
MUMMY ONE TROPPO VELOCE ANCHE PER ZENNARO – TONOLI 

"Non posso che essere contento", ha dichiarato Enrico Zennaro subito dopo la fine delle regate, 

"ilMumm si è dimostrata una barca veloce e noi comunque abbiamo fatto un ottimo campionato 

nonostante fossimo stati un po' svantaggiati dal poco vento: dovessi oggi cominciare a sceglierela 

barca per partecipare al campionato rifarei tutte le mie scelte"."MummyOne ha fatto 

un’ottimaregata", dichiara Oscar Tonoli, "dispiace non riuscire a portare a casa il titolo ma non 

abbiamo nessun rimpianto". E’ tutta qua la storia del Campionato Italiano Minialtura 2015 

organizzato a Chioggia nei giorni scorsi da Portodimare e Darsena Le Saline, con il duo Tonoli – 

Zennaro a inseguire conENERGY SOLUTION in tutti i modi un veloce MUMMY ONE  peraltro 

competitivo anche nel rating e ben condotto nella tattica dal monfalconese Loris Plet; due le 

vittorie parziali di ENERGY SOLUTION contro una sola di MUMMY ONE, ma la regolarità dei 

piazzamenti della barca dello YCHannibal alla fine ha pagato rispetto ai lampi di genio di Enrico 

che ha dovuto rischiare molto nel tentativo di mettere in difficoltà l’avversario. Nessun rimpianto 

quindi e un ottimo secondo posto che si aggiunge ai già nutriti palmares di Enrico Zennaro, 

ancora giovane talento locale, e di Oscar Tonoli, “vecchio” leone del Garda, disponibilissimo nel 

creare questo “connubio” a difesa del titolo conquistato dai fratelli Zennaro lo scorso anno e 

simpaticissimo nella serata offerta dal CNC all’equipaggio che difendeva il nostro guidone in 

questa manifestazione. 

 

Dietro la sfida tra ENERGY SOLUTION e MUMMY ONE anche un bel campionato, con 40 barche 

più variegate, più grandi e più veloci rispetto all’edizione 2014 quando le flotte di H22, UFO 22 e 

Meteor avevano elevato il numero ma abbassato un po’ la velocità media delle barche; una bella 

lotta per i primi 10 posti ma anche nelle retrovie con regate molto corrette e quattro vincitori diversi 

nelle 5 prove disputate. Rispetto all’anno scorso è mancato il vento soprattutto nella giornata di 

sabato quando una giornata intera in mare sotto il sole e zero prove portate a termine ha messo 

seriamente a rischio l’assegnazione del titolo anche in considerazione delle previsioni meteo di 

domenica che davano ancora assenza di vento. Invece domenica, dopo una prova un po’ “forzata” 



con un vento leggero da SW in rotazione a NW che metteva al sicuro la validità del Campionato, 

Chioggia ha finalmente regalato le sue migliori e più classiche condizioni con un bel scirocco in 

controrotazione da 170° a 135° e in rinforzo. 

 

La prima prova di giornata era stata vinta da un sorprendente 3-2-1….ZERO di Fabio e Daniela 

Rochellimentre, dopo il “solito” duello tra ENERGY SOLUTION e MUMMY ONE nella seconda 

prova di giornata, l’ultima prova del campionato vedeva prevalere il J24 DJKE delle Fiamme 

Azzurre, già ottimo protagonista del 2014. 



 

Per quanto alle barche e ai rappresentanti del CNC, detto di Enrico e Nicola Zennaro 

vicecampioni, bella prova per ARIEL, Platu 25 di Damiano Desirò con SureshPugiotto alla barra 

e Tom Stahl alla tattica, 11° in generale e ottimo 5° in prova 4;  

 

18° posto per Alberto Grossato giovane laserista del CNC andato a integrare il talentuoso 

equipaggio di BOOMERANG rimasto però un po’ sotto le aspettative;  



 

21°posto per OCA GIALLA di Andrea Scarpa, Andrea Sambo, Fabio Lanza e Sandro Bighin 

con un po’ di amaro in bocca visti i parziali tutti migliori del risultato finale;  

 

24° posto per NO STAME TOCAR Este 24 della Compagnia della Vela con Corrado Perini e 

Daniela Berto 



 

e 25° posto per il J24 sociale GAIA DEEWEAR con una bella esperienza per le ragazze del 

gruppo delle “Strambe”. 

 

Qui la classifica: http://italianominialtura2015.it/wp-content/uploads/2015/05/Generale2.pdf 

http://italianominialtura2015.it/wp-content/uploads/2015/05/Generale2.pdf


 

 


