
ITALIANI METEOR: ENRICO AL 4° POSTO 

Ci ha fatto sognare per alcuni giorni Enrico Zennaro al Campionato Italiano Meteora La Spezia, 

il campione chioggiotto del CNC a bordo di CORTO MALTESE con Alberto Tuchtan e 

AndreaCinerari, ha lottato per il titolo fino alla fine mantenendo la testa della classifica per due 

giorni, ma l’ultimo giorno di regate gli è stato fatale spingendolo giù fino al 4° posto. L’inizio di 

Enrico era stato travolgente, subito due secondi posti nella prima giornata “rallentata” però da un 

OCS che lo poneva provvisoriamente al 15° posto in attesa della prova di scarto; nella seconda 

giornata di regate Enrico con una vittoria e un 4° posto e il primo scarto saliva in testa alla 

classifica incalzato da un ottimo DIABOLIK del triestino Paolo Tomsic che avevamo visto 

“scaldare i motori” al Campionato Adriatico di Chioggia. 

 

Nella terza giornata le schermaglie tra Enrico e DIABOLIK si facevano più pressanti, Enrico e 

CORTO MALTESE portavano a casa 4 – 2 – 20 mentre DIABOLIK otteneva 5 – 6 – 22; diventava 

fondamentale regatare il giorno successivo per poter accedere al secondo scarto, ma le condizioni 

meteo non facevano presagire niente di scontato. Nell’ultimo giorno di regate il CdR tentava di 

ottenere il massimo da condizioni meteo certamente non facili, cielo coperto e arie leggere e 

ballerine, “treni” di vento e clamorosi buchi d’aria mettevano a rischio ogni scelta strategica; nella 

prima prova CORTO MALTESE e DIABOLIK si guardavano “a vista”, brutta regata per tutti e due, 

12° Enrico, 19° Tomsic ma titolo in mano al campione chioggiotto. Le condizioni del vento vanno 

ancora peggiorando, si spera in una fine ostilità dopo comunque 9 prove che hanno 

sufficientemente legittimato il campionato, ma il CdR vuole provare a completare il programma; la 

partenza è un delirio, lettera U, Enrico per evitare la penalità in partenza è costretto ad una 

strambata sulla linea, ostacola una imbarcazione e deve fare 360°, quando parte è troppo indietro 



e le condizioni del vento, che si sta spegnendo, non aiutano; l’ultima speranza è l’annullamento di 

una prova che, invece, in qualche modo viene portata a termine , DIABOLIK è 11° ma gli basta 

per il titolo, Enrico finisce DNF, lo può scartare ma deve tenersi il 20° dell’ottava prova, viene 

scavalcato da un ottimo AVANCE DE GALERA che finisce a soli 3 punti dal campione italiano, 

CORTO MALTESE è superato anche da LA PULCED’ACQUA della napoletana Sabina De 

Martino con gli stessi punti ma autrice di ben 3 vittorie di giornata. Delusione finale per Enrico e i 

ragazzi di CORTO MALTESE che comunque hanno fatto un grandissimo campionato e tenuto vivo 

il sogno del titolo per tutta la manifestazione, un risultato quasi incredibile se si pensa che le prove 

di Enrico a bordo del Meteorsi sono ridotte ad alcune uscite nelle acque di Chioggia senza 

nemmeno poter prendere parte ad una regata di allenamento; possiamo solo sperare che in 

questo modo il rapporto di Enrico con la Classe Meteor non si interrompa e che nel nostro 

campione prevalga la voglia di rivincita, magari il prossimo anno a Trieste!!! 

 

Qui la classifica finale dopo 10 prove:  

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/campitalianometeor/risultati%20finali%20meteor.pdf 

qui un articolo della Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2015/campitalianometeor/stampa.pdf 
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