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Figura 1 - Squadra nazionale, Toronto 
 
 
 
Il 2015 è stato un anno d’oro per la squadra di Dragon Boat dei due Atenei veneziani, squadra composta da 

personale tecnico-amministrativo e docente soci dei circoli CRC Ca’ Foscari e CRAL IUAV, studenti e 

dottorandi delle Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia che dopo studio e lavoro si ritrovano in laguna per 

condividere la passione per lo sport e per l’agonismo. Il Dragon Boat è una grande canoa a 20 posti le cui 

origini risalgono al 907 a.C. e si perdono tra miti e leggenda dell’antica Cina; composto da 20 pagaiatori, un 

timoniere che ha l’arduo compito di direzionare la barca e un tamburino che con suono possente scandisce 

il tempo e annuncia l’arrivo del Drago. 

 
La squadra delle università veneziane ha iniziato la sua storia nel 2004 partecipando ai campionati 

italiani ANCIU per dipendenti universitari  e vincendoli  per ben 6 volte per arrivare nel 2015 anno nel 

quale ha fatto conoscere il suo nome in campo di regata internazionale. 

 
Il 13-14 Giugno a Roma si è svolto il Campionato Italiano FIDB (Federazione Italiana Dragon Boat) di 

velocità durante il quale la squadra femminile (pluricampionessa Italiana da 4 anni) si è imposta vincendo 

4 titoli italiani nella categoria Standard Boat (20 posti) 200 e 500 metri e Small Boat (10 posti) 200 e 500 

metri; 2 medaglie d’argento vengono guadagnate dalla squadra mista delle università e un bronzo dalla 

squadra open. 

 
I risultati più prestigiosi di sempre sono stati ottenuti in occasione del XVI Campionato Europeo per Club 

EDBF (European Dragon Boat Federation) di velocità tenutosi a Divonne les Bains (F) dal 31 Luglio al 2 

agosto 2015. La squadra mista dello standard boat ha vinto una medaglia di bronzo contesa fino all’ultima 

pagaiata contro la squadra polacca del PG Smoki Północy Gdańsk nella distanza dei 2000 metri, preceduta 

dalla squadra spagnola del Pinatare al secondo posto e dalla forte squadra tedesca Neckardrachen al 

primo posto; un bronzo è stato vinto anche dalla squadra mista categoria Senior B (over 50) nella distanza 

dei 200 metri. La vittoria più rilevante di tutte è stata la medaglia d’oro e il titolo di Campionesse Europee 

che è stato aggiudicato alla squadra femminile delle università veneziane nella distanza dei 2000 metri. 

 

Titolo europeo: Small Boat Premier femminile 2000 m.t, 

Divonne 



Il coach cafoscarino Giuseppe Barichello, in seguito alle vittorie dell’equipaggio femminile è diventato nel 

2015 CT della nazionale azzurra femminile di Dragon Boat; la nazionale azzurra, composta per la maggior 

parte da atlete veneziane, ha gareggiato a Welland (Toronto, Canada) 17-23 Ago. 2015, in occasione dei 

Campionati Mondiali per Nazioni IDBF (International Dragon Boat Federation) di velocità conseguendo 
un importante 5° posto nella distanza dei 2000 metri. 

 
Il 29 agosto 2015 in occasione del Trofeo Lago di Caldonazzo (TN) la squadra veneziana si è battuta 

contro più di 20 squadre trentine sul lago di Caldonazzo ottenendo un bis di ori nella categoria femminile 

e maschile sulla distanza dei 500 metri. 

 
La stagione si è conclusa con 2 medaglie d’oro vinte dalla squadra femminile e due medaglie d’argento 

vinte dalla squadra mista nelle distanze 500 e 200 metri; un titolo italiano vinto dalla squadra femminile 

e una medaglia di bronzo vinta dalla squadra mista nella distanza dei 2000 metri in occasione della Coppa 

Italia tenutasi a Roma il 10 e 11 Ottobre 2015. 

 
Attualmente la squadra delle università veneziane sta cercando studenti e personale tecnico-

amministrativo e docente per rafforzare la squadra: atleti siete i benvenuti!!  

 
I complimenti più sentiti vanno a tutti gli atleti della squadra delle università veneziane che accumunati da 

un fraterno bene uno per l’altro si allenano, soffrono e gioiscono insieme per la loro squadra. Perdere o 

vincere, sempre si impara: nella nostra squadra i risultati si ottengono fuori e dentro la barca, sia a livello 

umano che a livello sportivo. 

 
Grazie di cuore e complimenti a tutti i ragazzi che gareggiano con la squadra delle università veneziane; 
siete mitici! 


