
COPPA ITALIA? MIND THE GAP 

Continua anche nella Coppa Italia Minialtura il dominio stagionale di MIND THE GAP il Fat 26 ex 

ENERGY SOLUTIONS che aveva cambiato nome e griffe con il nuovo armatore Andrea 

Cavagnis dominando con Enrico e Nicola Zennaro il Campionato Italiano Minialtura di Torri del 

Benaco e il Campionato Europeo Sportboat di Chioggia; passato nuovamente di mano con i nuovi 

armatori Nicolò Cavallarin ed Edoardo Marangoni l’imbarcazione ha continuato a vincere 

facendo l’en plein nelle prove veneziane di Campionato Zonale, nel weekend era atteso 

all’appuntamento più importante nella “nuova gestione”, la Coppa Italia Minialtura che 

annunciava la presenza di avversari forti e titolati, tra questi il Melges 24 ARKANOE’ ALEALI 

campione europeo Sportboat nella categoria Corinthian e il Delta 84 CHARDONNAY 2° assoluto 

al Campionato Europeo. Non sono mancate le emozioni nella due giorni chioggiotta organizzata da 

Portodimare e impreziosita da condizioni meteo assolutamente favorevoli, soprattutto il sabato 

quando un NE moderato ha permesso la disputa di 3 ottime prove mentre la domenica, dopo la 

bella prova del mattino ancora con un fresco NE, la giornata si chiudeva con aria leggera in 

graduale rotazione a sud con perdita di intensità che costringeva il CdR alla riduzione del percorso 

nella 5^ prova e a chiudere le ostilità subito dopo. La classifica evidenzia un buon equilibrio nelle 

prime tre posizioni, MIND THE GAP inizia vincendo, ma nella seconda prova la spunta per un solo 

secondo su ARKANOE’ ALEALI e nella terza prova riapre i giochi essendo costretto al ritiro dalla 

rottura del paterazzo; ARKANOE’ conduce la giornata con 2 – 2 – 1 mentre CHARDONNAY porta 

a casa 4 – 3 – 2 sopravanzato nella prima prova anche da un ottimo MARAMAO. 

 

 

 

 Nella seconda giornata MIND THE GAP riapre vincendo ancora su ARKANOE’ e CHARDONNAY 

mentre OCA GIALLA si va affermando come la quarta forza del campionato; l’ultima prova sembra 

nascondere la sorpresa, vince CHARDONNAY su ARKANOE’ con MIND THE GAP che sembra in 

difficoltà ma in compensato riesce a spuntare un 3° posto, ancora davanti a OCA GIALLA, che 

vale la vittoria finale per un punto su ARKANOE’, CHARDONNAY è 3° a 3 punti di distacco dalla 

vetta, OCA GIALLA primo degli “umani” 4° su un ottimo MARAMAO e un buon ARIEL. Per il CNC 

4/5 dell’equipaggio vincente con Edoardo Marangoni, Alberto Grossato, Matteo Chiereghin e 

Nicola Zennaro, poi l’ottimo OCA GIALLA di Andrea Scarpa, Andrea Sambo e Fabio Lanza; 



Massimo Zambonin su MARAMAO, 7° posto per ENJOY di Stefano Bragadin, 9° per il J24 

sociale GAIA di Lisa Locatello & Le Strambe appesantito da un OCS in prova 1 e in difficoltà con 

le arie più leggere dell’ultima prova, poi l’esordiente SAFRAN di Roberto Tiozzo che ha chiuso al 

11° posto con parziali in crescita mentre chiude il Blu Sail 24 MAGIA di Michele Novelli che per 

adesso evidenzia ancora limiti di esperienza. Prossimo appuntamento con i Minialtura con la 

Coppa MInialtura del CNC, 1-2 ottobre, epilogo del Campionato Zonale di categoria 

Qui la classifica   

 



 

 


