
ENRICO ZENNARO E SAMBO – MALGARISE 

Dopo 600 miglia in condizioni climatiche veramente difficili BRONENOSEC, il Swan 60 di TEAM 
RUSSIA con a bordo Enrico Zennaro  è stata la prima imbarcazione a tagliare la linea di arrivo a 
Warnemunde in Germania alle 3.35 locali del 5 giugno; per Enrico e l’imbarcazione russa è la 
seconda vittoria consecutiva nella Nord Stream Race , dominata quest’anno nelle regate lunghe e 
gestita al meglio anche nelle regate inshore di Helsinki. TEAM RUSSIA guida la classifica con 10 
punti davanti a TEAM CHINA con 30 e TEAM EUROPE con 33, poi seguono TEAM GERMANY, 
RUSSIAN YOUTH SAILING TEAM e TEAM ESTONIA.  

 

Dalla pagina Facebook di Enrico comprendiamo come la regata sia stata durissima soprattutto per 
le condizioni ambientali. “Abbiamo regatato in condizioni climatiche veramente difficili, eravamo 
vestiti con capi tecnici eccezionali, però ci siamo messi addosso tutto quello che era possibile e 
nonostante tutto non vedevamo l’ora che finisse!!!” 

Da Santa Margherita di Caorle , invece, i primi arrivi della CINQUECENTO: line honours per TWT 
UCOMM di Marco Rodolfi e Matteo Auguadro, alle 22.01.30 di mercoledì 4 giugno, primi in 
assoluto e in categoria x2; alle 23.32.20 arrivava anche DUVETICA WG prima imbarcazione in 
categoria xtutti. Il resto della flotta viaggiava ancora in direzione Sansego sospinto da venti leggeri, 
ma il fatto che il gruppo sia rimasto molto compatto non mancherà di creare qualche sorpresa nella 
classifica compensata; in questo senso la posizione di Silvio Sambo  e Dario Malgarise  sull’X35 
DEMON X potrebbe essere aiutata dal rating di una barca “piccola”, il loro arrivo è comunque 
avvenuto alle 15.27.40 del 5 giugno, 12^ imbarcazione in assoluto e 5^ nella categoria x2. Davanti 
a loro in categoria x2, ovviamente, TWT UCOMM, poi il Comet 45s WANDERLUST , il Pogo 40s 
WAYPOINT, il First 40.7 LA DOLCE VITA , tutte imbarcazioni più grandi. Nel frattempo il Circolo 
Nautico Porto Santa Margherita ha reso noto l’elenco dei premiati della 20^ edizione della 
DUECENTO (http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2014/premiati_200_14b.pdf): 



DEMON X di Borgatello – Lombardo con Silvio Sambo  e Dario Malgarise  è vincitore in IRC 
classe 2 categoria in equipaggio; X SEA IO REGATO PER EMMA  di Mantegazza con Luca  
Stocco  è vincitore in IRC classe 3 categoria in equipaggio; sabato sarà resa nota la lista dei 
premiati della CINQUECENTO, premiazioni sabato 7 giugno ore 19.30 in Piazza Matteotti a 
Caorle. 

Nella foto Silvio e Dario in prima fila al briefing  

 


