
ENRICO ZENNARO SULL’EUROPEO UFO  

Di ritorno dalla Germania dove ha partecipato al Campionato Europeo UFO 22 Enrico Zennaro  ha 
rilasciato alcune dichiarazioni per il Circolo Nautico Chioggia: 

“Dopo Chioggiavela sono volato in Germania, sul lago Tegern, dove dal 2 al 6 ottobre erano in 
programma i Campionati Europei UFO 22. Ho chiuso il campionato al terzo posto come timoniere 
dell'imbarcazione "Incubo" su un totale di 18 imbarcazioni partecipanti in rappresentanza di 
Austria, Germania e Italia. Non ho mai navigato nel 2013 con l'Ufo 22 ma quando il cantiere Terra 
e Mare di Roberto Benedetti mi ha invitato a partecipare a questo campionato ho accettato subito 
con molto entusiasmo perché l'Ufo 22, disegnato dal famoso progettista Umberto Felci, è una 
barca molto grintosa che mi è sempre piaciuta. Sono stato invitato a partecipare a questa 
manifestazione perché nel 2012 ho vinto il titolo Europeo Ufo 22 a Pescara come timoniere di Mini-
Man dell'armatore Riccardo Di Bartolomeo. Rimettermi in gioco su una barca cosi piccola e 
competitiva non è stato facile specialmente perché ero a digiuno di allenamento specifico, ho 
inoltre cambiato scafo, marca e modello di vele ed equipaggio. Sul lago Tegern oltre al patron del 
cantiere Terra e Mare Roberto Benedetti nel ruolo di tailer potevo contare sullo Sloveno Branko 
Brcin nel ruolo di tattico/prodiere con il quale ho già fatto molte regate e quindi tra di noi partivamo 
già affiatati. Si sono svolte un totale di 5 prove corse tutte con 4-5 nodi ed un vento molto instabile 
come direzione. E' una delle pochissime volte che torno a casa da una regata con l'animo in pace 
nonostante fossi partito con tutt'altre aspettative. Sono felice di come ho fatto le partenze, della 
nostra velocità di bolina e di poppa e del feeling che abbiamo avuto a bordo tra di noi sia in mare 
durante le manovre che a terra e credo che il titolo ci sia sfuggito solo  per pochi dettagli dovuti 
soprattutto all'imprevedibilità dei salti di vento di un lago così piccolo come il Tegern in un fine 
settimana perturbato. Voglio ringraziare per questo campionato, oltre al mio equipaggio anche gli 
sponsor Elettrocasa e Tecnogarden che hanno reso possibile la trasferta in Germania e voglio 
ringraziare Riccardo Ravagnan e Marco Penzo per averci fornito un importantissimo supporto 
meteo. Riccardo e Marco sono due giovani neo laureati di Chioggia (Riccardo è un Geologo e 
Marco è un Ingegnere) con la passione per il mare. Da poco abbiamo stretto una collaborazione in 
quanto loro grazie a quello che hanno studiato sono in grado di fornirmi delle previsioni meteo 
dettagliate in qualsiasi parte del mondo io vada a regatare e per me questa cosa è molto utile. 
Quando Riccardo e Marco mi hanno contattato per raccontarmi cosa sono in grado di fare ho 
deciso subito di collaborare con loro non solo perché li ho visti molto motivati e credo nei 
giovani ma anche perché anche io da ragazzo sono stato aiutato quindi se adesso posso aiutare 
qualcun' altro lo faccio molto volentieri. Sono convinto che il lavoro di questi due ragazzi possa 
avere buoni sviluppi in campo velico, è un lavoro veramente interessante”.  

Riccardo e Marco sono due velisti soci del CNC, Riccardo è spesso a bordo dell’imbarcazione 
MARAMAO , l’Este 24 di Davide Ravagnan protagonista del circuito Minialtura e di tante regate del 
CNC, Marco ha corso spesso a bordo dello ZEROSS sempre nel circuito Minialtura ma quest’anno 
è stato anche a bordo del Meteor PIO PIO  e di X SEA IO REGATO PER EMMA . Il discorso di 
Enrico sulle sue collaborazioni ci ha dato lo spunto per contattarli e conoscere un po’ meglio il loro 
lavoro che portano avanti con la sigla GEOSINERTEC: 

D: Riccardo e Marco potete spiegarci quale è stato il vs contributo all'esperienza di Enrico?  

Il contributo che abbiamo fornito ad Enrico, riguarda l’analisi strategica di regata. In sostanza si 
tratta di far precedere ed accompagnare all’evento sportivo uno studio, un monitoraggio e una 
elaborazione di indici ambientali ricavati da opportune stazioni real time in grado di delineare le 
caratteristiche meteorologiche e geomorfologiche caratterizzanti le aree stesse e necessarie a 



definire la più opportuna strategia di regata; proprio perché fortemente condizionanti il campo di 
regata. 

 D: Potete spiegarci in cosa consiste il vostro progetto?  

Concretamente possiamo fornire due prodotti. Il primo riguarda l'Analisi Geologica Strategica cioè 
una elaborazione dettagliata delle caratteristiche del luogo in cui si andrà a regatare. Un atleta che 
si trova a gareggiare in aree in cui non ha esperienza si deve affidare al parere di 'locali' o 
all'intuito sviluppato negli anni di carriera. La tattica di regata è fortemente condizionata dalla 
strategia e ciò che noi forniamo è appunto quest'ultima, per favorire la migliore scelta tattica. La 
responsabilità dell'esito di un campionato non dipende solo da una più o meno buona strategia ma 
 sicuramente quest'ultima permette di scegliere sul campo con più rapidità, abbassando la quantità 
di dati da analizzare durante la regata e concentrando l'attenzione unicamente su ciò che accade. 
L’analisi strategica si basa su una serie di tecniche che parametrizzano scientificamente l'area in 
cui sarà posizionato il campo di regata andando ad individuare 'fenomeni modello' sulla base di 
una serie di indici. 

Ad esempio, intensità e direzione della corrente in funzione dell'orario; costrizione dei flussi d'aria 
da parte delle morfologie; brezze tipiche in funzione dell’irraggiamento, umidità dell'aria e 
differenze termiche tra acqua e aria; ecc. 

A questa relazione di inquadramento, che permette al regatante di conoscere in anticipo l'area di 
regata con un certo dettaglio, si aggiunge l'analisi meteorologica giornaliera. Viene sviluppata una 
prima interpretazione sulla base di processing da immagini satellitari e analisi di mappe bariche; 
successivamente viene corretta in funzione delle conoscenze locali derivate dall'analisi geologica 
strategica. Si genera quindi una previsione giornaliera delle condizioni meteorologiche 
individuando con dettaglio direzione ed intensità del vento, aree di maggior pressione, situazioni 
instabili, probabilità di oscillazione delle direzioni. Con questo materiale l'atleta è libero di prendere 
le proprie decisioni tattiche. 

 D: Cosa proponete di innovativo rispetto a chi lavora già in questo settore? 

Fondamentalmente la tecnologia operativa. Le conoscenze teoriche in ambito meteorologico sono 
patrimonio di chiunque ne diventi studioso e gli algoritmi previsionali sono materia complessa e 
sviluppata da specialisti. Ciò che introduciamo è la tecnica con cui utilizziamo queste informazioni  
e strumenti, che ci permette di migliorare le previsioni strategiche individuando nel dettaglio le 
caratteristiche locali, fisico – naturali, che teoria e algoritmi di calcolo non considerano. 

Per questo ci avvaliamo di una sinergia tra le specialità della Geologia e dell'Ingegneria 
Elettronica. 

In aggiunta, offriamo servizi di monitoraggio avanzati per i quali stiamo acquisendo gli strumenti 
adeguati; in particolare per le informazioni real time sul campo di regata, per i flussi delle correnti e 
i parametri meteorologici utili ad individuare pattern tipici. 

D: Immagino che avete già delle applicazioni sul campo di regata di Chioggia, cosa potete dirci 
brevemente?  

I nostri soci e chi regata da molti anni nelle acque chioggiotte conoscono  bene il clima locale, 
sanno quando aspettarsi brezze piuttosto che venti di gradiente e conoscono l'importanza e 
l’influenza delle correnti. Queste ultime, a differenza dei venti tipici, sono però meno conosciute e 
comprese. Non basta sapere quando la marea cresce e quando cala, ai fini strategici si dovrebbe 
essere in grado di valutare l'influenza delle correnti adriatiche in funzione del periodo dell'anno, 
l'influenza delle correnti dei fiumi e avere idea di come questi differenti regimi interagiscono lungo 
le coste di Sottomarina. Spesso nei nostri campi le scelte strategiche vincenti non sono date solo 



dal prevedere la rotazione del vento in quanto la corrente può influire pesantemente sulle scelte 
tattiche. 

Oltre il fatto che le direzione delle correnti principali condizionano il tipo di vento da aspettarsi, 
l'orario della sua insorgenza e l'intensità. 

D: Grazie, c’è abbastanza materiale da pensare di dedicarci una serata assieme ai regatanti e ai 
soci del CNC, cosa ne pensate, prendiamo questo impegno per una sera di inizio nuova stagione? 

Volentieri, il nostro scopo ovviamente è di far conoscere il più possibile il lavoro che stiamo 
facendo, quindi una serata assieme ai regatanti della zona e ai soci del CNC ci farebbe 
immensamente piacere, siamo a disposizione. Per chi intanto vuole approfondire gli argomenti il 
nostro sito è www.geosinertec.com 

 

 

 

 

  
 


