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RANIERI
a cura di LUCIANO PAU

Ranieri International è 
main sponsor di un evento 
che si svolgerà a Lignano 
Sabbiadoro nei giorni 8, 
9 e 10 maggio. Oltre al 
divertimento anche ricchi 
premi tra cui un’imbarcazione 
del cantiere calabrese 
per il primo classificato!

Tuna Cup

M etti una località di mare tra le più 

conosciute del Mare Adriatico 

come Lignano Sabbiadoro, aggiungi 

un grande marchio d’imbarcazioni 

come Ranieri International, una nauti-

ca che offre tutta la sua comparteci-

pazione a livello organizzativo come 

la Nautica Cicuttin, un organizzatore 

esperto nel campo come l’ASD Li-

gnano Tuna Club ed a chiudere, tre 

giorni a pesca di tonni, ed ecco che 

miscelando il tutto esce fuori il Ranie-

ri International Tuna Cup - 1° Trofeo 

Città di Lignano Sabbiadoro. 

Competizione Open F.I.P.S.A.S. con 

la tecnica della pesca in drifting e 

catch & release, valida tra l’altro qua-

le prova di qualificazione alla finale del 

Campionato Italiano Drifting 2016, 

l’evento si propone come unico nel 

suo genere, perlomeno a questi livel-

li, organizzato nel Friuli Venezia Giulia 

di cui Lignano Sabbiadoro fa parte. 

La località, bandiera blu per il suo 

mare, è inserita in una penisola lus-

sureggiante a circa 60 chilometri da 

Udine ed è una delle località balneari 

più visitate nel periodo estivo dai turi-

sti vacanzieri (vanta un arenile di 8 

chilometri con spiagge dorate) e con 

uno dei bacini portuali turistici più 

grandi, forte dei suoi 5.000 posti bar-

ca ripartiti in circa 8 darsene. 

Organizzazione e sponsor
L’organizzatore dell’evento è l’ASD Li-

gnano Tuna Club, costituito nel 1993 

da un gruppo di appassionati pesca-

tori che allora insidiavano i tonni gi-

ganti che popolavano il Nord Adriati-

co e che oggi annovera ben 52 

imbarcazioni associate di cui, molte, 

hanno preso parte alle più importanti 

gare nazionali. 

Ranieri International è invece il mar-

chio che Motonautica Fratelli Ranieri 

ha creato per le proprie imbarcazioni. 

Molti dei suoi modelli sono di stilema 

puramente crocieristico, open o ca-

bin che siano, ma da un paio d’anni a 

questa parte ha dato il via ad una 

nuova gamma che punta sulla pesca 

sportiva. Il “la” venne dato dalle bar-

che della serie CLF (30-25-22 e 19), 

scafi che miscelavano la pesca con 

l’impiego familiare, poi, l’anno scorso, 

sono arrivate la Predator 222 e la In-

terceptor 222, due soluzioni più mira-

te per gli anglers che amano scafi fa-

cilmente gestibili ma ben studiati ed 

arredati per le attività alieutiche.

Equipaggi iscritti 
Da questa sinergia tra le varie realtà 

nasce così il Ranieri International 

Tuna Cup - 1° Trofeo Città di Lignano 

Sabbiadoro che, ci si augura, sarà il 

primo di una lunga serie. Al momen-

to, a più di un mese dal via ufficiale, si 

contano già oltre 35 equipaggi iscrit-

ti, di cui molti di alto livello, tra cui uno 

vincitore di un titolo mondiale, uno 

medaglia d’argento mondiale e oltre 

10 vincitori di titoli italiani, suddivisi tra 

campionati assoluti di drifting e cam-

pionati per società. Tra i club più fa-

mosi della nostra Penisola già iscritti 

si segnalano: l’Albarella Anglers Club, 

il Big Game Jesolo, il Big Game Ca-

orle ed il  Portolevante Anglers Club. 

Molto sostanzioso anche il monte-

premi in palio. Si tratta di circa 50.000 

euro complessivi, di cui una parte 

sotto forma di attrezzature. Tra que-

ste rientra anche l’imbarcazione Ra-

nieri International messa in palio dal 

Cantiere di Soverato e destinata al 

vincitore del primo premio assoluto. 

L’evento si svolgerà in tre giorni e sul 

tratto di costa antistante la spiaggia di 

Lignano Sabbiadoro. L’8 maggio è 

previsto l’arrivo degli equipaggi ed un 

briefing seguito da una sfilata per le 

vie della località ospitante, con la pre-

sentazione degli sponsor e degli 

equipaggi alle autorità. Il giorno 9 via 

alle gare, con la prima prova e cena 

di gala. Il giorno 10 infine seconda 

prova e, a conclusione, premiazione. 

Importante la copertura mediatica 

dell’evento a livello nazionale, con 

presenza di operatori e troupe di Sky 

ed attraverso alcune delle più impor-

tanti riviste del settore, tra cui la no-

stra è assolutamente in prima linea. #

Ranieri Interceptor 222

Rientro alla base dopo una 

battuta fortunata

Ranieri Predator 222, una delle 

proposte pesca del cantiere calabrese

Il porto turistico di Lignano Sabbiadoro

Tuna Cup 2015 - Lignano Sabbiadoro

Tonno in caccia sulla mangianza

Fasi finali di un combattimento


