
Programma Stagione agonistica Dragon Boat 2016 
 

• Marzo: Roma Eur, Campionato Italiano FIDB 2000m, Small Boat 

• 17 Aprile, Castelgandolfo (Roma), Campionato Italiano 2000 metri Standard Boat FIDB 

• 14 Maggio, Venezia Campionato Italiano fondo 5000 metri FIDB 

• 14 Maggio, Venezia_1st Lion Cup: Championship Dragon Boat Universities 

• 15 Maggio, Venezia 42esima Vogalonga 

• 18/19 Giugno, Mantova Campionato Italiano velocità FICK 

• 27-31 Luglio, Roma 12th EDBF European Dragon Boat Nations Championships 

• 27 Agosto, Caldonazzo Trofeo lago di Caldonazzo 

• 24/25 Settembre, Roma Campionato Italiano velocità FIDB 
 

 

 

Risultati campionati e gare 

 

 

Roma Campionato Italiano velocità FIDB 

Sabato 24 e domenica 25 Settembre la squadra agonistica delle università si è presentata a Roma con 34 
atleti in occasione dei Campionati Italiani FIDB portando a casa un ingente bottino. 

3 titoli italiani sono arrivati alla squadra femminile sulle distanze 200 e 500 metri nella categoria small (10 
persone) e standard (20 persone): per il quinto anno le leonesse sono Campionesse d’Italia.  

Due prestigiosissime medaglie d’argento per la squadra mista (8 donne e 12 uomini) a soli pochi decimi dal 
primo posto.  

Infine 1 medaglia d’argento e 1 medaglia di bronzo per la squadra maschile che nell’ultimo anno è cresciuta 
molto di livello tecnico e agonistico con l’arrivo di nuovi studenti-atleti che con costanza e dedizione si sono 
fatti valere portando a casa due medaglie ai campionati italiani. 

 

 

 

 

 

12th EDBF European Dragon Boat Nations Championships 

 

La squadra nazionale femminile, composta da atlete di Ca’ Foscari, Iuav e altri club italiani, ha conquistato il 
titolo dicampionesse europee ai 12th EDBF European Nations Championships, i Campionati di Dragon Boat 
tenutosi a luglio 2016. La squadra, allenata da Sergio Barichello ha vinto: 

• 2 ori per la nazionale femminile over 40, 200 e 500 metri su small boat 
• 1 argento nella categoria standard boat premier femminile, 2000 mt 
• 2 argenti nella categoria small boat premier misto, 2000 e 200 metri 
• 1 bronzo nella categoria small boat over 40, 2000 metri 
• 2 bronzi nella categoria standard boat premier femminile, 200 e 500 metri 

 

 



 

Le squadre: 

Premier:  

• Margherita Amistà (canottieri Padova) 

• Dalila Anghetti (Ca' Foscari) 

• Alessandra Armenti (canottieri Padova) 

• Jessica Barichello (Ca' Foscari) 

• Carlotta Gusso (canottieri Padova) 

• Ilenia Padoan (canottieri Padova) 

• Silvia Quaresimin (canottieri Padova) 

• Elena Quartarella (Ca' Foscari) 

• Elena Villa (Ca' Foscari) 

 

Over 40:  

• Maria Antonietta Baldo (Ca' Foscari) 

• Simonetta Biancalani (canottieri Firenze) 

• Manuela Bombana (Iuav) 

• Mariastela Bordon (canottieri Ticino Pavia) 

• Anna Campagnari (remiera Cannaregio) 

• Sabina Carboni (Iuav) 

• Gianna Carlucci (canottieri comunali Firenze) 

• Susanna Carnovale (Canottieri Padova) 

• Michela De Pieri (Ca' Foscari) 

• Antonella Papi (canottieri Eliot) 

• Anna Pavanello (canottieri Padova) 

• Barbara Pica (canottieri Eliot) 

• Manuela Salaldini (Ca' Foscari) 

• Marta Signorelli (remiera Cannaregio) 

• Paola Sponchiado (Ca' Foscari) 

• Alice Urban (Iuav). 

 

 

 

Campionati Italiano velocità FICK 

 
Il giorno 18 giugno, sulle acque del lago di Mantova, si sono svolti i Campionati Italiani di velocità della FICK 
(Federazione Italiana Canoa Kayak) di small Dragon Boat, imbarcazioni a 10 posti, sulle distanze dei 200, 
500 e 2000 metri.  
 
L’equipaggio femminile Ca’ Foscari- Iuav è composto da: 

• Dalila Anghetti 

• Jessica Barichello 

• Manuela Bombana 

• Aanna Campagnari 

• Sabina Carboni 

• Michela De Pieri 

• Margherita Ferrari 

• Pia Fleischer 

• Carolina Guarnotta 

• Federica Lombardi 

• Elena Quartarella 

• Marta Signorelli 

• Sabrina Toniolo 

• Alice Urban 
 



La squadra delle Università Veneziane Ca’ Foscari-Iuav si è presentata ai campionati nazionali con 
l’equipaggio femminile conquistando ben tre medaglie d’oro, una per ogni distanza, aggiudicandosi 3 titoli 
di campionesse d’Italia nei 200, 500 e 2000 metri.  
 
La squadra femminile delle Università veneziane è da 4 anni detentrice del titolo di campionesse d’ Italia di 
Dragon Boat nella FIDB (Federazione Italiana di Dragon Boat) e nel 2015, la squadra femminile Ca’ Fosari-
Iuav si è aggiudicata il titolo di Campionesse d’Europa sulla distanza dei 2000 metri a Divonne Les Bains 
(Francia) in occasione del 16th European Dragon Boat Championships for clubs.  
 
Sabato 18 giugno, per la prima volta, le leonesse veneziane si sono presentate ai Campionati nazionali di 
un’altra federazione, la FICK, sbaragliando sempre e comunque le avversarie. Gara che conferma il buon 
lavoro che si sta svolgendo in laguna ormai da 4 anni che, oltre alla preparazione di equipaggi agonistici, 
propone la divulgazione di questa disciplina sportiva di origini cinese anche agli studenti delle Università Ca’ 
Foscari- Iuav con corsi, gare e gite tra le isole della laguna di Venezia.  
Gare affiatatissime combattute fino all’ultima pagaiata contro la squadra della Canottieri Padova arrivata in 
seconda posizione nelle distanze dei 200 e 500 metri. Le altre squadre avversarie provenivano da Firenze, 
Ticino-Pavia, Bardolino e da Roma con la squadra dell’Albalonga. 
 
Le leonesse, attualmente, sono impegnate alla preparazione di un altro importante evento: 12th European 

EDFB (European Dragon Boat Federation) Dragon Boat Nations Championships.  
L’allenatore e coach della squadra delle Università Veneziane, Giuseppe Barichello, è da 2 anni allenatore 
della nazionale femminile di Dragon Boat in seguito alle numerose vittorie riportate.  
Ai Campionati Europei per nazioni di Roma che si svolgeranno dal 27 al 31 Luglio, si presenteranno 2 
equipaggi femminili, over 40 e premier, preparati dalla squadra delle Università Veneziane. Gli equipaggi 
sono così composti: 
 

Premier 

• Amistà margherita (Canottieri Padova) 

• Anghetti dalila (Ca' Foscari) 

• Armenti alessandra (Canottieri Padova) 

• Barichello jessica (Ca' Foscari) 

• Bordon mariastela (Canottieri Ticino Pavia). 

• De pieri michela (Ca' Foscari) 

• Gusso carlotta (Canottieri Padova) 

• Padoan ilenia (Canottieri Padova) 

• Quaresimin silvia (Canottieri Padova)) 

• Quartarella elena (Ca' Foscari) 

• Signorelli marta (Remiera Canareggio) 

• Villa elena (Ca' Foscari) 

Over 40 

• Baldo Antonietta (Ca' Foscari) 

• Biancalani Simonetta (Canottieri Firenze) 

• Bombana Manuela (Iuav) 

• Campagnari Anna (remiera canareggio) 

• Carboni Sabina (Iuav) 

• Carlucci Gianna (Canottieri comunali 
Firenze) 

• Carnovale Susanna (Canottieri Padova) 

• Papi Antonella (Canottieri Eliot) 

• Pavanello Anna (Canottieri Padova) 

• Pica Barbara (Canottieri Eliot). 

• Salaldini Manuela (Ca' Foscari) 

• Sponchiado Paola (Ca' Foscari) 

• Urban Alice ( Iuav) 
 
Arduo è il compito di presenziare e pagaiare in tale difficile competizione contro equipaggi che vengono da 
tutte Europa; le nostre sfidanti saranno proprio: Germania, Russia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, 
Spagna, Polonia, Ucraina, Cipro, Inghilterra, Svezia, Svizzera, Ungheria. Nonostante i quotatissimi equipaggi 
proveniente dal Nord Europa, le nostre leonesse non cedono e continuano a solcare le acque dei nostri 
canali insieme alle compagne di Padova, Firenze, Roma e Pavia per presentare nelle acque della capitale 
una grande Italia.  

 

 

1st Lion Cup 

 



Sabato 14 maggio si è svolta la prima edizione della LION CUP, competizione su Small Dragon Boat che ha 
visto la partecipazione di equipaggi internazionali composti da soli studenti universitari: prima 
manifestazione del suo genere in Italia organizzata dalle Università Ca’ Foscari-Iuav in collaborazione con il 
CUS di Venezia.  
 
La gara si è svolta di fronte l’isola di San Servolo, nella laguna di Venezia, nelle distanze dei 200 e 500 metri. 
La sportività e lo spirito agonistico e amichevole del Dragon Boat unito alla cultura e allo studio non hanno 
confini e la nostra università e la nostra laguna hanno ospitato studenti provenienti dalla più lontana Cina, 
con la squadra di SouzhouIndustrial park Institute of Services Outsourcing (provincia di Jiangsu, China), 
dalla più lontana America con la squadra dell’Harvard University (Cambridge, Massachusetts, United 
States) fino ad arrivare alle più vicine Università di Bari, Firenze, Padova e Trento che hanno gareggiato con 
sportività e lealtà. 
La partecipazione di soli studenti universitari provenienti da diverse parti del mondo ha reso la 
manifestazione unica e per la prima volta una tale competizione si è svolta in Italia. Si sono così impostate 
le basi per un’internazionalità da condividere sia in ambito sportivo sia in quello culturale. Studenti di 
differenti nazionalità si avvicinano in un contesto sportivo per poi passare ad un contesto didattico 
parlando in differenti lingue, conoscendosi e festeggiando insieme post-gara.  
 
La vittoria della 1st Lion Cup è attribuita all’Università di Padova che ha ottenuto il maggior punteggio nelle 
due competizioni; secondo posto viene guadagnato dalla squadra dell’Università di Firenze e la medaglia di 
bronzo va alla squadra di casa Ca’ Foscari-Iuav. 
Per ampliare le amicizie e conoscenze creatisi tra i ragazzi, domenica 15 maggio, gli studenti pagaiando in 
standard boat hanno affrontato insieme la Vogalonga, percorso di 42 km non competitivo; a seguire un 
pranzo rifocillante dopo la lunga vogata tutti insieme! 
Grazie di cuore a tutti i partecipanti! 
 
I risultati delle gare a seguire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17 aprile: Campionato Italiano 2000 metri Standard Boat FIDB 

 

Il giorno 17 Aprile si sono svolti i Campionati Italiani 2000 metri FIDB in imbarcazioni di Dragon Boat 
standard presso il lago di Castelgandolfo (Roma).  
 
La squadra delle Università veneziane, Ca’ Foscari- Iuav, ha partecipato con 3 imbarcazioni, maschile, misto 
e femminile, portando a casa 3 medaglie. Un argento è stato aggiudicato all’equipaggio maschile che si è 
battuto con onore contro il forte equipaggio di casa, il Marino Drago; medaglia d’argento anche per la 
squadra del misto (8 donne e 12 uomini) che per pochi secondi ha mancato l’oro preceduta solo 
dall’equipaggio romano dell’Elliot.  
Il bottino più prestigioso della trasferta è stato vinto dalle forti veneziane che per il 4° anno consecutivo si 
aggiudicano il titolo di campionesse d’Italia indiscusse dando alle avversarie un distacco di 38 secondi.  

FINALE A + B  500 METRI 
1. Padova 
2. Ca’ Foscari -  Iuav A 
3. Firenze 
4. Ca’ Foscari – Iuav B 
5. Cina 
6. Bari 
7. Trento 
8. Harvard 

 

FINALE A + B 200 METRI 
1. Firenze 
2. Padova 
3. Ca’ Foscari -  Iuav A 
4. Cina 
5. Ca’ Foscari – Iuav B 
6. Bari 
7. Trento  
8. Harvard 

 



Il risultato tutto femminile fa ben sperare in previsione dei Campionati Europei per Nazioni EDBF che si 
svolgeranno a Roma il prossimo Luglio; infatti, la maggior parte delle atlete delle Università Veneziane 
gareggerà con i colori azzurri e rappresenterà l’Italia nelle categorie premier e open 40. Il coach delle 
Università veneziane, Giuseppe Barichello, per il secondo anno allenatore della nazionale azzurra 
femminile, continua il suo lavoro in laguna per preparare al meglio le ragazze a rappresentare una grande 
Italia in occasione degli Europei. 
 

 

6 Marzo: Roma Eur, Campionato Italiano FIDB 2000m, Small Boat 

 
La stagione agonistica 2016 è iniziata il 6 Marzo con la partecipazione della nostra squadra di Dragon Boat 
ai Campionati Italiani di mezzo fondo (circa 2000 mt) FIDB al laghetto dell’EUR a Roma. Sono stati quattro 
gli equipaggi, femminile premier e over 40, misto e maschile, ognuno composto da 10 atleti, che hanno 
rappresentato la squadra delle Università Veneziane durante la trasferta del 6 marzo; i nostri dragoni non 
hanno mancato l’occasione di farsi valere portando a casa 3 medaglie. Una medaglia d’argento è stata 
conquistata dall’equipaggio femminile, categoria over 40, a solo un secondo dalle avversarie e un 
onorevole secondo posto è stato conquistato dall’equipaggio misto premier. È l’imbarcazione femminile 
premier che porta a casa il bottino più importante della trasferta: la medaglia d’oro che vede le leonesse 
confermarsi CAMPIONESSE D’ITALIA da ormai 4 anni: vittoria schiacciante che ha visto l’equipaggio delle 
veneziane raggiungere e sorpassare l’equipaggio avversario in una gara con partenze a gap di 20 secondi. 
 
Ma siamo ancora all’inizio e la stagione è ricca di appuntamenti. Di seguito le prossime gare in programma 
per seguire da vicino la squadra, tifare ed incitare. 
 


