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Campionati italiani FIDB Dragon Boat, 12-13/10/2013 
 

 

 

La squadra "Università Veneziane" accede ai Mondiali 2014 di Dragon Boat dopo le vittorie ottenute nei 

Campionati italiani disputati il 12 e 13 ottobre 2013 sullo specchio d’acqua dell’EUR di Roma. 

Le squadre femminili hanno vinto in tutte e tre le distanze: 200, 500 e 2.000 metri. A premiarle i vertici 

della Federazione Italiana Dragon Boat (Fidb). Ai Mondiali andrà anche la squadra del Misto, grazie 

all’argento nei 2.000 metri. Spera nella qualificazione anche la compagine Open (maschile), quinta 

classificata. 

"Dopo le vittorie di Coppa Italia a Firenze e in Cina, chiudiamo la stagione con dei titoli nazionali 

conquistati all’ultima pagaiata contro le migliori squadre italiane – commenta Maria Antonietta Baldo, 

delegata del rettore di Ca’ Foscari per le Attività sportive – la soddisfazione è grande sia per l’avventura 

mondiale che ci aspetta, che per il confronto che questa volta era di livello federale, quindi non limitato 

all’ambito universitario. Abbiamo sfidato società canottiere di grande tradizione come Firenze, Albalonga, 

Sabaudia, Roma e Castelgandolfo". 

La squadra Università Veneziane ha schierato a Roma una sessantina di atleti tra personale dei due atenei 

coinvolti e 35 studenti, provenienti da tutti i corsi di laurea, ma anche dottorandi e studenti Erasmus. La 

stagione riprenderà con la preparazione atletica invernale organizzata dal coach-timoniere Sergio 
Barichello. A inizio primavera gli atleti torneranno in acqua per preparare l’appuntamento mondiale che si 

terrà a Ravenna nel luglio 2014. 

Qui di seguito i risultati conseguiti ai Campionati italiani. 

Femminile - 500 mt 

1. Università Veneziane 2.33.99 

2. Comunali Firenze 2.34.01 

3. Elliot DragonBoat Bracciano 2.34.23 

Misto (12 uomini+8 donne) - 2000 mt 

1. Albalonga 12.08.30 

2. Università Veneziane 12.11.00 

3. Marinodragons 12.18.75 

  



Femminile - 200 mt 

1. Università Veneziane 57.88 

2. Catamarino 57.97 

3. Elliot/Albalonga 58.30 

Femminile - 2000 mt 

1. Università Veneziane 13.03.00 

2. Elliot DragonBoat Bracciano 13.12.88 

3. Catamarino 13.20.33 

 

Dragon Boat Festival, 12/06/2013 

I Dragoni di Ca’ Foscari volano in Cina per sfidare 60 equipaggi 

provenienti da tutto il mondo sul Dragon boat,  nelle acque del Jinji 

Lake Luna Harbor, nella città di Suzhou. 

Un vero ritorno alle origini questo, perché Suzhou  oltre ad essere 

gemellata con la città di Venezia, è la patria dell’antichissima 

tradizione del Dragon boat. 

La gara si tiene mercoledì 12 giugno 2013 su una lunghezza di 300 

metri, l'imbarcazione è un "draghino" composto da un equipaggio di 10 

atleti, il timoniere e un tamburino. 

La squadra universitaria veneziana, accompagnata dalla prof.ssa Maria 

Antonietta Baldo, delegata del rettore per le attività sportive, sarà 

costituita da studenti, personale docente e tecnico amministrativo sia di Ca' Foscari che Iuav. Studenti e 

personale costituiranno così 2 equipaggi, uno maschile e uno femminile, di cui questi sono gli atleti 

partecipanti: 

Allenatore e timoniere: 

• Barichello Giuseppe 

Squadra maschile: 

• Bolognini Gabriele 

• Boscolo Bariga Luigi 

• Bottin Marco 

• Capovilla Alvise 

• Fulciniti Roberto 

• Girotto Enrico 

• Mazzucco Sergio 

• Tel Lorenzo 

• Pagani Tobia 

• Trani Vittorio 

• Villa Gennaro 

 

Squadra femminile: 

• Ammirati Maddalena 

• Baldo Maria Antonietta 

• Barichello Jessica 

• Cappon Sabrina 

• Carboni Sabina 

• De Pieri Michela 

• Finotto Diletta 

• Michelet Silvia 

• Saladini Manuela 

• Simionato Martina 

• Simonatto Silvia 

• Urban Alice 

• Villa Elena 



 

Venice Dragon Cup, 25/05/2013 

La seconda edizione della Venice Dragon Cup, una sfida tra i Dipartimenti di Ca’ Foscari, IUAV e Ca’ 

Foscari Alumni su dragon boat, si è tenuta sabato 25 Maggio 2013, lungo il Canal Grande. La linea di 

partenza era fissata presso il pontile di Sant’Angelo, il traguardo è stato invece tagliato davanti a Ca’ 
Foscari.  

Giallo per Economia, verde per Scienze, bianco per Lettere, blu per Lingue Occidentali, azzurro per Lingue 

Orientali, nero per IUAV: questi i colori dei Dragoni che hanno partecipato alla gara, in nome dello spirito di 

unità che anima gli equipaggi di questa imbarcazione. Senza la coesione e l’unità della squadra, infatti, 

condurre le imbarcazioni al traguardo sarebbe una sfida ancora più ardua. 

 

Risultati 

 
Finale A 

• Primo posto: Scienze 0':57'':89 

• Secondo posto: Iuav 0':58':26' 

• Terzo posto: Lingue Orientali 1':00'':39 

Finale B 

• Quarto posto: Lettere 1':01'':17 

• Quinto posto: Economia 1':04':98' 

• Sesto posto: Lingue Occidentali 1':06'':45 

 

 

 


