
ENRICO ZENNARO AL NORTH WEST GARDA 

Che Enrico Zennaro non avrebbe più corso con i colori del Circolo Nautico Chioggia lo 

avevamo già preannunciato nel corso delle premiazioni dell’attività sportiva di dicembre 

consegnando ad Enrico una targa che, più che un riconoscimento ai risultati ottenuti nella 

stagione, era un ringraziamento per il prestigio portato al CNC in tanti anni di successi sportivi ed 

un augurio per un proseguimento altrettanto vincente. Nei giorni scorsi un comunicato stampa del 

campione chioggiotto ha sciolto l’ultimo dubbio, Enrico difenderà i colori del neonato North West 

Garda Sailing, sodalizio nato dalla fusione tra Circolo Vela Limone e Vela Club Campione e 

titolare dell’omonimo TP52 con il quale Enrico ha già partecipato da protagonista a Trofeo Gorla e 

Centomiglia nella passata stagione. 

 

 

 

Enrico: “Decidere di cambiare circolo velico dopo trent’anni di tesseramento presso il Circolo 

Nautico Chioggia, club per il quale sono anche socio onorario, è stata una decisione non facile, 

ma sono sicuro di avere fatto la scelta giusta, in quanto il North West Garda Sailing ha definito un 

programma sportivo molto ambizioso e punta a diventare uno dei centri principali per le attività 

inerenti al mondo del foil che ritengo essere il futuro del nostro sport“. 

Andrea Corsato, presidente di North West Garda ha dichiarato: “Il North West Garda Sailing è 

onorato di avere tra i propri atleti Enrico Zennaro. Dopo averne apprezzato la professionalità lo 

scorso anno, quando è salito a bordo del TP52 che ci ha visto protagonisti al Gorla e alla 

Centomiglia, il consiglio direttivo ha deciso di proporgli un accordo biennale nell’ottica di dare 

visibilità internazionale al nostro club ma, ancor di più, al Lago di Garda quale palestra naturale per 

la vela. Nei prossimi mesi definiremo i programmi in dettaglio, con l’obiettivo di creare, proprio a 

Limone, il primo centro sportivo per barche dotate di foil“. 

Buon vento, Enrico 


