
 
 

RESOCONTO ATTIVITÀ DI VOGA 
Stagione 2019 

Da eventi di natura amatoriale a gare agonistiche a livello nazionale e internazionale: di seguito le 

attività di voga che hanno animato il nostro 2019, con la sempre viva passione per la voga e per lo 

sport, che si fondono al sano divertimento e al piacere dell’immersione nella natura! 

Corsi di voga: dragon boat, voga veneta, kayak, SUP 

Eventi sportivi: Gara dei Dipartimenti, Lion Cup, Vogalonga 

Gite: gite in laguna, Pavia-Venezia in dragon boat 

Canottaggio: gemellaggio Venezia-Cambridge 

Galeone: Palio Remiero Universitario - Regata Storica  

Dragon Boat - agonismo: gare nazionali e internazionali in Cina 

 

 

CORSI DI VOGA PRIMAVERILI 

Venezia, marzo-maggio 2019 

I corsi di voga si rivolgono ogni anno a tutti coloro che vogliono sperimentare le varie discipline 

nautiche: Dragon Boat, Voga Veneta, Kayak, SUP. I corsi si sono svolti sia a Venezia che a Mestre, con 

centinaia tra dipendenti e studenti coinvolti in lezioni finalizzate all’aggregazione e allo sviluppo dello 

spirito di squadra. Oltre alle lezioni convenzionali, sono state svolte gite in laguna e, nel caso del 

dragon boat, l’annuale gara di fine corso: la Gara dei Dipartimenti!  

Per i più appassionati, i corsi sono il trampolino di lancio per entrare a far parte della squadra 

agonistica universitaria di Dragon Boat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9th DRAGON BOAT WOMEN FEST 

Toscolano Maderno, 10 marzo 2019 

Gare:  premier / 200m / small boat  
 
Femminile A >>> 2° posto  
Femminile B >>> 4° posto 

 
 
Prima gara della stagione agonistica 2019 per la squadra Università Veneziane - CUS Venezia, che si è 
sfidata con altri equipaggi italiani in occasione del Dragon Boat Women Fest a Toscolano Maderno.  
 
La squadra veneziana ha partecipato con più di 
quaranta atleti, suddivisi in 6 equipaggi sia 
femminili che misti: per molti ragazzi e master è 
stata una giornata di esordio, mettendosi alla 
prova nella loro prima gara!  
 
Al termine della giornata un equipaggio premier 
femminile si è piazzato al secondo posto dietro le 
forti atlete del Bardolino; mentre il secondo 
equipaggio femminile ha ottenuto un buon 
quarto posto. 
 
 
 

GITA ALL’ISOLA DI SAN SERVOLO  
San Servolo, Venezia, 16 marzo 2019 

 

Gita all’isola di San Servolo svolta con gli studenti dei 

corsi di Dragon Boat e Kayak 



 
 
 

GIORNATA PER L’ECOLOGIA 

Canal Salso, Venezia, 22 marzo 2019 

Una nuova iniziativa ecologica che ha coinvolti atleti, studenti e 

colleghi nella pulizia della banchina del Canal Salso. Muniti di 

guanti, sacchetti e tanta buona volontà, sulle rive hanno raccolto 

15 sacchi di rifiuti, per la maggior parte plastica: un esempio che 

ci auguriamo venga seguito da altre società, con il messaggio 

che tutti, pagaiatori e non, prestino maggiore attenzione alla 

cura del nostro ambiente e della nostra laguna. Anche i piccoli 

gesti quotidiani fanno la differenza! 

 

 

8^ GARA DEI DIPARTIMENTI e 2^ GARA “AI REMI AI REMI” 
Canal Grande, Venezia, 6 aprile 

Come ogni anno il Canal Grande si colora in occasione della sfida in Dragon Boat fra dipartimenti 

universitari, una festosa competizione nella quale gli studenti e i dipendenti che partecipano ai corsi di 

Dragon Boat si sfidano sui 200m di fronte Ca’ Foscari. Quest’anno è stata l’ottava edizione della 

studentesca Gara dei Dipartimenti e la seconda edizione della sfida fra dipendenti Ai Remi, Ai Remi!. Tra 

pagaiate, risate e tanto divertimento, ben 260 pagaiatori sono scesi in acqua indossando e difendendo i 

colori del loro dipartimento.  

 

La classifica:  

 

8^ GARA DEI DIPARTIMENTI (studenti) 2^ GARA “AI REMI AI REMI” (dipendenti) 

1- Lingue Orientali e Lettere   

     (parimerito!) 

3-Scienze-Iuav 

1- Lingue Orientali 

2- Scienze A 

3- Scienze B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSITÀ VENEZIANE-CUS VENEZIA vs CAMBRIDGE  

Cambridge, 14 aprile 2019 

Il 14 aprile si è svolta la sfida di canottaggio femminile 8+ tra il Fitzwilliam College - Cambridge 

University e la squadra delle Università Veneziane – CUS Venezia. È stata la prima gara di canottaggio 

in 8+ per le leonesse di Venezia che, guidate dall’allenatrice Francesca Brotto, hanno vinto la 

competizione contro Cambridge.  

La gara fa parte di uno scambio tra Cambridge e Venezia iniziato nel 2018 e inaugurato dalla prima 

regata femminile in Galeone, svoltasi in Canal Grande. L’amicizia tra le Università Veneziane e quella 

inglese è nata dall’intenzione di portare un messaggio di pari opportunità di genere anche nel contesto 

sportivo; una collaborazione che continua tutt’oggi e che prevede altre future gare. L’augurio è che sia 

l’inizio di una lunga tradizione di scambi sportivo-culturali. 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI DI DRAGON BOAT 2000m FICK-FIDB 

Sabaudia, 28 aprile 2019 

Il 28 aprile 2019, nei pressi di Sabaudia, si sono tenuti i Campionati Italiani di Dragon Boat FICK-FIDB 

sulla distanza di 2000m. La squadra Università Veneziane - CUS Venezia ha partecipato con diversi 

equipaggi, che si sono tutti orgogliosamente piazzati sul podio con la seguente classifica:   

 

 

Gare:  2000m 

 
Premier/femm/standard boat >>> 1° posto 
Premier/femm/small boat >>> 1° posto 
Premier/misto/small boat >>> 3° posto 
Master 50+/femm/small boat >>> 1° posto 
Master 50+/misto/small boat >>> 2° posto 
Master 50+/open/small boat >>> 3° posto 

 



 
 

 

 

GITA IN DRAGON BOAT A LIDO E SAN SERVOLO 

Venezia, 1 maggio 2019 

Una gita in dragon boat organizzata per celebrare il 1 maggio insieme ai corsisti. Prima tappa: il Lido di 
Venezia. Per poi proseguire la navigazione verso l’Isola di San Servolo e  

 

        
IMPRESA PAVIA-VENEZIA IN DRAGON BOAT 

Pavia-Venezia, 6-11 maggio 2019 

 

411 i chilometri che separano Pavia da Venezia; 39 

le volte che il geometra Cobianchi e la sua mitica 

barca “Ginetta” hanno percorso il Fiume Po sulla 

rotta fluviale che unisce le due città; 15 gli 

avventurieri che hanno ripreso la rotta; 6 i giorni di 

navigazione in Dragon Boat!  

 

 

Questa è l’avventura che 15 

coraggiosi studenti e dipendenti delle 

Università Ca’ Foscari e IUAV hanno 

intrapreso e portato a termine, da 

lunedì 6 a sabato 11 maggio, 

discendendo il fiume Po da Pavia a 

Venezia accompagnati dai cugini 

Cobianchi e dalla “Ginetta”. 6 giorni di 

immersione totale nella natura, 

pagaiando lontano dal caos e dalla 

frenesia quotidiana, alla riscoperta 

del valore della condivisione semplice 

e genuina. Una gita naturalistica - che  



 
 
 

 

si farebbe bene a chiamare impresa! - che è stata una riscoperta delle antiche rotte fluviali, quando i 

fiumi non dividevano, ma univano le civiltà. 

 

L’esperienza raccontata con le parole di alcuni avventurieri: 

 

"Travolgente come la natura che ci ha circondato, 

accompagnato e protetto. Rigenerante come il sole sulla pelle ed 

il vento nella mente. Divertente ed esilarante come i sorrisi dei 

miei compagni di viaggio e le avventure che ci hanno 

reinsegnato a crescere.” 

(Claudia Madeo - studentessa Ca' Foscari) 

 

"La mia esperienza Pavia-Venezia in due parole: la stanchezza 

delle membra sublimata al piacere grazie alla condivisione con i 

nuovi amici. Sono molto contento di aver fatto parte 

dell'equipaggio, aver vissuto il fiume come mai prima ed aver 

messo a dura prova il mio fisico e la mia mente superando le 

avversità. Grazie mille!" 

(Davide Girardini - studente Ca' Foscari) 

 

        
CAMPIONATI ITALIANI MASTER FICK-FIDB 

Roma, 18-19 maggio 2019 

Si sono svolti al laghetto Eur di Roma i Campionati Italiani Master FICK-FIDB sulle distanze di 200m e 

500m, ai quali gli atleti veneziani hanno partecipato con equipaggi femminili e misti. Le atlete della 

squadre delle Università Veneziane – CUS Venezia si sono riconfermate Campionesse d’Italia nelle 

categorie Master 40+ e 50+. Inoltre un grandioso equipaggio misto ha conquistato il titolo di Campioni 

d’Italia nella categoria Master 50+, sia small che standard boat. Di particolare rilievo è stata la sorpresa 

positiva del rendimento del nuovo gruppo misto, composto anche da atleti della nuova sede di via 

Torino: nello small misto 500mt, la squadra veneziana ha battuto il forte equipaggio Elliott Dragon 

Boat di Bracciano, che solitamente fa parte della formazione nazionale.  

 
Master 40+/misto/200m/standard boat >>> 2° posto 
Master 40+/misto/500m/standard boat >>> 1° posto 
Master 40+/femm/200m/small boat >>> 1° posto 

Master 40+/femm/500m/small boat >>> 1° posto 

Master 50+/femm/200m/small boat >>> 1° posto 

Master 50+/femm/500m/small boat >>> 1° posto 

Master 50+/misto /500m/small boat >>> 1° posto 

Master 50+/misto /200m/small boat >>> 2° posto 

Master 50+/misto /500m/small boat >>> 1° posto 

Master 50+/open /500m/small boat >>> 4° posto 

 



 
 
 

 

4th LION CUP - UNIVERSITY DRAGON BOAT 

CHAMPIONSHIP 

Canal Grande, Venezia, 25 maggio 2019 

Si è svolta il 25 maggio in Canal Grande la quarta 

edizione della Lion Cup: la gara internazionale di 

Dragon Boat universitaria organizzata dalle 

Università Veneziane insieme al CUS Venezia e volta 

a promuovere la disciplina del dragon boat tra gli 

atenei italiani ed esteri. Alla quarta edizione hanno 

partecipato in totale 8 squadre, tra italiane e 

straniere. Le gare, svoltesi sulle distanze di 200 

metri e 400 metri, hanno visto gli equipaggi 

universitari piazzarsi secondo la seguente 

classifica: 

 

1. Venezia A 

2. Padova A 

3. Vienna 

4. Venezia B 

5. Insubria 

6. Trento 

7. Padova B 

8. Bari 

 

 
JINJI LAKE DRAGON BOAT FESTIVAL 

Suzhou, Cina, 2-8 giugno 2019 

Per la terza volta la squadra delle Università Veneziane – CUS Venezia ha avuto l’onore di prendere 

parte al Jinji Lake Dragon Boat Festival, su invito del Comune cinese gemellato di Suzhou, la cosiddetta 

“Venezia d'Oriente”, e ospitata dalla Scuola SISO (Suzhou Industrial Park Institute of Services 

Outsourcing). Una gara di prestigio internazionale e di grande valore dal punto di vista sportivo-

culturale, che rende lo sport un mezzo 

privilegiato per la promozione dei rapporti 

tra le due “città sull’acqua” gemellate. 

Le gare si sono svolte venerdì 7 giugno in 

occasione del Dragon Boat Festival, la 

festività nazionale celebrata con gare in 

tutta la Cina, e hanno avuto luogo presso 

lago Jinji (Suzhou) sulla distanza di 300 

metri. Le nostre leonesse, in una finale 

agguerrita, si sono aggiudicate il primo 

posto tra 12 forti equipaggi. La vittoria è 

stata dedicata all'amica e collega Elena 

Maria Mazzel che sempre segue e tifa per la 

squadra veneziana.  

 



 
 

 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FICK-FIDB 

Milano Idroscalo, 15-16 giugno 2019 

Gli equipaggi femminili della squadra delle Università Veneziane – CUS Venezia hanno preso parte ai 

Campionati Italiani Assoluti FICK-FIDB, disputati sulle distanze di 200m e 500m, riconfermando 

sempre il primato nazionale con il titolo di Campionesse Italiane in tutte le distanze e categorie. 

 

Premier/femm/200m/standard boat  

                                                           >>> 1° posto 
Premier/femm/500m/standard boat 

                                                           >>> 1° posto 
Premier/femm/200m/small boat  

                                                           >>> 1° posto 
Premier/femm/500m/small boat  

                                                           >>> 1° posto 

 
* standard boat: misto societario con 

Canottieri Pavia 

 

 

 
INCONTRO CON SINDACO BRUGNARO: RICONOSCIMENTO GARE CINA 

Comune di Venezia, 3 luglio 2019 

Il Sindaco di Venezia ha ricevuto il Rettore dell’Università Ca’ Foscari e la squadra femminile di Dragon 

Boat delle Università Veneziane – CUS Venezia che, nel giugno 2019, ha gareggiato e vinto nel Jinji Lake 

Dragon Boat Festival di Suzhou, Cina. La squadra è stata riconosciuta e premiata dal sindaco per la 

qualità sportiva del risultato, nonché per i numerosi scambi culturali  sportivi e non  che l'Università 

mantiene con la città cinese di Suzhou. Durante il Festival, la rappresentativa veneziana è stata 

ospitata per la terza volta dalla 

prestigiosa scuola SISO 

(Suzhou Industrial Park 

Institute of Services 

Outsourcing). L'amichevole 

rapporto che tiene unite le due 

città di Venezia e di Suzhou si 

dimostra anche a livello 

sportivo, con la partecipazione 

della squadra delle Università 

Veneziane – CUS Venezia in 

Cina, dove ha avuto la meglio 

su 12 altri equipaggi. 

 

 



 
 

 

 

ALLENAMENTO PER LA RACCOLTA PLASTICA 

Sacca Fisola, Venezia, 5 luglio 2019 

Il Dragon Boat è anche sostenibilità 

ambientale, come dimostrato dagli atleti 

della squadra delle Università Veneziane 

- CUS Venezia, che, durante una sessione 

di allenamento, hanno raccolto rifiuti 

plastici galleggianti in barena.  

 

Un piccolo contributo ecologico e un 

esempio di tutela dell’ambiente e della 

laguna, da parte di chi la vive da vicino e 

ne conosce la fragilità, perché ogni 

piccolo gesto può fare la differenza.  

 

 

 
DRAGON SPRINT PINÉ 

Piné (TN), 13 luglio 2019 

Le Università Veneziane - CUS Venezia hanno partecipato al Festival di Dragon Boat che ogni estate, a 

luglio,  si svolge a Piné. La squadra ha partecipato con due equipaggi standard boat  un maschile e un 

femminile. L’equipaggio femminile si è aggiudicato un secondo posto, a soli 15 centesimi dalla prima 

posizione, vinta invece dalla squadra del Bardolino. Quinto posto in Finale B per l’equipaggio maschile. 

Gare:  premier / 300m / standard boat  
 
FEMMINILE >>> 2° posto  
OPEN  >>> 5° posto 
 

 



 
 

 
 

TROFEO LAGO DI CALDONAZZO 

Caldonazzo (TN), 24 agosto 2019 

Bellissima giornata di divertimento e 

gare, svoltesi sullo splendido lago di 

Caldonazzo, in occasione dell’annuale 

trofeo di Dragon Boat. La squadra delle 

Università Veneziane – CUS Venezia ha 

partecipato con due equipaggi standard 

boat  un maschile e un femminile. 

L’equipaggio femminile ha vinto il primo 

posto su 6 equipaggi concorrenti, con 

distacco e conducendo la gara sempre in 

testa, dall'inizio alla fine. Buona anche la 

prestazione dell’equipaggio maschile, 

che si è aggiudicato il sesto posto su 13 

equipaggi. 

 

Gare:  premier / 500m / standard boat  
 

FEMMINILE >>> 1° posto  
OPEN  >>> 6° posto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REGATA STORICA - 8th INTERNATIONAL UNIVERSITIES ROWING PALIO 

Canal Grande, Venezia, 1 settembre 2019 

Evento annuale tanto atteso dalla comunità veneziana e universitaria: l’International Universities 

Rowing Palio, in occasione della Regata Storica. Quest’anno, il palio remiero universitario in Galeone 

ha visto la partecipazione di quattro equipaggi, italiani e internazionali: oltre alle Università Veneziane 

- CUS Venezia, si sono sfidati in Canal Grande le squadre della Suzhou Vocational University (Cina), 

l’Università di Vienna e l’Università di Trento.  

Le gare, disputate in Galeone nel tratto da Rialto a Ca’ Foscari, hanno visto la squadra cinese 

aggiudicarsi il terzo posto nella Finale B disputata contro l'Università di Trento, piazzatasi al quarto 

posto. Per gli atleti cinesi sono stati decisivi i giorni precedenti le selezioni, nei quali hanno preso 

confidenza con la tecnica del Galeone, a loro sconosciuta, assistiti dal direttore tecnico-sportivo 

Giuseppe Barichello. Nella Finalissima è la squadra delle Università Veneziane – CUS Venezia (allenata 

da Alberto Vianello, esperto 

canottiere e vincitore di numerose 

edizioni del Palio delle Antiche 

Repubbliche Marinare) si è 

aggiudicata il primo posto, vincendo 

il prestigioso trofeo in vetro di 

Murano, realizzato per l'occasione 

dalla Vetreria d'Arte di Murano 

Ferro & Lazzarini, e consegnato del 

Rettore Michele Bugliesi durante le 

premiazioni. Buona la prestazione 

dell’Università di Vienna, piazzatasi 

al secondo posto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MILANO WOMEN ROWING CUP 

Navigli, Milano, 14 settembre 2019 

La squadra femminile di canottaggio dell'Università Veneziane – CUS Venezia ha partecipato alla prima 

edizione della Women Rowing Cup, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi atenei e 

società prestigiosi provenienti da tutta Europa. La gara si è svolta sui Navigli di Milano con 12 

equipaggi femminili 8+ che si sono sfidati  sulla distanza breve di 222m.  

Tra le squadre partecipanti, molte università italiane e internazionali, tra cui il CUS Milano (vincitore 

dell’edizione), il CUS Torino, le Università di Cambridge e di Oxford, l'Università di San Pietroburgo. 

Ottimo traguardo per le Leonesse veneziane, che nonostante la fresca esperienza in 8+, hanno ottenuto 

nelle selezioni un'ottima quinta posizione su 12 equipaggi. 

 

 
 

 

CORSI DI VOGA AUTUNNALI 

Venezia, settembre-ottobre 2019 

 

Con la stagione autunnale, nel centro 

nautico Sacca San Biagio sono ripartiti i 

corsi di voga offerti dalle Università Ca’ 

Foscari e IUAV e dal CUS Venezia: 

Dragon Boat, Voga Veneta, Kayak. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

WORLD FAMOUS UNIVERSITIES DRAGON BOAT CHAMPIONSHIP 

Wenzhou (Cina), 25-26-27 ottobre 2019 

La squadra di studenti delle Università Veneziane - CUS Venezia è volata nuovamente in Cina, a 

Wenzhou, dove è stata invitata per prendere parte ai Campionati Mondiali Universitari di Dragon Boat. 

Le gare si sono svolte dal 25 al 27 ottobre, con equipaggi misti small boat, sulle distanze di 200m e 

500m, e hanno visto la partecipazione di ben 16 squadre universitarie (8 cinesi e 8 straniere).  

Nella  prima giornata di qualificazioni il campo gara si è dimostrato di altissimo livello, con forti e 

prestigiose squadre a livello mondiale, come Taiwan, detentore del primato mondiale in varie 

categorie. Nei 200m l’equipaggio misto veneziano si è piazzato con il nono tempo; Nei 500m si sono 

distinti nel passo mantenendo un ampio distacco dagli avversari e guadagnandosi l’accesso alle 

semifinali, Nell’ultima giornata, la squadra veneziana è entrata in Finale A, ottenendo un onorevole 

quarto posto dietro i più forti equipaggi a livello mondiale.  

 

 

 

GARA DRAGON BOAT SILE 15 km 

Casier - Casale sul Sile, 2 novembre 2019 

Ultima gara che conclude la stagione agonistica 

di Dragon Boat delle Università Veneziane - 

CUS Venezia: 15 km di gara sul fiume Sile, da 

Casier a Casale sul Sile, in uno scenario 

pitturato dal rosso autunnale. 5 gli equipaggi 

standard boat misti in gara, trai quali la 

squadra veneziana è spiccata guadagnandosi il 

primo posto e conducendo la gara sempre in 

testa dall’inizio alla fine.  

 



 
 
 

 

GITA A POVEGLIA 

Venezia, 9 novembre 2019 

Per concludere i corsi di voga autunnali, 

gli amici della voga hanno svolto una gita 

a Poveglia in Dragon Boat e Caorlina, 

circumnavigando l’isoletta abbandonata e 

scoprendone la storia: durante tutto 

l’Ottocento l’isola di Poveglia fu lazzaretto 

per la quarantena marittima, poi 

trasformato in ospedale per le malattie 

infettive e abbandonato definitivamente 

nel 1970. Una bellissima giornata di sole 

per concludere il nostro 2019 insieme! 

 

 

GIORNATA ECOLOGICA 

Malamocco, 8 dicembre 2019 

 

Una giornata all'insegna dello sport, dell'amore per il territorio 

e del rispetto per l'ambiente. L'iniziativa è nata in seguito alla 

mareggiata che a fine novembre ha colpito il territorio 

veneziano. Venti volontari,  tra studenti e dipendenti delle 

università  chi arrivando a piedi, chi in barca a remi  si sono 

ritrovati nei pressi del Lido di Venezia per ripulire la riva dai 

rifiuti plastici trasportati dalla marea. Sono stati raccolti ben 70 

sacchi di rifiuti di ogni genere, con l'ideale che un mondo 

migliore sia ancora possibile!  

 

 

 

DRAGON BOAT TOUR  

Venezia, primavera-autunno 2019 

 

Durante la bella stagione 2019 sono state svolte varie uscite 

in Dragon Boat, rivolte a dipendenti e studenti dell’Ateneo 

per godere dell’esperienza dello sport di squadra e per 

scoprire Venezia dal suo punto di vista migliore, i suoi 

canali!  

 

 


