
ITALIANO MINIALTURA: ENRICO ZENNARO CON ENERGY SOLUTION 

Con la dead line di fine marzo per le iscrizioni agevolate si è avuta l’attesa impennata nel numero 

delle iscrizioni salite rapidamente a 34, è possibile e probabile ancora qualche iscrizione ma i 

numeri del prossimo Campionato Italiano Minialtura a Chioggia dovrebbero in linea di massima 

essere questi. Una partecipazione assolutamente ottima anche dal punto di vista qualitativo, nelle 

ultime ore, infatti, è arrivata l’iscrizione molto attesa di Enrico Zennaro, campione in carica, che 

manteneva dei dubbi sulla imbarcazione da usare, ritenendo il Melges 24 LITTLE WING poco 

adatto ad arie medio leggere. Enrico ha sempre detto di essere stato anche “fortunato” lo scorso 

anno con condizioni meteo marine assolutamente inaspettate per il campo di regata di Chioggia e 

ha sempre detto di voler cercare una barca più adatta alle condizioni che tutti si aspettano. Alla 

fine ha trovato un accordo con il leone del Garda Oscar Tonoli e il suo ENERGY SOLUTION, il 

FAT 26 vicecampione lo scorso anno che quindi si ripresenta a Chioggia ancora più forte con 

Oscar Tonoli al timone, Enrico Zennaro alla tattica e Nicola Zennaro a bordo; il bello di tutto ciò 

è che ENERGY SOLUTION porterà il guidone del Circolo Nautico Chioggia, un’altra grande 

occasione ed opportunità che ci viene offerta dal nostro più grande campione !!! 

 

 

Le 34 imbarcazioni iscritte finora vedono un predominio Meteor con 6 imbarcazioni, poi 5 Este 24 

tra i quali NO STAME TOCAR della CdV di Venezia avrà a bordo anche quest’anno i nostri 

Corrado Perini e Daniela Berto; 4 i J24 con le due imbarcazioni del Collegio Navale e il nostro 

GAIA DEEWEAR condotto dall’equipaggio femminile guidato da Lisa Locatello; 3 i Platu 25 con 

ARIEL del PdM che sarà timonato dal nostro SureshPugiotto e 3 anche i Melges 24 con il forte 

equipaggio della Aereonautica Militare (ma è sempre attesa l’annunciata iscrizione dei giovani di 

ARKANOE’ ALEALI). Poi altre imbarcazioni tra le quali l’UFO 22OCA GIALLA del CNC  timonato 

da Andrea Scarpae l’atteso Mumm 30 MUMMY ONE che si annuncia protagonista in tempo reale. 

http://www.farevela.net/wp-content/uploads/2012/06/DSC_3654.jpeg

