
Stagione 2012 
 

I successi della stagione Dragon 2012 

 

Durante la stagione Dragon Boat 2012 l'equipaggio universitario si è contraddistinto per l'impegno profuso e 

per gli ottimi risultati ottenuti nelle numerose manifestazioni sportive alle quali ha partecipato. A seguito 

della conclusione di questa stagione si vogliono ricordare gli esiti ottenuti: 

• 2° posto nella XI° Sfida Nazionale per Dipenderti Universitari tenutasi il 1-2 settembre 2012 presso 

l'Idroscalo di Milano inserita nelle gare dei Campionati Mondiali di Dragon Boat; 

• 9° posto nella XVI° Dragonsprint Pinè tenutasi il 7 luglio 2012 presso il Lago di Serraia (Baselga di 

Pinè); 

• 3° posto nel Palio Remiero di Treporti tenutosi il 10 giugno 2012; 

• 3° posto "categoria dragon boat" alla 38° Vogalonga tenutasi il 27 maggio 2012; 

• 1° posto "categoria universitari" e 2° posto misto nel 1° Venice Dragon Boat Festival tenutosi il 25 

maggio al Lido di Venezia; 

Il merito di queste vittorie va ai componenti dell'equipaggio veneziano, i protagonisti della stagione 2012: 

Master 

Anoè Alvise, Baldo Maria Antonietta, Balsamo Maurizio, Barichello Giuseppe (capitano, timoniere), Bellodi 

Gianmarco, Bolognini Gabriele, Carboni Sabina, De Pieri Michela, Ferro Elsa Vally (tamburina), Gobbo 

Daniele, Levorato Vania, Maso Marco, Massaro Marco, Mazzucco Sergio, Nascimben Giovanni, Ongaro 

Italo, Polizzi Stefano, Rossi Silvano, Ruffato Fabio, Saladini Manuela, Simionato Martina, Sponchiado 

Paola, Trave Enrico, Urban Alice, Ursotti Massimo,Villa Rino. 

Studenti 

Acciarino Damiano, Ammirati Maddalena, Bandini Sara, Barichello Jessica, Bonato Gregorio, Boscolo 

Luigi, Bottin Marco, Campana Renato, Capovilla Alvise, Cherubini Samuele, Damatar Maria, Finotto 

Diletta, Fulciniti Roberto, Ghelfi Maria, Kopecka Tatiana, Michelet Silvia, Pagani Tobia, Pellisier Alice, 

Rhag Aflaiai Quinenao Calli Milla, Rodella Francesca, Simonatto Silvia, Tel Lorenzo, Trani Vittorio, 

Turcato Gianmarco, Villa Elena, Villani Andrea Martina, Zurlo Davide. 

 

 

Coppa Italia 2012, 11/10/2012 

 

Ottimi risultati per le squadre di Dragon Boat Ca’ Foscari-Iuav alla Coppa Italia 2012 di Firenze, sulle acque 

dell'Arno. Prima classificata la squadra femminile, con due medaglie d'oro, nei 500 metri e nei 200 metri, 

argento nei 200 metri per l’equipaggio misto mentre nella gara ‘open’ bronzo nei 500 metri e argento nei 200 

metri 

La gara è stata organizzata dall'ASD Canottieri Firenze e FIDB (federazione italiana dragon boat) e ha visto 

partecipare una decina di squadre tra cui, oltre a quella delle Università Veneziane, la Canottieri Padova, la 

Canottieri Firenze e la Canottieri Brescia. 



L’equipaggio veneziano era composto da 49 atleti, suddivisi tra: 

Master (dipendenti Ca' Foscari e Iuav) : 14 uomini + 8 donne 

Studenti: 13 ragazzi (11 Ca’ Foscari + 2 Iuav) + 14 ragazze (tutte Ca’ Foscari) per un totale di 27 studenti, 

alcuni dei quali alla prima esperienza agonistica 

Allenatore, capitano e timoniere della suqdra: Sergio Barichello. Presente anche la delegata allo sport, Maria 

Antonietta Baldo 

Le gare disputate: 
Open: l'equipaggio in barca è libero, di fatto tutti uomini. 

Misto: almeno 8 donne; composto da 12 uomini e 8 donne 

Femminile: 20 donne 

Le distanze: 

Gara del sabato pomeriggio: 500 m (circa 2 minuti di gara; il nostro open ha disputato una prima manche 

speciale, con il tempo record di 1: 59,23) 

Gare della domenica : 200 m; meno di 1 minuto di gara 

I nostri tempi migliori: 

femminile: 56.92 sec 

misto (in finale): 50.42 sec 

open (in finale) : 50:10 sec 

I risultati: 
femminile: 1a classificata, quindi medaglia d'oro nella gara 500 m, oro nei 200 m 

open: 3a classificata medaglia di bronzo nei 500 m, 2a classificata argento nei 200 m 

misto: disputato solo 200 m, 2o classificato, argento, ad un soffio dai campioni padovani che han vinto con 

50.19 

I cafoscarini hanno raggiunto risultati ottimi, guadagnandosi i complimenti da parte di tutti i presenti, in 

particolare dal presidente delle federazione italiana dragon boat 

 

 

  



1st Venice canoe & dragon boat festival, 25/05/2012 

 

Due equipaggi di studenti, e un equipaggio composto dal personale 

delle Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia, hanno partecipato 

nelle rispettive categorie al “ 1st Venice Canoe & Dragon Boat 

Festival” tenutasi il 25 maggio 2012 al Lido di Venezia. 

Il campo di gara è stato montato nei pressi della Canottieri 

Diadora, uno storico club di canottaggio del Lido di Venezia, e si è 

gareggiato nella distanza di 200 metri. 

Gli equipaggi:  

Equipaggio studenti 

• Tel Lorenzo                           

• Bonato Gregorio              

• Ferrari  Margherita                        

• Finotto Diletta                   

• Cherubini Samuele            

• Paniz Debora                          

• Rodella Francesca           

• Goretti Letizia                    

• Musardo Daniele                

• Villa Elena                             

• Pignatti Jacopo                   

• Bottin Marco                        

• Turcato Gianluca             

• Zanchi Jacopo                       

• Trani Vittorio                      

• Villani Andrea                 

• Palandri Anna                     

• Campana Renato               

• Facca Enrico                         

• Fulciniti Roberto 

• Ghelfi Maria 

• Pellissier Alice 

• Kopecka Tatiana 

• Damatar Maria 

• Michelet Silvia 

• Rhag Milla 

• Merciari Francesca 

• Turani Teuta 

• Cabrini Francesca 

• Martello Andrea 

• Pagani Tobia 

• Barichello Jessica (capitano) 

• Barichello Sergio (allenatore tecnico) 

Equipaggio personale 

• Baldo Maria Antonietta  

• De Pieri Michela  

• Levorato Vania 

• Saladini Manuela  

• Sponchiado Paola  

• Ammirati Maddalena 

• Carboni Sabina 

• Urban Alice  

• Simionato Martina  

• Bolognini Gabriele  

• Maso Marco 

• Mazzucco Sergio 

• Ongaro Italo 

• Ruffato Fabio  

• Polizzi Stefano  

• Trave Enrico  

• Balsamo Maurizio  

• Bellodi Gianmarco 

• Massaro Marco  

• Nascimben Giovanni 

• Ursotti Massimo  

• Villa Rino 

• Ferro Vally Elsa (tamburina) 

• Barichello Sergio (t imoniere-capitano) 



Risultati Dragon Boat Festival 

Ca’ Foscari vince il primo festival di DragonBoat della laguna di Venezia nella categoria Università e si 

aggiudica anche un ottimo secondo posto nella categoria maggiormente competitiva, quella del “misto”. 

Le Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia hanno partecipato con due equipaggi di studenti nella categoria 

“Universities”, e l’equipaggio del personale dipendente nella categoria agonistica “mixed”. 

Entrambe le squadre di studenti, alla prima esperienza agonistica in questa disciplina, hanno disputato con 

onore le batterie eliminatorie e hanno dominato la finale, aggiudicandosi il primo e il secondo posto in 

classifica. 

Anche la squadra “Master” del personale – vincitrice nel 2011 del Campionato Nazionale Dragon Boat per 

Dipendenti Universitari – dopo aver vinto la prima batteria ha ottenuto un ottimo secondo posto nella finale, 

vinta da un fortissimo equipaggio costituito da giovani atleti tedeschi e russi. 

Grazie quindi all’insieme di regate studentesche giovanili, universitarie ed internazionali, il primo festival di 

dragonboat ideato ed organizzato da Andrea Bedin, presidente della società veneziana “Venice 

Canoe&Dragon” e del comitato regionale della Federazione italiana Canoa Kayak, ha coinvolto più di 1200 

atleti che con entusiasmo si dedicano a questa disciplina ormai sempre più diffusa e famosa nel mondo della 

canoa a livello internazionale. 

 

 

 

Venice Dragon Cup, 22/04/2012 

Domenica 22 aprile 2012, in Canal Grande tra Rialto e Ca’ Foscari, si è svolta la prima edizione della 

“Venice Dragon Cup”, una sfida in Dragon Boat tra sei squadre di studenti delle Università Ca’ Foscari e 

Iuav di Venezia, che hanno gareggiato all’ultimo colpo di remo in una “volata” di 200 m tra il pontile 

Sant’Angelo e Palazzo Foscari.  

I sei equipaggi, di cui cinque di Ca’ Foscari e uno dello Iuav, erano costituiti da studenti delle diverse aree 

didattiche dei due atenei, che si sono sfidati in due manches eliminatorie da tre barche ciascuna, e nelle 

successive semifinale e finale.  

Le gare nel cuore del Canal Grande sono state davvero spettacolari e appassionanti. La finale ha visto 

l’agguerritissimasquadra di Scienze, maglia verde, aggiudicarsi con l’ottimo tempo di 59:30 secondi questa 

prima Dragon Cup, vincendo per un soffio sulle ottime squadre di Lingue A e Iuav.  In semifinale, 

altrettanto combattuta, l’equipaggio di Economia e  Management  si è classificata al quarto posto assoluto 

vincendo sulle squadre di area umanistica e Lingue B. 

Tempi squadre 

 

1° Dipartimento di Scienze (Verde) 59:30  

2° Lingue equipaggio A (Blu) 1:00:30  

3° IUAV (Nero) 1:01:46  

4° Economia (Giallo) 1:04:71  

5° Lettere (Bianco) 1:07:10  

6° Lingue equipaggio B (Blu) 1:10:06 

Bilancio quindi molto positivo per questa nuova iniziativa di voga proposta da Ca’ Foscari nel 2012, anno 

dello sport per l’ateneo: 130 gli studenti protagonisti, che hanno partecipato con entusiasmo ed impegno 

agli allenamenti, sfidando anche il tempo avverso pur di vogare e cercare di far vincere la propria squadra.  

Ed è stata una bella soddisfazione anche per l’allenatore Sergio Barichello, e per i colleghi del gruppo 



sportivo universitario di dragon boat che hanno collaborato nella preparazione degli atleti, vedere come tutti 

gli studenti siano riusciti in così poco tempo dall’inizio degli allenamenti a costituire squadre affiatate e a 

cogliere lo spirito che anima il dragon! 

A presto, spero tutti in barca ancora, e... 

BRAVI TUTTI!! 

Maria Antonietta Baldo 

Un pensiero di Elena, squadra di Umanistica 

Grazie per l'opportunità che ci avete offerto. L'entusiasmo e l'impegno per questo sport si è unito alla voglia 

di stare insieme che, per quanto mi riguarda, ha dato forma ad una unica grande squadra. E' stata una 

bellissima esperienza, sia a livello sportivo che umano. 

Elena Villa  

studentessa di Interculturalità e cittadinanza sociale 

(laurea magistrale) 

 


