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Padova, 13 maggio 2022
UNIPD A TUTTA VOGA!
Due regate e il Premio “Targa del Tricolore Universitario 2021”
per il miglior punteggio complessivo nella stagione agonistica
Doppio appuntamento nel weekend: dal Canal Grande di Venezia al Bacino di San Miniato
Domenica 15 maggio alle ore 10.00 in Canal Grande a Venezia avrà inizio la V LION CUP
DRAGON BOAT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP in cui l’equipaggio dell’Università di Padova
contenderà il trofeo sulla distanza sprint dei 200 metri con le università veneziane Ca' Foscari e
IUAV, quelle di Bari, Insubria, Trento e l'Università di Vienna. Dragon Boat è una disciplina remiera
diffusa in tutto il mondo su un’imbarcazione di origine cinese che ha la testa e la coda di dragone. Le
imbarcazioni standard sono governate dal timoniere e vengono sospinte da 20 atleti che pagaiano al
ritmo scandito dal tamburino. Durante la Lion Cup vengono utilizzate le “mini boat” che sono
imbarcazioni con 10 atleti, 1 tamburino e 1 timoniere. Gli atleti di Padova preparati tecnicamente
dalla Canottieri Padova ASD sono: Riccardo Aramini, Marco Benetazzo, Claudia Benvegnù,
Francesco Conte, Edoardo Galeazzo, Sebastiano Galeazzo, Emilio Giacomello, Andrea Giurisato,
Chiara Giurisato, Daniele Mangia, Giuditta Marengo, Giorgia Mazzuccato, Lara Perissinotto, Elena
Pilone e Davide Serafini. La competizione universitaria internazionale di Dragon Boat è organizzata
dalle Università Ca’ Foscari Venezia e Università Iuav di Venezia con la collaborazione del Cus
Venezia.
Sabato 14 (dalle 18.00) e domenica 15
maggio (dalle 10.30) si terrà a San
Miniato (PI) - Bacino della Roffia - il
Secondo
Meeting
Nazionale
Universitario, due giornate dedicate alle
gare di canottaggio per studentesse e
studenti che hanno conseguito la qualifica
di “Esordiente Universitario Avanzato”.
«Il team dell’Università di Padova, reduce
dagli ottimi risultati ottenuti durante il
Primo Meeting Universitario a Candia, lo
scorso marzo 2022, si appresta ad
affrontare questa nuova sfida», spiega
Gherardo Gamba, allenatore della squadra, che in questa occasione sarà composta da 21 studenti, 9
ragazze e 12 ragazzi. Tra questi, ben 11 esordienti hanno partecipato a gennaio al progetto “Remare
all'università”, un’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Canottaggio (FIC), alla quale
l’Università di Padova ha aderito assieme alla Società remiera Canottieri Padova ASD, con l’obiettivo
di avvicinare studentesse e studenti dell’Ateneo alla pratica remiera del canottaggio.
Sabato 14 maggio il team padovano affronterà le prime tre gare fronteggiando altre quattro
università: la prima è la regata del quattro di coppia misto, in cui gareggeranno, per l’Ateneo di
Padova: Allegra Meneghetti, Melanie Moinard (esordiente), Tommaso Turato e Francesco Giurisato,
e un gruppo totalmente esordiente composto da Leonora Roncon, Angela Donini, Marco Lazzarin e

Giovanni Corradin. La seconda gara è quella del doppio misto, che vedrà ben quattro equipaggi
patavini in gara: Alessia Ruzzon e Mattia Maculan (esordiente), Linda Vitagliano e Tommaso
Giussani, e i due doppi esordienti formati da Beatrice Tagliabue e Sonny Maniero, Clio Markou e
Filippo Stocco. Ultima della giornata, ma non meno importante, la gara del quattro di coppia maschile
dove l’Università di Padova sfiderà due equipaggi triestini con il team composto da Matteo Malachin,
Enrico Candini Edoardo Santi e Tommaso Merola.
La seconda giornata di competizione, domenica 15 maggio, si aprirà invece con il singolo femminile
di Angela Donini, alla quale seguirà la gara del quattro di coppia femminile per gli atenei di Padova,
Torino e Genova. In questa categoria l'equipaggio patavino gareggerà con Alessia Ruzzon, Allegra
Meneghetti, Beatrice Tagliabue e Melanie Moinard. Chiuderà il meeting la gara della categoria “8
con timoniere” disputata tra il team dell’ateneo triestino contro quello padovano composto da
Tommaso Turato, Matteo Malachin, Tommaso Merola, Enrico Candini, Edoardo Santi, Mattia
Maculan, Tommaso Giussani e Angela Donini al timone.
Con questo appuntamento nazionale si conclude così la prima fase delle gare universitarie previste
dal progetto “Remare all'università".
Un altro importante appuntamento, tuttavia, attende le atlete e gli atleti remieri dell’Università di
Padova, ai quali domenica 12 giugno, durante i Campionati Italiani di Canottaggio a Corgeno
(VA), verrà consegnata la Targa del Tricolore Universitario 2021, un riconoscimento messo in
palio annualmente dalla Federazione Italiana Canottaggio che viene assegnato all’università che
ha totalizzato il miglior punteggio complessivo nella stagione agonistica.
«Questo premio – evidenzia Antonio Paoli, prorettore al benessere e allo sport dell’Università di
Padova – è il risultato dell’impegno delle studentesse e degli studenti di Padova, non solo nella
carriera accademica, ma anche nelle discipline sportive, aggiungendo valore al percorso di crescita
individuale di ognuno e testimoniando, ancora una volta, l’attenzione dell’Ateneo per le attività di
sport e benessere in generale».
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