
 

 
ITALIANO METEOR: BUON INIZIO 
 
Buon inizio per il Campionato Italiano Meteor ieri a La Spezia, località Le Grazie, 47 imbarcazioni 
da ogni parte d’Italia e condizioni meteo che hanno permesso la disputa di 3 prove nonostante i 
salti di vento e le esercitazioni di tiro della Marina Militare che hanno costretto gli organizzatori a 
spostare il campo di regata all’interno della diga foranea.  
Buon inizio anche per CORTO MALTESE la barca di Meteorsharing con il nostro campionissimo 
Enrico Zennaro alla barra e all’esordio in questa Classe per niente semplice; per Enrico 15° posto 
provvisorio dopo la prima giornata, ma la classifica è appesantita da un OCS nella terza prova 
arrivato dopo due splendidi secondi posti nelle altre prove, in prospettiva della prova di scarto 
quindi la posizione di Enrico e del suo equipaggio non è per niente male, ma aspettiamo la 
seconda giornata. 
Dopo le prime tre prove la classifica è guidata dalle barche che hanno saputo mantenere maggior 
regolarità in condizioni meteo considerate un po’ anomale dai locali, vento rafficato con punte fino 
ai 10/12 nodi, grandi rotazioni e imprevedibili salti: le vittorie di giornata sono andate a LA PULCE 
D’ACQUA della napoletana Sabina De Martino, a PEQUOD di Amoretti del Lago Maggiore e ai 
locali AVANCE DE GALERA, nella classifica dopo 3 prove però dietro il leader PEQUOD (7 – 1  5) 
salgono DIABOLIK del triestino Paolo Tomsic (5 – 6 – 6) e MALANDRINA di Marco Sacchi (6 – 
5 – 7), con buoni parziali ma attardati da un OCS, CORTO MALTESE di Enrico Zennaro, 15° con 
2 – 2 – ocs e MASH del triestino Dean Bassi, 20° con 4 – OCS – 3. 
Tra i favoriti non brillano nella prima giornata FRINGUELLO MANNARO (14°), UTOPIA di Diego 
Paoletti ((17°), PEKORA NERA di Davide Sampiero (21°), alla fine assenti AMARCORD di 
Lorenzo Carloia e, purtroppo, il nostro ENGY di Stefano Pistore e Silvio Sambo. 
 
La classifica e altro sul sito del campionato: 
www.ccvgspezia.it/regate/nazionalemeteor2015/home.php 
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