
ENRICO ZENNARO A SAN PIETROBURGO 

“Rivoluzione” all’interno del Team Lino Sonego per la tappa di San Pietroburgo dell’ Extreme 

Sailing Series, assenti il timoniere Lorenzo Bressani, il tailer Stefano Rizzi e anche altri membri 

dell’equipaggio, rimangono invariati solo il team manager Giorgio Martin ed Enrico Zennaro, 

“promosso” per l’occasione a skipper e tattico: "Sono contento di rivestire il ruolo di skipper oltre 

che a quello di tattico per l'evento di San Pietroburgo ma sono anche dispiaciuto di non aver 

Lorenzo Bressani al timone e Stefano Rizzi come tailer proprio adesso dopo che ad Amburgo 

avevamo dimostrato in molte prove di potercela giocare con i top team. Leggere l'adesivo con il 

mio nome sull'albero del nostro Extreme 40 mi farà un po' impressione visto il livello dei nomi degli 

altri skipper ma la cosa mi riempie anche di orgoglio. Per noi la regata sul fiume Neva non sarà 

una tappa facile in quanto cambieremo praticamente tutto l'equipaggio rispetto ad Amburgo ad 

esclusione del sottoscritto ed ovviamente del team manager Giorgio Martin. Arnaud Psarofaghis 

ricoprirà il ruolo di timoniere ed immagino sarà proprio bravo ed esperto visto che lo scorso anno è 

arrivato terzo nella classifica finale del circuito ESS ed attualmente è il tattico dell'AC45 

Groupama'. Arnaud ha richiesto di avere il suo trimmer di fiducia il venticinquenne Bryan Mettraux 

(anche lui Svizzero come Arnaud). Nevio Sabadin che di solito ricopre il ruolo di coach salirà in 

barca, tornerà nell'equipaggio anche  Tom Buggy dopo l'infortunio al ginocchio avvenuto a Cardiff. 

Diciamo che il team sulla carta può fare bene in quanto tutti i velisti coinvolti sono motivati e 

talentuosi, sarà come sempre difficile trovare fin da subito l'affiatamento giusto con un solo giorno 

di allenamento a disposizione e per questo spero di trovare condizioni di poco vento. Sono inoltre 

contento di tornare a San Pietroburgo dove ho molti amici e conoscenti in quanto regato dal 2012 

sullo Swan 60 russo Bronenosec di Vladimir Liubomirov Commodoro del San Petersburg Yacht 

Club." 

 

 


