
MINIALTURA: LA FESTA E’ FINITA? 

Il preannunciato strapotere di MIND THE GAP il Fat 26 già campione d’Italia a Torri del Benaco e 

Campione d’Europa a Chioggia con la guida di Enrico Zennaro, successivamente acquistato a 

Chioggia dal giovane equipaggio di Nicolò Cavallarin e Edoardo Marangoni, rischia di demolire il 

bel gioco della Classe Minialtura. Questa classe che mette assieme vecchie classi monotipo (Este 

24, Ufo 22, Melges 24, J24, Platu 25 le più diffuse) permettendo di disputare campionati a tempi 

compensati numericamente interessanti era sembrato un bel gioco tecnicamente anche 

abbastanza equilibrato visto che le imbarcazioni coinvolte, pur con qualche inevitabile differenza, 

esprimevano valori abbastanza simili e confrontabili sul campo di regata rendendo tutto sommato 

abbastanza incerte e combattute le regate. MIND THE GAP però appare di un altro pianeta, 

l’imbarcazione con il nome di ENERGY SOLUTIONS aveva fallito il titolo italiano di categoria nel 

2015 quando anche il duo Enrico Zennaro/Oscar Tonoli niente aveva potuto contro l’iperdotato 

MUMMY ONE; acquistato da Andrea Cavagnis nel 2016 e ribattezzato MIND THE GAP 

l’imbarcazione si è rifatta alla grande quest’anno quando Enrico e Nicola Zennaro l’hanno portata 

prima a trionfare nel Campionato Italiano di Torri del Benaco e poi nel Campionato Europeo 

Sportboats di Chioggia. Rilevata dopo questi successi dal duo Cavallarin/Marangoni MIND THE 

GAP non ha interrotto la sua sfilza di successi, a luglio, nel corso della sua prima uscita con il 

nuovo equipaggio, la grigia imbarcazione ha impressionato tutti a Venezia dove non ha lasciato 

che briciole alle altre imbarcazioni intervenute in quella prova di Campionato Zonale; domenica il 

bis, ancora a Venezia, ancora Campionato Zonale e ancora tre vittorie in reale per MIND THE 

GAP che anche stavolta ha mostrato una superiorità che comincia a diventare sconfortante per gli 

avversari. Sabato e domenica si replica a Chioggia per la Coppa Italia Minialtura, ma già 

qualcuno brontola: ”si regata per il secondo posto”.  A dire il vero per le due regate di Venezia 

manca incredibilmente ancora il conforto (o lo sconforto visto il rating per niente sfavorevole di 

MIND THE GAP) delle classifiche in tempo compensato, sembra che la discussione di una leggera 

collisione avvenuta nelle regate di luglio tra ENJOY ed ESTASI abbia bloccato l’elaborazione delle 

classifiche per cui le graduatorie delle due regate verranno pubblicate nei prossimi giorni mentre le 

premiazioni saranno effettuate a Chioggia in occasione della Coppa Italia Minialtura organizzata 

il 10/11 settembre da Portodimare in concomitanza con il Trofeo Leon, prova di Campionato 

Zonale per la Classe Meteor; ovviamente fino a quella data sono sospese e in incognito anche le 

classifiche provvisorie del Campionato Zonale Minialtura e anche questo non aiuta la 

trasparenza e la gestione della manifestazione zonale. In attesa di un quadro più delineato della 

situazione possiamo solo dire che alla regata di Venezia erano presenti per il CNC ENJOY di 

Stefano Bragadin e GAIA il J24 sociale condotto da Le Strambe, poi Massimo Zambonin a 

bordo di MARAMAO, ma anche a bordo di MIND THE GAP la rappresentanza del CNC era 

abbastanza numerosa con Edoardo Marangoni, Matteo Chiereghin e Alberto Grossato.  

Qui l’articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/rassegnastampa2016/lanuova5settembre.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/rassegnastampa2016/lanuova5settembre.pdf

