendere 
il sole, fare un giretto nella cabina del capitano, chiacchierare con gli altri partecipanti, 
leggere, cantare… 
In mare invece si avvertiva una bella competizione tra gli equipaggi che studiavano 
tutte le tattiche per veleggiare intorno alle boe rossa e gialla nel minor tempo possibile 
e sfruttando al meglio il vento. 
 

      
 
 Venerdì sera abbiamo cenato in un locale storico di Ravenna “Ca de Ven” dove ha fatto 
da padrone lo gnocco fritto e la tipica piadina romagnola con prosciutto e squacquerone. 
Sabato sera è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Ravenna una cena presso 
l’area dell’ex stabulario in cui sono state servite padellate delle famose cozze di Marina 
di Ravenna “le perle dell’adriatico”, raccolte dai pescatori delle cooperative locali. 
Domenica abbiamo veleggiato intorno alle piattaforme offshore di Marina di Ravenna 
e quando siamo approdati al circolo velico si sono svolte le premiazioni che hanno 
visto salire sul podio i locali ravennati esperti lupi di mare delle acque dove abbiamo 
regatato. 
 

 
 



Durante tutta la manifestazione la Croce Rossa Italiana ha monitorato gli equipaggi 
in mare mettendo a disposizione una attrezzatissima idro-ambulanza con a bordo un 
esperto equipaggio di soccorritori. E’ stata anche fatta una dimostrazione di salvataggio 
in mare con alcune delle tecniche che si possono utilizzare in casi di emergenza. 
Oltre ai circa cento velisti, sono stati organizzati dei corsi di vela per i bambini e i 
ragazzi presenti a questo evento e per gli accompagnatori/accompagnatrici dei velisti 
sono state proposte attività culturali e ludiche nei dintorni di Ravenna. 
Questo evento sta diventando sempre più bello e coinvolgente e anche quest’anno 
siamo tornati a casa entusiasti e carichi di bei ricordi!  
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