
ENRICO ZENNARO A SCARLINO CON I SWAN 60, POI I METEOR 

Neanche il tempo di “svuotare la borsa” da vela del Campionato Italiano Minialtura che Enrico 

Zennaro ha già dovuto riempire di nuovo la sacca per raggiungere a Scarlino i compagni di bordo 

di BRONENOSEC, Swan 60 russo battente guidone del St. Petersburg Yacht Club impegnato a 

difendere il titolo mondiale conquistato a Cowes lo scorso anno.  

 

Certo il Mondiale deiSwan 60 non è una regata affollatissima, solo 6 le imbarcazioni presenti, ma il 

livello è altissimo soprattutto per la qualità degli equipaggi reclutati tra i migliori velisti del mondo. 

BRONENOSEC con Enrico Zennaro alla randa e Tommaso Chieffi alla tattica ha dominato la 

prima giornata di regate con 3 vittorie nelle prove sulle boe disputate ieri; al 2° posto della 

classifica provvisoria i danesi di VERTICAL SMILE con Thomas Schmidt alla tattica poi ancora i 

russi di TSAAR PETER mentre le altre 3 imbarcazioni sembrano essere più lontane. Nel secondo 

giorno il programma prevede una “costiera” tra le isole dell’arcipelago toscano, poi ancora regate a 

bastone. 

Ma il maggio “infuocato” di Enrico Zennaro non si ferma a Scarlino, subito dopo il Mondiale Swan 

60, infatti, il campione del Circolo Nautico Chioggia dovrà correre a La Spezia dove ha in ballo 

un’altra sfida difficile e prestigiosa, il Campionato Italiano Classe Meteor, 50 monotipi pronti a 

dare battaglia in una classe dove Enrico non ha mai regatato e dove, proprio a causa dei molti 

impegni di questo periodo, ha potuto svolgere solo poche uscite di allenamento. A La Spezia 

Enrico correrà su CORTO MALTESE, Meteor portato a Chioggia da Alberto Tuchtan di 

Meteorsharing e imbarcazione già campione d’Italia nel 2011 a Desenzano; con loro a La Spezia 

anche ENGY, il Meteor battente guidone del CNC dell’armatore Stefano Pistore con Silvio 

Sambo alla barra e, per l’occasione, Nicolò Cavallarin, chioggiotto del Portodimare, come 

centrale.Ad oggi sono già 42 le imbarcazioni iscritte e tra queste le più temibili sembrano essere 

PEKORA NERA del locale Davide Sampiero, FRINGUELLO MANNARO di Tommaso Macchi 

vicecampione nel 2014 a Domaso, DIABOLIK del triestino Paolo Tomsic, NO LOGO di 

GiacomoGodone del Trasimeno, AMARCORD di Lorenzo Carloia già campione italiano match 

race, MALANDRINA dell’esperto Marco Sacchi, UTOPIA di Diego Paoletti già campione 



nazionale nel 2013 a Bibione e LA PULCE D’ACQUA timonata dalla brava napoletana Sabina De 

Martino. 

 

 


