
ENRICO ZENNARO TEAM MANAGER DI TEAM ITALY 

Da farevela.net l’intervista con Enrico Zennaro sul progetto Red Bull Youth America’s Cup 

Enrico Zennaro, il team manager 

 

Anche il team manager è un giovane… velista di Chioggia, già vincitore di quattro titoli iridati, tre 
europei e sette italiani, e dalla visione professionale dinamica e moderna. Enrico Zennaro non ha 
praticamente dormito negli ultimi tre mesi per organizzare Team Italy. C’è riuscito e a lui si deve la 
capacità di aver messo insieme tutte le tessere di un difficile mosaico. L’idea è splendida, portare i 
migliori giovani velisti d’Italia nel palcoscenico della vela mondiale unendo il loro talento nelle 
classi olimpiche alla voglia di imparare i segreti della vela professionale. 

Farevelanet Come le è venuta l’idea? 

Enrico Zennaro Dopo l’esperienza di pratico locale con Emirates Team New Zealand alle ACWS 
di Venezia 2012, sono rimasto entusiasta del contatto con un team di quel livello che mi ha fatto 
respirare da vicino la Coppa America, che è sempre stata un mio sogno nel cassetto. Mi è piaciuta la 
nuova tipologia di evento, le ali rigide degli AC45, l’alta tecnologia, un sogno che volevo 
prolungare. Una volta annunciata la Red Bull Youth America’s Cup, vi ho visto di più, 
un’occasione per i giovani e lì mi sono detto che mi sarebbe piaciuto essere io a organizzare il 
progetto per l’Italia, ma non pensavo di riuscirci davvero in così poco tempo, grazie all’aiuto 
decisivo di diverse persone e della stessa Luna Rossa, che ci ha messo a disposizione il suo Extreme 
40 per gli allenamenti. 

FVN E’ la sua prima esperienza come team manager? 



EZ No, avevo già ricoperto questo ruolo con Man nell’altura e con il Melges 24 Little Wing, ma 
questa esperienza è eccezionale, apre delle problematiche e delle necessità completamente diverse e 
l’apporto di Lorenzo Mazza è decisivo. Nessun italiano conosce la Coppa America come lui. 
Lorenzo è l’italiano che ha fatto più volte la Coppa, vincendola con Alinghi e disputandola anche 
con il catamarano. Ha vinto, sempre con Alinghi, le Extreme Sailing Series. Ha una quantità di 
materiale impressionante ed è in grado di spiegare ai nostri ragazzi l’approccio necessario, in modo 
chiaro, completo e profondo. Sta dedicando a questo molto tempo e sarà con noi a San Francisco 
come head coach. 

FVN E i ragazzi del team come stanno reagendo? 

EZ E’ splendido vederli al lavoro. L’impegno e la serietà è totale. Sono assetati di conoscenze e 
non smettono mai di voler navigare o fare domande. Un approccio mentale nuovo, con teste che 
possono essere plasmate alle reali necessità della vela professionale internazionale. Tutti stanno 
facendo tutti i ruoli a bordo, il lavoro è ben organizzato per capire le esigenze di tutti e 
dell’equipaggio. Ci deve essere coordinazione, sono barche non facili da gestire, sin dalle manovre 
d’ormeggio. Si lavora in team ed è bellissimo vedere quando la cosa inizia a funzionare. 

FVN Come li avete selezionati? 

EZ Anche qui Lorenzo Mazza è stato decisivo. Siamo partiti dall’elite delle classi olimpiche come è 
giusto, con Francesco Marrai e Giovanni Coccoluto, che hanno vinto moltissimo nel Laser 
juniores mondiale, e Simon Sivitz Kosuta e Jas Farneti, campioni mondiali Juniores 470. Poi lo 
specialista dei multiscafi, individuato in Matteo Ferraglia, bronzo al Mondiale Tornado e 
bravissimo sui Formula 18. Infine tre ragazzi già specializzati nell’altura come Martino Tortarolo , 
Filippo La Mantia e Alessandro Siviero che conoscono già le problematiche delle barche grandi, 
sanno manovrare l’idraulica o dei winch. Un modo per legare talento, specializzazione ed 
esperienza con menti fresche e “vergini”, disposte a imparare senza pregiudizi. 

FVN E la cosa funziona? 

EZ Eccome, Il clima è ottimo sia a terra sia in mare qui alla Marina di Loano. Tutti sono parte di 
Team Italy e ci si confronta su nuovi aspetti, tecniche e dinamiche tipiche dei team professionali 
internazionali come era appunto Alinghi. Tutti sono molto vogliosi d’imparare. Credo che sia 
un’esperienza fondamentale per tutti, un vero e proprio master della vela fatto a vent’anni. Cosa si 
può desiderare di più? 

 

 


