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Sfida stellare questa notte alle 3 tra Luna Rossa e
Ineos Uk: ci serve una vittoria
Intanto il sindaco de Pascale si complimenta con i ravennati impegnati a Auckland

16 Gennaio 2021 Luna Rossa si appresta a sfidare Ineos Uk per la seconda volta nella Prada Cup:
stanotte (ore 3) l’imbarcazione italiana affronterà i britannici nella baia di Auckland e sarà già un
confronto fondamentale per le sorti della competizione che designerà lo sfidante di Team New
Zealand per la conquista della Coppa America. I due sodalizi si sono già incrociati nella giornata
d’apertura, quando Britannia riuscì a imporsi con 28” di vantaggio grazie soprattutto a una
partenza stellare: Ben Ainslie, timoniere degli inglesi mise in difficoltà i nostri James Spithill e
Francesco Bruni, facendo la differenza al via e prendendosi il più veloce lato destro del campo di
regata.
Dopo la sconfitta in acqua, Luna Rossa ha presentato ricorso per un’irregolarità operata da Ineos Uk
e ha avuto ragione. Lo scontro diretto di questa notte sarà già cruciale per la classifica generale: se
Luna Rossa dovesse perdere, allora il primo posto nel round robin si allontanerebbe sensibilmente.
Ineos Uk volerebbe infatti a quota 4 vittore in altrettante regate disputate, gli italiani sarebbero
fermi a 1 un successo su 3 gare e dunque servirà una rimonta strepitosa nelle successive cinque
regate (quella di stanotte contro American Magic e poi le quattro del prossimo fine settimana) per
cercare di strappare il primato ai britannici.
Il primo posto nel round robin è molto importante perché assicura l’accesso diretto alla Finale della
Prada Cup, mentre seconda e terza classificata si affronteranno in una semfnale al meglio delle sette
regate per poter accedere all’atto conclusvo.
Al team italiano e ai velisti e tecnici ravennati che ne fanno parte, sono arrivati oggi i complimenti
del sindaco Michele de Pascale. “Questa notte Luna Rossa ha vinto la sua prima regata contro gli
americani di American Magic. Questa prima vittoria ha un’importante anima ravennate che ci rende
orgogliosi, hanno contribuito ad ottenerla ben 4 velisti della provincia di Ravenna che fanno parte
del team di Luna Rossa: Jacopo Plazzi, Umberto Molineris, Andrea Bazzini e Giuseppe Acquafredda
ai quali faccio i miei più sinceri complimenti.
Anche l’organizzazione della Prada Cup vede il coinvolgimento di due ravennati, Matteo Plazzi
responsabile tecnico dell’area Race Operations del Challenge of Record e Technical Director e
Antonio Vettese che si occupa della comunicazione.

Quando si tratta di Coppa America i romagnoli sono storicamente protagonisti, la vela fa parte da
sempre del nostro dna, la numerosa presenza di ravennati nel team e questa vittoria ne sono la
prova concreta.
Buon vento ragazzi, continuiamo a seguirvi con passione verso l’America’s Cup!”
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