
Le squadra delle Università Veneziane conquista podi internazionali 

 

La stagione di gare internazionali per la squadra delle Università Veneziane è iniziata con 

la partecipazione al 16th EDBF (European Dragon Boat Federation) European Club Crew 

Championships 2015, Campionato europeo di Dragon Boat per Club a Divonne-Les-

Bains, Francia svoltosi dal 30 Luglio al 2 Agosto. 

In questa occasione la squadra universitaria ha portato le bandiere dei 2 atenei Ca’ 

Foscari- Iuav 3 volte in podio aggiudicandosi 2 medaglie di bronzo vinte dalla squadra 

mista premier nella distanza dei 2000 metri e una vinta dalla squadra mista senior B nella 

distanza dei 200 metri. Il titolo di Campionesse Europee va alla squadra premier 

femminile nella distanza dei 2000 metri che con compattezza e decisione si è imposta 

sulle avversarie lasciando un campo di regata internazionale senza parole in quanto è la 

prima volta, nella storia del Dragon Boat, che una squadra italiana si aggiudica un podio 

così prestigioso e ambito. 

Dal 19 al 23 Agosto, la squadra della nazionale italiana femminile di Dragon Boat, 

composta per la maggior parte da studentesse e personale tecnico delle Università Ca’ 

Foscari e Iuav e allenata dal Ca’ Foscarino Giuseppe Barichello, CT azzurro, ha partecipato 

al 12th IDBF World Dragon Boat Racing Championship nei pressi di Welland, Ontario, 

Canada. Il IDBF World Dragon Boat Racing Championship è la competizione di più alto 

livello per questa disciplina dove si incontrano atleti provenienti da tutto il mondo (24 i 

paesi partecipati a questo Campionato del mondo in Canada). 

Il Dragon Boat ha antiche origini cinesi, infatti è proprio dall’Oriente che provengono i 

migliori equipaggi di questa disciplina; attualmente il Dragon Boat si è diffuso anche in 

Australia, Stati Uniti, Canada ed nel nord Europa, in paesi come Germania, Repubblica 

Ceca, Polonia e Russia. 

La squadra femminile italiana che ha partecipato ai Campionati del Mondo 2015 era 

composta da: Bombana Manuela, De Pieri Michela, Ferrari Margherita, Impagliazzo Linda, 

Magni Virginia, Michelet Silvia, Pastene Marta, Scacchetti Michela, Signorelli Marta 

(timoniera), Simonelli Maria Antonietta (tamburina), Simonetto Valentina, Tessitore Laura, 

Urban Alice. 

L’equipaggio deve la sua partecipazione al 12th IDBF World Dragon Boat Racing 

Championshipal sostegno dei seguenti sponsor: Università Ca’ Foscari di Venezia, 

Università Iuav di Venezia, Friuladria Crédit Agricole, CUS VENEZIA, Istituto Confucio 

presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Pier Dikens, Reale Società Canottieri Bucintoro, 

FIDB (Federazione Italiana Dragon Boat). Grazie al loro sostegno l’equipaggio ha 



gareggiato anche questa volta a testa alta, entrando in piena competizione con tutti gli 

equipaggi presenti. 

Il miglior risultato è stata una 5° posizione nella distanza dei 2000 metri; l’Italia è stata 

preceduta da tre forti equipaggi orientali (Cina, Chinese Taipei e Thailandia)che si sono 

aggiudicati le prime tre posizioni e preceduta di solo 1 secondo e 6 decimi dalla Gran 

Bretagna; per la prima volta, nelle gare internazionali, l’Italia riesce a superare la Svezia, 

l’Australia, la Svizzera, il Macau e il Puerto Rico. 

Nei 200 metri l’Italia si è qualificata immediatamente per la finale A, per la quale si sono 

disputate batterie e semifinali per accedervi (solo i primi 6 equipaggi); importante 

ricordare che in batteria l’Italia si è qualificata in finale con il terzo miglior tempo in 

assoluto battendo anche la forte Thailandia. Un po’ emozionate e tese di gareggiare in 

finale con i colossiorientali le italiane si sono classificate al 6° posto in finale A non 

interpretando al meglio la gara. 

Nei 500 metri, l’Italia si è aggiudicata al 7° posto vincendo la finale B.  

Considerando le numerose nazioni europee che l’Italia ha superato durante questi 

campionati mondiali, si possono considerare risultati che fanno ben sperare in previsione 

dei Campionati Europei per Nazioni che si svolgeranno prossimo anno a Roma nel 2016; 

ancora l’incarico di CT azzurro è stato affidato a Giuseppe Barichello in quanto allenatore 

di una squadra femminile che è al quarto anno di vittorie consecutive a livello italiano. 

Il giorno 29 Agosto, gli equipaggi delle Università Veneziane, sia quello maschile che 

femminile, hanno partecipato al VII° Trofeo Lago di Caldonazzo (Campionato UISP, 

Trentino Alto Adige), nella distanza dei 500 metri battendosi contro 22 equipaggi.Le 

Università Veneziane hanno ottenuto una doppia vittoria: oro nel femminile e soprattutto 

oro nella gara maschile (16 uomini e 4 donne).  

Ringraziamo di cuore tutti gli sponsor per averci dato la possibilità di gareggiare, 

fronteggiarci e conoscere nuove realtà in ambito internazionale di tale sport: senza il loro 

aiuto mai sarebbe stato possibile portare a compimento questo nostro sogno.  
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