
EUROPEO SPORTBOATS: ECCO I FRATELLI ZENNARO 

Continua a salire il numero delle preiscrizioni al Campionato Europeo Sportboats di Chioggia 

2016, 44 le imbarcazioni ad oggi, un numero tanto soddisfacente da indurre il Comitato 

Organizzatore del Portodimare ad estendere l’iscrizione agevolata fino al 17 aprile. Tra le 

imbarcazioni iscritte la nutrita flotta Minialtura di Chioggia con MARAMAO di Davide Ravagnan, 

ARKANOE’ ALEALI di Sergio Caramel, ARIEL di Damiano Desirò ed ESTASI di Fabio Damele 

del Portodimare; NON C’E’ PROBLEMA di Alessio D’Avanzo dello YCPadova, CAPITAN NEMO 

di Thomas Stocco dello YCVicenza, ENJOY di Stefano Bragadin, OCA GIALLA di Andrea 

Scarpa e GAIA DEEWEAR di Lisa Locatello per il Circolo Nautico Chioggia. A questi e a tanti 

altri si è aggiunto nelle ultime ore il FAT 26 MIND THE GAP dell’armatore del Portodimare Andrea 

Cavagnis che ha messo in piedi un vero squadrone per la scalata al titolo italiano minialtura (Torri 

del Benaco 11-15 maggio) e al titolo europeo sportboats. Con Cavagnis, drizzista, a bordo di MIND 

THE GAP ci saranno i fratelli chioggiotti Enrico e Nicola Zennaro, timoniere e prodiere, lo sloveno 

Karlo Hmeljak tattico e Stefano Orlandi trimmer, praticamente i 4/5 del team che ha già vinto a 

Chioggia gli Italiani Minialtura 2014 con il Melges 24 LITTLE WING. Enrico Zennaro: “Ringrazio 

Andrea per avermi dato l’opportunità di disputare due campionati importanti su un’imbarcazione 

che, sulla carta, si pone tra le favorite e, ancor più importante, avermi lasciato carta bianca sulle 

scelte tecniche relative all’equipaggio, al tuning della barca e alla scelte delle vele nuove. La cosa 

che mi rende più felice di questa nuova avventura è che sono riuscito a creare un equipaggio 

formato da amici e campioni con i quali ho già regatato spesso quindi sono sicuro che uniremo 

divertimento a notevoli spunti prestazionali. Del resto, sempre con Karlo Hmeljak, Stefano 

Orlandi e Nicola Zennaro abbiamo conquistato il titolo Italiano Minialtura a Chioggia nel 2014 

vincedo a bordo di Little Wing ben sei delle sette prove disputate. Venendo a quest’anno, sono 

molti gli avversari temibili visto che il livello di queste regate sta crescendo senza soluzione di 

continuità, quindi sono sicuro che ci attendono battaglie molto serrate.” 

 


