
EUROPEO SPORTBOAT OLTRE I 50 ISCRITTI 

Cominciato il count down per il Campionato Europeo Sportboat in programma a Chioggia dal 25 

al 29 maggio, a pochi giorni dal via il numero delle imbarcazioni iscritte supera le 50 unità mentre 

lo “status” di Campionato Europeo è assicurato dalla presenza di imbarcazioni in rappresentanza 

di Svezia, Russia, Francia, Svizzera, Turchia, Olanda, Malta; numerose anche le presenze di 

velisti plurititolati, all’idolo di casa Enrico Zennaro che ha imbarcato alla tattica l’olimpionico 

sloveno Karlo Hmeljack, si sono via via aggiunti il triestino Lorenzo Bressani, l’olimpionica 

gardesana Federica Salvà e l’olimpionico turco Sukru Sanus, il “fresco” campione d’Italia della 

Classe Meteor Enrico Fonda (peraltro già plurititolato nelle classi 470, Melges ed Ufo), tanto per 

citare i più titolati. Il programma prevede la possibile partecipazione alla Coppa Metamauco 

organizzata da YCVicenza nel weekend del 21/22 maggio e che potrebbe essere preziosa per 

molti team per testare il campo di regata e le condizioni meteomarine di Chioggia, poi il 25 maggio 

regata di prova mentre il Campionato entrerà nel vivo il giorno seguente con le prime regate sulle 

boe prima della regata offshore posticipata a venerdì prima delle prove a bastone dei giorni 

successivi, ma questo programma è ovviamente suscettibile di modifiche a seconda delle 

condizioni meteomarine del momento. 

 



Non mancheranno all’appuntamento i velisti locali e le imbarcazioni del Circolo Nautico di 

Chioggia, dal nostro Nicola Zennaro che anche quest’anno affiancherà il fratello a bordo del Fat 

26 MIND THE GAP, al Team Ravagnan dell’Este 24 MARAMAO del Portodimare, da Tom Stahl 

ormai quasi certo a bordo di un UFO 22 alle imbarcazioni che invece batteranno guidone CNC, 

che sono: 

 

OCA GIALLA, l’UFO 22 di Andrea Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza affronta questo 

Campionato Europeo dopo ormai due stagioni di esperienza con due Campionati Italiani Minialtura 

alle spalle e molte prove di Campionato Zonale; la nuova stagione nella configurazione a 3 forse 

più ideale per le condizioni adriatiche sta portando risultati, ultima in ordine di tempo la vittoria al 

Trofeo di Primavera con 3 vittorie di giornata. 

 

 

 

 

ENJOY, il Melges 24 di Stefano Bragadin ancora alla ricerca di una maggiore costanza di 

rendimento, tuttavia non sono mancate le soddisfazioni per questa imbarcazione apparsa 

comunque in crescita dal momento del suo arrivo a Chioggia 



 

GAIA DEEWEAR, il J24 sociale condotto da Lisa Locatello & Le Strambe, equipaggio femminile 

che si avvale però della grande esperienza e bravura del “maestro” Mauro Tiengo, plurititolato 

nella Classe X35; anche per loro un trend in costante crescita con le ultime recenti soddisfazioni al 

Trofeo di Primavera dove hanno portato a casa due vittorie di giornata   

 



Qui un articolo della nuova venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/europeo%20sportboat%20la%20nuova.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/europeo%20sportboat%20la%20nuova.pdf

