
2 VITTORIE PER I F.LLI ZENNARO IN FLORIDA 

Comincia con due vittorie l’avventura americana di Enrico e Nicola Zennaro, rispettivamente 
timoniere e drizzista del Melges 24 LITTLE WING che difende i colori italiani e del Circolo 
Nautico Chioggia al Quantum Key West Sail Week. 

 

 

Quantum Key West 2014 

Competitor Detailed Information 

"Little Wing" - ITA 798  

Owner / Skipper Info  

 

Name: Nicola Ardito 

City:  

State:  

Country: ITA 

Yacht Club: 
Circolo 

Nautico 

Chioggia 

  

 

Yacht Info  

 

Name: "Little Wing" - ITA 798 

Design: Melges 24 

Length: 24  

Rating:  

  

 

Crew Info 

Name Position ISAF Country

ENRICO ZENNARO Helm   

 

 

  
 

Primo giorno nel segno dei venti deboli e incostanti, nessuna regata per Melges 24 e J70, tattici 
sugli alberi per le classi superiori a cercare le migliori direzioni e intensità; in regata per l’Italia solo 
il TP52 AZZURRA con, a bordo Francesco Bruni e Vasco Vascotto, per loro 2 regate non 
esaltanti sempre al 3° posto dietro agli americani di QUANTUM e gli svedesi di RAN 

                                  



 

Il secondo giorno a Key West propone una giornata difficile dal punto di vista velico, forti temporali 
in passaggio rendono incostante il vento per direzione e intensità con improvvise forti raffiche 
superiori a 20 nodi. Solo una prova per le classi superiori con AZZURRA che parte male ma 
recupera fino a superare gli svedesi di RAN e chiudere al 2° posto appena dietro agli americani di 
QUANTUM che riescono nell’ultimo lato a difendere il vantaggio dalla rimonta della barca italiana 

 

2 prove per i Melges 24 con dominio assoluto di LITTLE WING, l’imbarcazione timonata da Enrico 
Zennaro non incontra rivali nella flotta insolitamente esigua di 6 imbarcazioni, d’altra parte il 
grosso della flotta Melges è in Australia per l’imminente Campionato del Mondo, ma è comunque 
una grossa soddisfazione per la barca italiana che combatte contro 3 imbarcazioni statunitensi, 



una canadese e una norvegese. Nella foto a seguire una bella partenza dei Melges 24 con ITA 
798 LITTLE WING e la flotta dei J70 in attesa sullo sfondo di un bel temporale. 

 

Lo spettacolo di questa Key West Sailing Week è la flotta di 60 J70 per regate combattute, 
avvincenti e anche spettacolari per qualche “fuori programma” offerto dalle particolari condizioni 

 



Qui tutte le classifiche della 1^ regata: 
http://www.yachtscoring.com/event_results_detail.cfm?Race_Number=1&eID=918 

Qui tutte le classifiche della 2^ regata: 
http://www.yachtscoring.com/event_results_detail.cfm?Race_Number=2&eID=918 

Qui tutte le classifiche della 3^ regata: 
http://www.yachtscoring.com/event_results_detail.cfm?Race_Number=3&eID=918 

Nei prossimi giorni in arrivo in Florida, a Miami, gli atleti dell’ISAF Sailing World Cup per la 
disputa, dal 25 gennaio al 2 febbraio, della seconda tappa del circuito internazionale delle classi 
olimpiche; sono attesi quasi 600 velisti in rappresentanza di una cinquantina di nazioni; per l’Italia 
30 velisti per le classi Finn, 470, 49er, Nacra 17, RS:X, Laser e Laser Radial dove saranno in 
azione la chioggiotta Silvia Zennaro e la veneziana Laura Cosentino.  

 

 


