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12 marzo: TOSCOLANO MADERNO, Dragon Boat Women Fest 

20-21 maggio: ROMA EUR, Campionati Italiani Master FICK/FIDB  

26-30 maggio: SUZHOU (CINA), Jinji Lake International Dragon Boat Race 

3 giugno: SAN SERVOLO-VENEZIA,  Campionati Italiani Gran Fondo 5000m FICK/FIDB 

3 giugno: SAN SERVOLO-VENEZIA, 2nd Lion Cup 

4 giugno: VENEZIA, Vogalonga  

17-18 giugno: IDROSCALO MILANO, Campionati Italiani Assoluti Velocità FICK/FIDB 

22-26 giugno: DA-LI (CINA), Dragon Boat Competition of World Famous Universities 

6-10 luglio: SZEGED (UNGHERIA), ECA Dragon Boat European Championships 

27 agosto: CALDONAZZO, Trofeo Lago di Caldonazzo 

5-8 settembre: VENEZIA, ICF Dragon Boat Club Crew World Championships 

23 settembre: PADOVA, XVI Sfida Nazionale di MiniDragon Boat ANCIU 



 

DRAGON BOAT “UNIVERSITÀ VENEZIANE”: RISULTATI STAGIONE AGONISTICA 2017  

È stata una stagione intensa quella 2017 per la squadra universitaria di Dragon Boat, che quest’anno 

per ben due volte è volata fino in Cina, nella madrepatria del Drago, per portare sul podio più alto il 

nome delle Università Ca’ Foscari-IUAV e del CUS Venezia.  

Tante medaglie anche sul suolo domestico, in occasione di campionati italiani, europei (Ungheria) e 

mondiali, dove nonostante l’altissimo livello competitivo i nostri Leoni sono sempre riusciti a 

guadagnarsi prestigiose vittorie.  

Risultati che ci riempiono di orgoglio e che dimostrano la preparazione tecnica degli allenatori e la 

costante dedizione degli atleti in questa disciplina sportiva, dove da anni ormai la nostra squadra 

universitaria spicca a livello nazionale e internazionale. 

Non sono mancati eventi di natura più amatoriale, in cui la passione per la voga e lo sport si sono fusi 

al sano divertimento e al piacere dell’immersione nella natura! 

 

Dragon Boat Women Fest  

TOSCOLANO MADERNO, 12 marzo 

Primo evento e prima vittoria per le nostre Leonesse, che hanno aperto la stagione in bellezza 

guadagnandosi il trofeo nel Dragon Boat Women Fest: una giornata dedicata esclusivamente alle donne 

che praticano Dragon Boat. 

La squadra femminile veneziana ha dominato tutte le gare, che si svolgevano sulla distanza dei 200m 

su imbarcazioni small boat (10 posti), arrivando dritta al podio! Grandi Leonesse!! 

 

Campionati Italiani Master FICK/FIDB  

ROMA EUR, 20-21 maggio  

Sabato 20 e domenica 21 maggio si sono svolti a Roma, nel Laghetto dell’EUR, i Campionati Italiani 

Master FICK/FIDB sulle distanze dei 200m e 500m. La squadra delle Università Veneziane si è 

presentata con ben 5 equipaggi: 

Master 50+ misto - small boat 
Master 50+ open - small boat 

Master 40+ femminile - small boat 

 
Master 40+ misto - standard boat 

Senior femminile - small boat 

 
Grandi successi e soddisfazioni per i nostri atleti master che si sono aggiudicati ben 6 ori e titoli di 

Campioni d’Italia! Bravi tutti Dragoni!! 

6 ORI 
Master 50+ misto 200m e 500m 

Master 40+ femminile 200m e 500m 
Senior femminile 200m e 500m 

2 ARGENTI 
 Master 40+ misto 500m 
Master 50+ open 200m 

2 BRONZI  
Master 40+ misto 200m 
Master 50+ open 500m 



 

Jinji Lake International Dragon Boat Race  
SUZHOU (CINA), 26-30 maggio 

La squadra femminile universitaria, insieme a delle colleghe dell’Università di Padova e accompagnate 

dall’allenatore Giuseppe Barichello, sono volate a Suzhou in Cina, nella cosiddetta “Venezia d’Oriente” 

in occasione del Jinji Lake International Dragon Boat Race: una competizione che rientra nel più grande 

contesto del Dragon Boat Festival cinese, festività nazionale celebrata in tutto il Paese, e che ha visto 

la partecipazione di più di 1200 atleti provenienti da oltre 20 Paesi.  

Anche nella madrepatria del Dragon Boat le nostre Leonesse sono riuscite a portare sul gradino più 

alto del podio il nome di Venezia e delle nostre Università: CONQUISTANO L’ORO in un testa a testa 

contro ben 11 squadre nella distanza di 300m e con il tempo di 1’31’’09 (seguite dalla squadra 

internazionale di Suzhou con il tempo di 1’31’’95).  

Ci ha riempito d’onore l’invito cinese a partecipare a tale manifestazione, che ci ha dato la possibilità di 

rafforzare il gemellaggio tra le due “città sull’acqua” con amicizie e scambi tra istituzioni, che hanno 

trovato nello sport un’alleanza preziosa.  

 
L’equipaggio femminile:    ORO
 

- Alessandra Armenti (Padova) 
- Alice Urban (IUAV) 
- Anna Campagnari (timoniere) 
- Anna Pavanello (Padova) 
- Anna Zhu (Ca’ Foscari) 
- Carlotta Gusso(Padova) 
- Elena Quartarella (Ca’ Foscari) 
- Federica Lombardi (Ca’ Foscari) 
- Laura Tessitore (Ca’ Foscari) 
- Manuela Saladini (Ca’ Foscari) 
- Manuela Bombana(IUAV) 
- Sabrina Toniolo(IUAV) 
- Silvia Quaresimin (Padova) 
Giuseppe Barichello (coach) 

,  
 

Campionati Italiani Gran Fondo 5000m FICK/FIDB  

SAN SERVOLO-VENEZIA, 3 giugno 

Il 3 giugno si sono svolti a Venezia, presso l’Isola di San Servolo, i Campionati Italiani di Gran Fondo 

5000m FICK/FIDB, ai quali la squadra universitaria ha partecipato con due equipaggi: un misto e un 

femminile standard boat (20 posti). 

La competizione, che si è svolta sulla distanza dei 5000m per il misto e sui 2000m per il femminile, ha 

visto i nostri dragoni accaparrarsi l’ORO in entrambe le categorie, confermando il primato detenuto 

dai nostri anche sulle gare di fondo. 

   
Misto 5000m 

1° Università Veneziane 17’35’’40 
2° Indiana Club                 18’01’’90  
3° Comunali Firenze        18’24’’00 

Femminile 2000m 
1° Università Veneziane 8’46’’20 
2° Indiana/Firenze            8’59’’70



 

2nd Lion Cup  

SAN SERVOLO-VENEZIA, 3 giugno 

Il 3 giugno presso l’isola veneziana di San Servolo, contemporaneamente ai Campionati italiani di Gran 

Fondo, si è svolta la seconda edizione della Lion Cup: la competizione universitaria di Dragon Boat 

organizzata dalle Università Ca’ Foscari e IUAV, in collaborazione con il CUS Venezia. Una competizione 

che dallo scorso anno, con la partecipazione dell’Università di Harvard e della scuola SISO di Suzhou 

(Cina), punta all’internazionalità e al convivio di sport e cultura.   

La competizione, che si svolge sulle distanze dei 500m e 200m, è riservata a equipaggi misti small boat 

composti da studenti universitari. Quattro quest’anno le università ospiti (Padova, Trento, Insubria e 

Bari) per un totale di 7 equipaggi in gara: Padova e Venezia si sono presentate entrambe con 2 

equipaggi misti, A e B, a testimonianza del sempre più diffuso interesse dei nostri giovani studenti in 

questa disciplina sportiva. 

Entrambi gli equipaggi veneziani si sono guadagnati il podio, piazzandosi in prima e seconda 

posizione: 

ORO per il Venezia A, che ha diviso la vittoria ex equo con l’altrettanto forte Padova A. 

ARGENTO per il Venezia B, che ha saputo dimostrare di non essere da meno; a dimostrazione della 

preparazione atletica di tutti i nostri studenti. 

 

La classifica: 
 
 

1° Venezia A - Padova A   ex equo  
2° Venezia B 
3° Bari 

4° Padova B 
5° Trento 
6° Insubria 

 

 

Campionati Italiani Assoluti Velocità FICK/FIDB  

IDROSCALO MILANO, 17-18 giugno 

Sabato 17 e domenica 18 giugno presso l’Idroscalo di Milano si sono svolti i Campionati Italiani di 

Velocità Assoluti FICK/FIDB, sulle distanze dei 200m e 500m. Un ingente bottino di medaglie per le 

nostre Università,  che hanno gareggiato con 6 equipaggi in tre categorie: 

Senior misto - standard boat e small boat 

Senior femminile - 1 standard boat e 2 small boat 

Senior open - small boat 

 

Dopo il memorabile debutto nella FICK della scorsa stagione, le Leonesse hanno replicato i successi 

anche quest’anno, nonostante le gare agguerritissime, e si riconfermano CAMPIONESSE ITALIANE!  

ORO in tutte le distanze per il femminile standard e small A; seguito da un ARGENTO per lo small B. 

Ma la grande rimonta di quest’anno è stata del misto, che si è aggiudicato il podio in entrambe le 

distanze superando storici e forti avversari: in particolare nei 200m lo small boat guadagna 

l’ARGENTO in una gara da brivido al fotofinish, con soli 4 decimi di secondo dai primi. Grande 

soddisfazione che ripaga il lavoro e l’impegno di tecnici e atleti!! 

 

 4 ORI 

Femminile - small A 200m e 500m 

 Femminile - standard 200m e 500m 

4 ARGENTI 

Misto - small boat 200m 
Misto - standard e small 500m 
Femminile - small boat B 500m 

1 BRONZO 

Misto- standard boat 200m



 

Dragon Boat Competition of World Famous Universities  

DA-LI (CINA), 22-26 giugno 

Vola in Cina a DaLi la seconda delegazione veneziana di quest’anno, in occasione del Dragon Boat 

Competition of World Famous Universities, che ha visto la partecipazione delle Università Veneziane tra 

le migliori università mondiali, affiancando nomi importanti come Harvard, Standford, Toronto e Hong 

Kong. 

La squadra delle Università Veneziane, accompagnata dal direttore tecnico-sportivo Giuseppe 

Barichello, si è presentata nella madrepatria del Dragon Boat con un equipaggio misto composto da 7 

studenti e 6 studentesse, provenienti da Ca’ Foscari e IUAV insieme a dei colleghi di Padova e Roma-

Tor Vergata.  I nostri atleti, che hanno portato in acqua un equipaggio altamente competitivo, si sono 

sfidati contro ben 13 equipaggi in un livello di competizione altissimo, vista la rigorosa preparazione 

cinese in questa  disciplina. Tuttavia in nostri ragazzi hanno saputo tener testa alle migliori squadre 

internazionali guadagnandosi il podio in tutte le distanze (200m, 500m, 2000m).  

Anche stavolta il ruggito del Leone veneziano è arrivato in Cina ed ha risuonato con tutta la sua 

potenza! Complimenti ragazzi e complimenti coach, super fieri di voi!! 

L’equipaggio: 

- Alberto Colangelo (Padova) 
- Aleksandar Kostadinov (Ca’ Foscari) 
- Anna Zhu (Ca’ Foscari) 
- Dalila Anghetti (Ca’ Foscari) 
- Davide Stefanile (Padova) 
- Gianluca Barison (Ca’ Foscari) 
- Jessica Barichello (Ca’ Foscari) 
- Laura Tessitore (Ca’ Foscari) 
- Leonardo Galantucci (Padova) 
- Margherita Amistà (Padova) 
- Maurizio Carollo (Roma-Tor Vergata) 
- Silvia Bonaldo (Ca’ Foscari) 
- Tommaso Santi(Ca’ Foscari) 
 
Sergio Mazzucco (timoniere) 
Giuseppe Barichello (coach) 

 
Le medaglie:

1 ARGENTO  
 500m (misto small boat) 

 

2 BRONZI 
200m (misto small boat) 

2000m (misto small boat)
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ECA Dragon Boat European Championships 2017 

SZEGED (UNGHERIA), 6-10 luglio  

Medaglie e titoli europei per le nostre Leonesse, che dal 6 al 10 luglio hanno vestito la maglia 

azzurra della Nazionale italiana di Dragon Boat agli ECA Dragon Boat European Championships 2017, i 

Campionati Europei di Dragon Boat che quest’anno si sono tenuti a Szeged, in Ungheria. 

La squadra nazionale femminile è stata diretta per il terzo anno consecutivo dal cafoscarino 

Giuseppe Barichello, a cui è stato assegnato anche quest’anno l’incarico di allenatore federale viste le 

vittorie delle donne veneziane che da cinque anni si riconfermano Campionesse Italiane.  

Numerose le studentesse e le dipendenti delle “Università Veneziane” che, insieme ad altre atlete 

selezionate tra vari club italiani, sono entrate nella squadra nazionale in gara nelle due categorie 

femminili senior small boat e master 40+ small boat; nonché nei misti small boat e standard boat 

insieme agli uomini azzurri. Tra questi ultimi, Gennaro Villa: unico atleta delle “Università Veneziane” 

a rientrare nelle fila della squadra nazionale maschile. 

 

 

MASTER 40+ 
    _CAMPIONESSE D’EUROPA_ 

- Alice Urban (IUAV) 
- Anna Campagnari (Ca’ Foscari) 
- Barbara Pica (Elliot-Roma) 
- Cristina Salviati (Albalonga) 
- Gabriella Ceci (Sabaudia) 
- Giovanna Carlucci (Firenze) 
- Manuela Bombana (IUAV) 
- Marina Diano (Albalonga) 
- Maristela Bordon (Pavia) 
- Monica Pelfini (Pavia) 
- Michela De Pieri (Ca’ Foscari) 
- Sabrina Toniolo (IUAV) 
- Sabrina Impagliazzo (Albalonga) 

 

SENIOR 
 

- Anna Zhu (Ca’ Foscari) 
- Dalila Anghetti (Ca’ Foscari) 
- Elena Quartarella (Ca’ Foscari) 
- Elena Villa (Ca’ Foscari) 
- Federica Lombardi (Ca’ Foscari) 
- Martina Damuzzo (Ca’ Foscari)  
- Roberta Righetti (Bardolino)  
- Silvia Lui (Bardolino) 

 

  

 

 

Timoniere: Fabiola Bellato (The Core-Sabaudia) 
Direttore tecnico: Giuseppe Barichello  
 

 

Ben 12 le medaglie totalizzate dalla squadra nazionale tutta, maschile e femminile: 1 oro, 4 

argento e 7 bronzi. Numeri che dimostrano la crescita progressiva dell’Italia in questa disciplina 

sportiva, dove si è andata a piazzare sul podio tra le grandi nazioni quali Russia, Ucraina, Germania e 

Ungheria.  In particolare per le donne Senior è ARGENTO nella categoria senior misto small boat 

distanza 2000m (9’18”47) e BRONZO nel senior misto standard boat 2000m (9’17’’49). Una categoria 

altamente competitiva quella Senior femminile, dove le nostre giovani ragazze hanno gareggiato con 

grinta arrivando sempre in finale dietro i giganti dell’Est.  

Le donne Master hanno invece riportato a casa un grande bottino di medaglie per ogni distanza sia 

nella categoria femminile che mista (di seguito tutti i risultati). Ma la medaglia più prestigiosa e il 

relativo titolo è arrivata sui 2000m, dove le donne azzurre si sono imposte con uno stacco netto sulle 

padrone di casa ungheresi e sulle tedesche arrivando dritte al podio e conquistando l’ORO! Ci 

riempiono d’orgoglio le nostre Leonesse master che portano a casa l’unico oro della spedizione 

azzurra e si riconfermano per il secondo anno CAMPIONESSE D’EUROPA!!! 



 
Tutti i risultati delle donne Senior e Master: 

1 ORO 

Master femminile - small boat 2000m  

 

2 ARGENTI 

Master femminile - small boat 200m 

Senior misto - small boat 2000m 

 

5 BRONZI 

Master femminile - small boat 500m 

Master misto - small boat 200m 

Master misto - standard boat 500m 

Master misto - standard boat 2000m 

Senior misto - standard boat 2000m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trofeo Lago di Caldonazzo 

CALDONAZZO,  27 agosto 

Una giornata di gare ma anche di divertimento quella in Trentino, sulle acque del Lago di Caldonazzo, 

dove si sono disputate le gare del circuito trentino sulla distanza di 500m .  

Anche in questa occasione i nostri Leoni non si sono risparmiati e hanno riportato a casa ben due 

trofei: 

- PRIMA POSIZIONE per l’equipaggio femminile, che non si smentisce e con un netto distacco sulle 

altre squadre vola dritta al traguardo. 

- SECONDA POSIZIONE, contro ben 14 equipaggi, per il misto, che si piazza sul podio a pochissimi 

decimi di secondo dai primi in una finale spettacolare. 

Grandi Leoni, fatevi valere sempre! 

 



 

ICF Dragon Boat Club Crew World Championships 2017 

VENEZIA, 5-8 settembre 

È a Venezia che si è svolto il grande finale di stagione con gli ICF Dragon Boat Club Crew World 

Championships: i Campionati Mondiali di Dragon Boat per Club, ultimo appuntamento di questo 2017 

per i Leoni delle “Università Veneziane”. 

37 gli atleti in campo con ben 5 equipaggi in tutte le distanze (200m, 500m e 2000m):  

Senior femminile - small boat 

Senior femminile - standard boat 

Master 40+ femminile - small boat 

Master 50+ femminile - small boat 

Master 50+ misto - small boat 

 
DONNE MASTER   
- Alice Urban  
- Anna Campagnari  
- Barbara Pica (Elliot-Roma) 
- Giovanna Carlucci (Firenze) 
- Manuela Bombana  
- Manuela Saladini  
- Maria Antonietta Baldo  
- Marta Signorelli  
- Monica Pelfini (Pavia) 
- Michela De Pieri  
- Paola Sponchiado  
- Sabrina Toniolo  
- Sandra Steraj (Elliot-Roma) 
- Simonetta Biancalani  
- Susanna Carnovale  
 
 
Timonieri:  
Sergio Mazzucco 
Alvise Capovilla 
 
Allenatore:  
Giuseppe Barichello 

DONNE SENIOR  
- Andreea Busegeanu (Bardolino) 
- Anna Zhu  
- Cindy Navas  
- Elena Bergamin  
- Elena Quartarella  
- Elena Villa  
- Erika Golin 
- Federica Lombardi  
- Lara Mucciante  
- Martina Damuzzo  
- Roberta Righetti (Bardolino) 
- Silvia Lui (Bardolino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UOMINI MASTER  
- Fabio Ruffato 
- Gabriele Bolognini  
- Gennaro Villa  
- Giorgio Stefano Bertinetti  
- Italo Ongaro 
- Sergio Favaretto  
- Stefano Riccioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
Una competizione ad altissimo livello, quella dei Mondiali Club, che si è disputata tra il Tronchetto e 
l’Arsenale e che ha visto la partecipazione di più di 1400 atleti provenienti da tutto il mondo. Una 
competizione nella quale ancora una volta la squadra delle Università Veneziane ha dimostrato la 
propria forza e compattezza arrivando a guadagnarsi altre medaglie e titoli a livello mondiale. 
 
Sfiorano il podio per un solo secondo nei 2000m gli atleti del Master 50+ misto mentre grandi 
risultati hanno ottenuto le ragazze Senior, che si sono battute con grinta e tenacia in una categoria 
altamente competitiva, riuscendo con onore a raggiungere il podio con ben due medaglie: ARGENTO 
sui 500m e BRONZO sui 2000m per l’equipaggio senior femminile standard boat.  



 
Ancora in quest’occasione la squadra Master femminile ribadisce la sua supremazia a livello 
mondiale, riconfermando i titoli di Campionesse d’Europa con 4 NUOVI TITOLI MONDIALI! 
 
L’equipaggio femminile Master 40+ raggiunge un ARGENTO sui 2000m; mentre è nei 200m che dà il 
meglio di sé conquistando l’ORO e il titolo di CAMPIONESSE MONDIALI.  
 
Grande ancora la soddisfazione e la gioia di vedere le donne dell’equipaggio Master 50+ raggiungere il 
podio su ogni distanza, battendo in gare affiatatissime fino all’ultima pagaiata i grandi equipaggi 
tedeschi e ungheresi: BEN 3 ORI E TITOLI DI CAMPIONESSE MONDIALI!! 
 
Questi risultati non possono che renderci orgogliosi del lavoro svolto da allenatori, tecnici e atleti tutti! 
  

Tutti i risultati: 
4 ORI 

Master 40+ femminile small boat - 200m 
Master 50+ femminile small boat - 200m, 500m, 2000m 

2 ARGENTI 
Master 40+ femminile small boat - 2000m 

Senior femminile standard boat - 500m 
1 BRONZO 

Senior femminile standard boat - 2000m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XVI Sfida Nazionale di MiniDragon Boat ANCIU  
PADOVA, 23 settembre 
 

Il 23 settembre, presso la sede della Canottieri Padova, si è svolta la XVI Sfida Nazionale di MiniDragon 

Boat ANCIU. La squadra delle Università Veneziane si è presentata ai campionati riservati a dipendenti 

universitari con due equipaggi small boat: Ca’ Foscari e Ca’ Foscari-IUAV. La competizione, che ha visto 

la partecipazione di ben 11 equipaggi si è conclusa ancora una volta con grandi soddisfazioni per la 

nostra squadra universitaria: 

BRONZO per l’equipaggio Ca’ Foscari, che arriva terzo con il tempo di 00:54:36, a soli pochi decimi di 

dal Padova (00:54:14); primo posto invece per l’Università di Firenze (00:53:56). 

QUARTO POSTO per Ca’ Foscari-IUAV che domina la Finale B con il tempo di 00:56:49. 

E ancora una volta BRAVI LEONI!!! 



 

ALTRI EVENTI 2017 

 

6^ Gara dei Dipartimenti  

CANAL GRANDE - VENEZIA, 29 aprile  

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

universitari. 6 i dipartimenti e le squadre che si sfidano sui 200m di fronte Ca’ Foscari: squadre 

composte dagli studenti che in primavera partecipano ai corsi di Dragon Boat e che non vedono l’ora di 

mettersi alla prova in questa festosa competizione.  

Quest’anno la 6^ Gara dei Dipartimenti è stata vinta dai bianchi di Lettere, che per la prima volta si 

aggiudicano il podio. A seguire gli azzurri di Lingue Orientali e i blu di Lingue Occidentali; mentre la 

finale B ha visto arrivare nell’ordine i gialli di Economia, i verdi di Scienze e i neri di Architettura. 

 

 

 

 

 

 

 

Risalita del Fiume Sile  

VENEZIA-TREVISO, 19-20-21 maggio 

Per il primo anno le Università Ca’ Foscari e IUAV, in collaborazione con il Campus di Treviso, hanno 

organizzato un week-end dedicato allo sport e alla natura.  

 

L’iniziativa, rivolta a tutti gli studenti dei corsi di voga 2017, prevedeva la risalita del Fiume Sile in 

Dragon Boat: 54km di voga da Venezia a Treviso, immersi nella fauna e nella flora del Sile. A seguire, 

il secondo giorno, bike-tour guidato di Treviso e della Marca Trevigiana, alla scoperta naturalistica 

delle nostre terre. E per finire, al terzo giorno, di nuovo in barca verso Venezia: altri 54km!! 

Per i 24 ragazzi che si sono lanciati nell’avventura non è stata sicuramente una passeggiata: 7 ore di 

voga per raggiungere Treviso, con sosta e visita a Burano e qualche tappa nel tragitto. Ma lo spirito di 

squadra non li ha mai fatti cedere e li ha spinti ad ogni singola pagaiata verso la meta, accompagnati da 

canti, risate e buona compagnia! A Treviso sono stati poi accolti con un rinfresco dalle autorità del 

luogo e i colleghi del Campus, per celebrare il duplice gemellaggio Venezia-Treviso e Studente-

Atleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palio Remiero Universitario in Galeone 2017 

VENEZIA CANAL GRANDE, 2-3 settembre 

Si è svolto tra sabato 2 e domenica 3 settembre il Palio Remiero Universitario 2017: consueto 

appuntamento per i nostri studenti, che in occasione della Regata Storica si sfidano in Galeone sulle 

acque del Canal Grande contro importanti Università italiane e straniere.  

Quattro quest’anno gli equipaggi in gara: oltre alla squadra di casa Ca’ Foscari e IUAV, la vicina 

Università di Padova, l’Università di Vienna e infine la squadra universitaria di Warwick. 

Le selezioni, che si sono svolte sabato 2 nei pressi della Remiera di Sacca San Biagio (Sacca Fisola), 

hanno visto sfidarsi i 4 equipaggi per aggiudicarsi il posto in finale. Sono Vienna e Venezia che 

accumulano i tempi migliori per entrare in finale A e contendersi il primo e secondo posto; a seguire 

Padova e Warwick che si vanno a sfidare in finale B per il terzo e quarto posto. 

 

Grande finale domenica 3 in Canal Grande, nel contesto della Regata Storica! L’equipaggio veneziano si 

è imposto fin da subito sulla squadra viennese volando dritto verso il traguardo, raggiunto con più di 

una barca di distacco e conquistando il primo posto! A seguire l’Università di Vienna; mentre terzo e 

quarto posto rispettivamente per Padova e Warwick.  

 

Ed è vittoria per il galeone veneziano che riporta così a casa la coppa. Risultati anche questi che 

premiano la dedizione e la passione dei nostri ragazzi e di tutto lo staff tecnico! 

 

L’equipaggio Ca’ Foscari e IUAV: 

- Anna Zhu 
- Arianna Andreotti 
- Dalila Anghetti 
- Davide Stefanile (open) 
- Francesco Cardaioli (open) 
- Jessica Barichello 
- Laura Tessitore 
- Pietro Colombo 
- Samuele Semenzato 
- Stefano Morosinato (timoniere) 
- Tommaso Santi 
- Vittorio Trani 
 
Allenatore: Alberto Vianello 
Direttore tecnico-sportivo: Giuseppe Barichello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


