
Stagione 2018 

 

• 15 aprile, Sabaudia.  Campionati Italiani FIDB 2000 metri. 

• 28 aprile, San Servolo. Gara di Dragon Boat, sulla distanza dei 200 metri, tra studenti dei dipartimenti e gara 

di Dragon Boat tra il personale dei dipartimenti/uffici degli atenei veneziani. 

• 5 maggio – mattina, Your Future Run. La squadra di Dragon Boat delle Università Veneziane parteciperà alla 

manifestazione correndo insieme con le maglie rosse rappresentanti la squadra. 

• 5 maggio - pomeriggio.  Accoglienza e giro in Dragon Boat con i colleghi dell'Università degli Studi di Milano. 

• 11-12-13 maggio.  Gita sportiva ‘Biathlon a Caorle’ per studenti e personale dei dipartimenti/uffici 

universitario. La gita sarà caratterizzata dall’ attività sportiva a contatto con la natura: (11 maggio) pagaiata 

in Dragon Boat attraversando la laguna per raggiungere Caorle- (12 maggio) attività in bicicletta nei dintorni 

di Caorle- (13 maggio) ritorno a Venezia pagaiando in Dragon Boat. 

• 19 maggio, Arsenale, Venezia. 3rd Lion Cup: gara universitaria di Dragon Boat. La squadra Ca' Foscari-Iuav 

presenterà 2 equipaggi. 8 gli equipaggi totali in gara e tra questi presenzierà, a questo evento, anche la 

squadra di studenti cinesi dell’Università di Suzhou. 

• 20 maggio, Vogalonga. Studenti e dipendenti universitari, uniti ai partecipanti della 3rd Lion Cup, 

vogheranno per 32 km nel contesto della Vogalonga, gara non-competitiva con imbarcazioni provenienti da 

tutto il mondo. 

• 7-11 giugno, Da’Li, provincia di Shaanxi, Cina. Una squadra di studenti mista (6 studenti e 6 studentesse) 

rappresenterà la squadra delle Università veneziane nel contesto della ‘Dragon Boat Competition of World 

FamousUniversities’. 

• 9-10 giugno, Roma. Campionato Italiano FIDB per la categoria Master A e Master B. 

• 30 giugno/1 luglio, Milano. Campionati Italiani FIDB velocità (distanza 200 e 500 metri) 

• 23-26 agosto, Brandeburgo, Germania. Campionati Europei per Nazioni (EDBF). Le studentesse delle 

Università Ca’ Foscari-Iuav gareggeranno con la squadra della nazionale, allenata dal coach delle Università 

Veneziane, Giuseppe Barichello. 

• 2 settembre, Regata Storica Venezia. Sfida remiera universitaria in Galeone. 

• 15 settembre, Molveno. Campionato Nazionale ANCIU per dipendenti delle Università Ca’ Foscari-Iuav. 

• 6-7 ottobre, Firenze. Coppa Italia 

Campionati Italiani FIDBR velocità 

 

Il 30 giugno e 1 luglio la squadra delle Università Veneziane ha partecipato ai Campionati Italiani di Dragon Boat, 

velocità, FIDB, all’idroscalo di Milano. Strepitosi risultati da parte dell’imbarcazione mista, 6 atleti e 4 atlete delle 

Università Ca’ Foscari-Iuav, che hanno vinto 2 titoli italiani. Questa è un’importante vittoria per la squadra poiché è il 

primo anno che una nostra imbarcazione mista vince i Campionati Italiani. Le distanze percorse sono stati i 200 e i 

500 metri. La categoria mista è quella con una più affiatata partecipazione di imbarcazioni con ben 11 squadre in 

gara. I nostri studenti sono riusciti ad imporsi su tutti gli avversari provenienti da tutta Italia. Proficui sono i costanti 

allenamenti in laguna e gli annuali corsi di Dragon Boat per gli studenti universitari dai quali si reclutano nuovi atleti 

e così si mantiene alto il livello della squadra agonistica.  

Un titolo italiano, sulla distanza dei 500 metri, anche per l’imbarcazione femminile da 10 posti e due titoli italiani, 

200 e 500 metri, per l’imbarcazione femminile a 20 posti. Ricordiamo che è dal 2012 che l’imbarcazione femminile 

vince i Campionati Italiani di Dragon Boat confermandosi sempre al top. È difficile continuare a ripetere 

costantemente la vittoria ma grazie all’alto livello di competenza e di allenamento che si svolge in laguna da parte 

dello staff sportivo delle Università Veneziane si ottengono importanti prestazioni. I risultati fanno ben sperare in 

previsione dei prossimi Campionati Europei che si svolgeranno a Brandeburgo; campionati nei quali è coinvolta la 

maggior parte delle componenti della squadra femminile universitaria.  



 

3rd Lion Cup 

 

Sabato 19 maggio si è svolta la terza edizione della Lion Cup, gara universitaria di Dragon Boat, organizzata dall’ 

Università Ca’ Foscari di Venezia, volta a promuovere questa disciplina sportiva tra i giovani universitari.  

8 gli equipaggi in gara provenienti da università italiane e uno dalla scuola Siso, della città di Suzhou, Cina. Le gare 

sono state ospitate nelle splendido bacino dell’Arsenale di Venezia ed è la squadra dell'Università di Venezia, 

composta da studenti di Ca’ Foscari-Iuav, che, a pieno titolo, vince la Lion Cup 2018 imponendosi sugli avversari sia 

sulle breve distanza, 200 metri, sia su quella media, 1500. Il preziosissimo trofeo della Lion Cup, un drago cinese di 

vetro, è così portato in gloria nel rettorato dell’Università di Ca’ Foscari! Il livello della competizione si dimostra 

sempre più alto con sempre più partecipazioni.  

La Lion Cup, oltre a promuovere questa antica disciplina sportiva cinese ormai divenuta famosa in tutto il mondo per 

le capacità di unire persone nella bellezza dello sport, si è rilevata anche metafora di possibili interazioni e 

collaborazione con altre realtà non solo sportive ma anche universitarie e di ricerca.  

A seguire la classifica finale basata sul punteggio totale accumulato dalle squadre nelle 2 distanze: 

1° Venezia A 

2° Padova A  

3° Venezia B  

4° Suzhou  

5° Padova B 

6° Bari 

7° Insubria 

8° Trento 

Il giorno seguente tutti gli studenti hanno pagaiato insieme per 32 km in Vogalonga, manifestazione d’acqua non 

competitiva che vede la partecipazione di imbarcazione da tutto il mondo.  

 

 

Gare dei dipartimenti 

 

Sabato 28 aprile si è svolta, all’isola di San Servolo, la consueta gara dei dipartimenti su Dragon Boat, barche drago di 

origine cinese conosciute in tutto il mondo per far diventare squadra un gruppo di persone. 

La sfida, ormai giunta alla settimana edizione, vede una sempre più numerosa partecipazione degli studenti, la 

costante crescita dell’affiatamento delle squadre e del livello della competizione. Quest’anno, in onore dei 150 anni 

dell’Università Ca’ Foscari, sono stati coinvolti anche i dipendenti delle Università Ca’ Foscari-Iuav.  

L’evento ha contato la partecipazione di più di 250 persone tra studenti, professori, personale tecnico e 

amministrativo delle Università Ca’ Foscari e Iuav. Ben 17 sono state le squadre che si sono sfidate nella laguna di 

fronte all’isola di San Servolo e a seguire le gare una gioiosa festa tutti insieme. 



Le competizioni si sono svolte sulla distanza dei 150 metri e prima di arrivare in finale ben due sono state le prove 

selettive, batterie e semifinali. Le gare sono state onorate dalla presenza del Magnifico Rettore dell’Università Ca’ 

Foscari che ha fatto da giuria di partenza. 

Nei giorni precedenti le gare, studenti e dipendenti, si sono cimentati nel provare la pagaiata con uscite e 

allenamenti in Canal Grande, in laguna e con gite alla scoperta delle isole. 

Di seguito i risultati delle gare di studenti e dipendenti.  

 

Gara dei dipartimenti - studenti:  

1- Lingue Occidentali;  

2- Scienze; 

3-  Lingue Orientali 1;  

4- Iuav;  

5- VIU 1;  

6- Economia;  

7- Lettere;  

8- Lingue Orientali 2;  

9- VIU 2 

 

Gara dei dipartimenti - dipendenti: 

1- Iuav;  

2- Scienze in voga;  

3- Los massaderos;  

4- Misto mare;  

5- Management;  

6- Moeche;  

7- Sigmurgh;  

8- Tamburini 

 

La consueta gara di torte ha accompagnato la festa finale. La felicità dei partecipanti alla gara ha reso speciale e 

unica questa festa in onore della nostra università. 

 

Campionati Italiani di Fondo: Le università veneziane sono Campioni d’Italia 

 

Domenica 15 Aprile 2018 si sono svolti i Campionati Italiani di fondo, 2000 metri, di Dragon Bot della FIDB; le 

Università Veneziane hanno partecipato con 30 atleti per la maggior parte composti da studenti e personale 

dipendente delle Università Ca’ Foscari-Iuav.  

L’impegno e il grande affiatamento della squadra ha portato i nostri studenti-atleti a vincere 4 titoli italiani su 4 gare 

a cui la squadra ha partecipato. Per la prima volta, la squadra maschile vince il titolo di Campioni d’Italia insieme a 4 

studentesse-atlete gareggiando insieme nell’imbarcazione dello small boat (10 posti) misto. Un grandioso risultato 

che prova la compattezza della squadra e il ritorno della squadra maschile ad altissimi livelli. Con forza e potenza 

senza uguali, lo small misto si è imposto sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di Campioni d’Italia, 

vincendo sulla squadra di Pavia, seconda posizione, e The Core, Sabaudia al terzo posto.  



Sempre al massimo la squadra femminile premier che per il sesto anno consecutivo sbaraglia le avversarie vincendo 

2 titoli italiani, sullo small boat ma anche nello standard boat (20 posti). Sotto gli occhi increduli degli avversari le 

leonesse di Ca’ Foscari-Iuav si confermano ancora Campionesse d’Italia: grande squadra che continua a mantenersi 

al top a livello italiano.  

Altro titolo italiano vinto nella categoria femminile Master A (over 40), le Campionesse europee in carica proprio su 

questa distanza, si sono qualificate Campionesse Italiane superando senza esitazione tutte le altre sei imbarcazioni 

avversarie.  

Lo staff tecnico e l’allenatore si ritengono soddisfatti dei prestigiosi risultati che confermano l’armonia di questa 

grande squadra fatta di sana competizione e divertimento in laguna.  


