
CAMPIONATO EUROPEO SPORTBOAT 

Finalmente si comincia! Dopo la snervante attesa degli ultimi giorni con il C.O. del Portodimare 

indaffarato a mettere a punto gli ultimi dettagli organizzativi, mercoledì gran parte delle 

imbarcazioni prende il mare per testare il campo di regata; annullata la practice race le 

imbarcazioni possono navigare in libertà provando e riprovando manovre e assetti, Chioggia 

regala una splendida giornata di termica moderata che fa ben sperare per il Campionato che 

comincia giovedì con il programma leggermente modificato; la regata offshore viene spostata al 

venerdì, mentre day 1 sarà dedicata a regate sulle boe. Contrariamente alla lista dei pre iscritti (52) 

le imbarcazioni presenti raggiungono giusto giusto la quarantina, ma non ci sono assenze 

“pesanti”, presenti tutte le imbarcazioni più importanti e le favorite per il titolo, risolto positivamente 

anche il “giallo” sulla presenza degli Zero messa in dubbio dall’assenza su queste imbarcazioni 

delle draglie e delle vele di cappa. 

DAY 1; contrariamente al giorno precedente, giovedì la termica fatica ad entrare, la partenza è 

prevista per le ore 12.00, assolutamente troppo presto per avere vento stabile in direzione ed 

intensità, infatti subito “Intelligenza” e rinvio, bisognerà aspettare fino alle 14.00 per poter 

posizionare il campo; subito le barche più grandi in testa con ADRIATICA, RAPTOR, NON C’E’ 

PROBLEMA, CHARDONNAY e ONIAK, ma i tempi compensati rivoluzionano la classifica: subito 

vittoria per MIND THE GAP il Fat 26 condotto da Enrico Zennaro fresco vincitore del titolo italiano 

a Torri del Benaco, “tengono” CHARDONNAY (Delta 84) e ADRIATICA (Farr 280), bene SPIRITO 

LIBERO il Protagonist 750 vice campione sul Garda, bene anche i francesi di TNT che precedono 

il giovane equipaggio di ARKANOE’ ALEALI. Tra i nostri atleti, oltre ai fratelli Zennaro, molto 

bene Tom Stahl e Sandro Bighin che portano l’Ufo 22 RATAPLAN al 9° posto, Marco Penso 

sullo Zero 3…2…1…ZERO è 23° giusto davanti a OCA GIALLA e MARAMAO che ha a bordo 

Massimo Zambonin, poi 26° il J24 sociale GAIA con Le Strambe, 32° ENJOY di Stefano 

Bragadin. 

 



Seconda prova con vento in calo, la tensione cresce, ben tre richiami generali, ADRIATICA vince 

in reale seguito a breve distanza dagli olandesi di KHULULA, ma i tempi compensati portano di 

nuovo in vetta MIND THE GAP davanti ai francesi di TNT e a SPIRITO LIBERO; buona prova per 

3…2…1…ZERO che chiude 13°, ancora bene RATAPLAN, 15°, discreta anche la regata di 

ENJOY che si piazza al 21° posto, MARAMAO è 25° appena davanti a OCA GIALLA, GAIA è 

34°. 

 

Al termine della prima giornata già si delinea una classifica ben definita secondo i pronostici della 

vigilia, MIND THE GAP comanda con due vittorie, alle sue spalle sorprendono i francesi di TNT, 

ma poi subito il Protagonist 750 SPIRITO LIBERO veramente “protagonista” degli eventi Minialtura 

degli ultimi anni, poi ADRIATICA, velocissimo in reale, 5° posto per il piccolo Blu Sail 24 GIO.CHI 

già sul podio alla edizione 2015 del Campionato Italiano di Chioggia, 6° il Delta 84 

CHARDONNAY, 7° il Melges 24 ARKANOE’, 8° FLEXLOGIC l’SB20 con il fresco campione 

italiano Meteor Enrico Fonda; 12° RATAPLAN, tra il 26 e il 30 le tre imbarcazioni con guidone 

CNC. Il giorno successivo regata costiera, obbligatoria per la validità del campionato e non 

scartabile, partenza ore 10.00, ma le previsioni del vento dicono che bisognerà attendere. 

DAY 2; in effetti bisogna attendere, ma neanche troppo, alle 11.00 la termica si è già stabilizzata 

sui 5 nodi sufficienti per la partenza e crescerà nel corso della giornata fino anche agli 8 nodi, è 

una lunga con aria leggera e senza grandi invenzioni tattiche. Dopo 4 ore e 36 minuti ADRIATICA 

è la prima imbarcazione in tempo reale, seguita da ONIAK e KHULULA, ma i compensi danno 

ancora la vittoria a MIND THE GAP sull’ILC25 CHICA e sul Delta 84 CHARDONNAY, ottima 

regata per 3…2…1…ZERO con Marco Penso, 8°, buon 16° anche per ENJOY di Stefano 

Bragadin, RATAPLAN con Tom Stahl e Sandro Bighin è 20°, appaiati MARAMAO (25°) e OCA 

GIALLA (26°), il J24 GAIA è 30°. Superato l’ostacolo della regata lunga non scartabile, le mani di 



MIND THE GAP e dei fratelli Zennaro si allungano sul titolo continentale, ma ci sono ancora due 

giornate e tante prove a bastone. 

 

 



DAY 3; la terza giornata è stupenda per condizioni meteomarine, l’appuntamento è in mare per le 

10.00 di mattina con la prospettiva di fare 3 prove, ma Chioggia regala una giornata incredibile con 

una termica già presente nel mattino e in crescita fino a 12 nodi che consentirà di portare a casa 

addirittura 4 prove tutte sulle 4/4.5 miglia di lunghezza. MIND THE GAP ipoteca il titolo e 

anestetizza il campionato, 4 vittorie per il Fat 26 condotto da Enrico Zennaro, ottimo 

compromesso tra capacità tecniche, velocità e buon rating. La lotta a questo punto è per gli altri 

gradini del podio e vede salire FLEXLOGIC, l’SB20 di Vincenzo Graciotti con Enrico Fonda 

piazza 2 – 2 – 3 – 2 e sale al 2° posto della classifica, dietro di lui si difendono bene SPIRITO 

LIBERO (3 – 7.5 – 2 – 8) e CHARDONNAY (4 – 3 – 6 – 4), ottimo RATAPLAN che nonostante un 

ocs nella prima prova infila poi 10 – 5 – 5, anche  3…2…1…ZERO è penalizzato da un dnf in 

prova 2 ma ottiene tre buoni piazzamenti (8.5 – 15 – 14), migliora anche OCA GIALLA con quattro 

piazzamenti nei top 20, sempre oltre il 20° invece MARAMAO, ENJOY e GAIA che apre la 

giornata con un ocs. 

DAY 4;  per la quarta giornata le previsioni danno il meteo in peggioramento, tutti in mare alle 

10.00 per cercare di portare ancora a casa qualcosa prima dell’inesorabile peggioramento delle 

condizioni; scelta ancora azzeccata con una bella prova portata a termine con 9/10 nodi e una 

seconda ridotta alla seconda bolina prima che l’instabilità dovuta all’arrivo di un temporale 

rovinasse tutto. MIND THE GAP si rilassa e lascia la vittoria nella prima prova ai francesi di TNT 

per poi tornare a vincere nell’ultima prova in programma, CHARDONNAY ottiene 2 – 4 e la spunta 

di un punto su FLEXLOGIC (6 – 2), ancora molto bene RATAPLAN che ottiene altri due quinti, 

buon finale anche per 3…2…1…ZERO con 9 – 10.5 e per OCA GIALLA (17.5 – 16), anche 

MARAMAO conclude con due piazzamenti nei top 20, ENJOY chiude con 26 -21 e GAIA con 20 – 

24. Tutti a terra per vedere la classifica finale. 

 



 

Se non c’erano dubbi per il titolo assegnato a MIND THE GAP, CHARDONNAY con Alberto 

Leghissa la spunta per il 2° posto per un solo punto davanti a FLEXLOGIC con Enrico Fonda, 

più staccato al 4° posto SPIRITO LIBERO con Carlo Fracassoli, 5° posto per i francesi di TNT e 

6° per ADRIATICA che ha preceduto GIO.CHI con Federica Salvà alla tattica; 8° e 1° Corinthian il 

Melges 24 dei giovani di ARKANOE’ ALEALI che non hanno avuto vita facile con l’ILC 25 CHICA 

e l’Ufo 22 RATAPLAN appaiati a 7.5 punti di distacco. Campionato trionfale per il Portodimare 

quindi con due imbarcazioni (MIND THE GAP e ARKANOE’) leader nelle rispettive categorie, ma 

ottimo campionato anche per i colori del Circolo Nautico Chioggia con Enrico e Nicola Zennaro 

a bordo dell’imbarcazione vincente e con Tom Stahl e Sandro Bighin a bordo di RATAPLAN 

autore di un ottimo campionato, 10° overall e 3° Corinthian; Marco Penso su 3…2…1…ZERO 

chiude al 13° posto assoluto, 6° Corinthian, poi buon 19° posto per OCA GIALLA, 23° Massimo 

Zambonin su MARAMAO, 24° ENJOY di Stefano Bragadin brillante soprattutto nella regata 

offshore, 32° il J24 sociale GAIA ben condotto da Lisa Locatello & Le Strambe. 

Ancora un titolo per atleti e soci del CNC, Enrico e Nicola Zennaro conquistano questo titolo 

europeo anche per i colori del CNC ed è il terzo titolo in pochi giorni dopo l’Italiano Minialtura 

sempre dei fratelli Zennaro e l’Italiano Meteor di ENGY e Stefano Pistore della scorsa settimana a 

Trieste, aggiungiamoci la bella notizia della convocazione olimpica di Silvia Zennaro e sarà una 

bella lotta quest’anno per il titolo di “atleta dell’anno”. 

MIND THE GAP dell’armatore del Portodimare Andrea Cavagnis aveva a bordo lo stesso 

Cavagnis (drizzista), Enrico Zennaro (timoniere), Nicola Zennaro (prodiere), Stefano Orlandi 

(trimmer) e Karlo Hmeljack (tattica)       

 



 

 

 



Qui la classifica finale:  

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/classificasportboat.htm 

Qui tutte le classifiche: http://www.orcsportboateuropeans2016.com/ 

Qui la photo gallery del campionato: http://www.velaveneta.it/2016/05/30/campionato-europeo-

sportboat-la-photogallery-di-fabio-taccola/ 

Qui l’articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/sportboat%20chioggia%20la%20nuova%201.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2016/sportboat%20chioggia%20la%20nuova%202.pdf 
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