
MONDIALI ORC 2011 CHERSO 

ENRICO ZENNARO SUL PODIO, DELUSIONE PER JONATHAN 

 

Si sono disputati a fine giugno nell’isola croata di Cres (Cherso) i più affollati mondiali della storia 
dell’Orc, 119 imbarcazioni in rappresentanza di 16 nazioni e suddivise in 2 raggruppamenti a seconda del 

rating; 55 barche in classe A con Jonathan VIII a difendere i colori del CNC ed Enrico Zennaro a 

timonare Man, il Grand Soleil Race di Pescara, uno dei favoriti per la conquista del titolo; 63 invece le 
imbarcazioni in classe B con l’Italia Yacht 10.98 del circolo di Giulianova a rappresentare il cantiere 

chioggiotto Baruffaldi e l’ideatore del progetto Italia Franco Corazza. 
20 giugno, 1° giorno di regata 

Una sola prova per la classe A mentre la classe B attardata da due richiami generali non riesce a regatare 
per il totale calo del vento. Man, timoniere Enrico Zennaro, chiude al 6° posto mentre Jonathan VIII, il 

Comet 41 di Luigi Tosi timonato da Silvio Sambo, è 30°. 
21 giugno, 2° giorno di regata 

L’assenza di vento comincia a contraddistinguere questo inizio di campionato, parte la regata lunga con 
vento molto leggero, le barche devono arrivare a Sansego e tornare a Cherso con una serie di passaggi 

intermedi. In classe A vince l’esperto locale Dusan Puh, Enrico Zennaro è 10°, Jonathan solo 44°, mentre in 
classe B si difende bene il nuovo Italia 10.98 che arriva 14°. 

22 giugno, 3° giorno di regata 
Ancora regata lunga e poco vento, in classe A solo 35 barche riescono a concludere entro il tempo limite, 

mentre in classe B la regata viene addirittura sospesa. Enrico Zennaro lascia il segno su questo 

Campionato e vince la prova, mentre per Jonathan continua il calvario e finisce fuori tempo massimo. 
23 giugno, 4° giorno di regata 

Ancora poco vento e due richiami generali per la classe B che poi finalmente parte con bandiera nera; 
regata ridotta per calo del vento, la classe A non riesce a regatare e tutti aspettano la bora prevista per il 

giorno dopo. Vince l’X35 del veneziano Saccomani mentre l’Italia 10.98 si difende ancora con un buon 13° 
24 giugno, 5° giorno di regata 

Arriva la bora e l’organizzazione ne approfitta per recuperare un po’ del tempo perso sul programma; 3 



prove mozzafiato, proteste e bandiere nere in partenza. Enrico Zennaro ottiene un 6°, poi viene squalificato 

per partenza anticipata con bandiera nera (BFD) e si rialza con un 3° nell’ultima prova. Giornata disastrosa 
per Jonathan che becca una squalifica, una partenza anticipata con bandiera nera ed è costretto al ritiro 

nella terza prova, il suo campionato si chiude qui e sarà 54° in classifica finale. Bene l’Italia Yacht che 
ottiene come parziali 11°, 10° e 8°. 

25 giugno, 6° giorno di regata 
Giornata finale per il Mondiale Orc e si chiude con qualche polemica per alcune decisioni della giuria sulle 

numerose proteste del giorno prima, comunque Enrico Zennaro ottiene un 4° posto che gli permette di 

piazzare Man sul podio al 3° posto in classe A, mentre l’Italia Yacht 10.98 chiude al 10° posto la prova 
odierna e in virtù di una serie di risultati molto regolari si piazza al 5° posto della classifica finale in classe B. 

Jonathan non partecipa nemmeno all’ultima prova, sfortunata la partecipazione a questo Campionato 

Mondiale dopo un inizio di stagione che aveva fatto ben sperare in un buon risultato.  
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