
4-5 giugno 2011 - Bardolino (lago di Garda), “Palio del Chiaretto”

Troppi errori! Xtreme soltanto terza nei 200 metri 
Nei 1000 sbaglia la partenza e arriva seconda

BARDOLINO  -  Dopo  un  primo  ciclo  di 
allenamenti  molto buono, L'Xtreme giunge a 
Bardolino pronta a dare battaglia.La nota città 
turistica  che  si  affaccia  sul  Lago  di  Garda 
ospitta  infatti  il  Palio  del  Chiaretto.  Il 
programma prevede una gara sulla distanza di 
200  m,  da  disputare  il  sabato,  e  un'altra  di 
1000 m che invece si è svolgerà la domenica.
Dopo una prima parte di  giornata all'insegna 
del sole, verso le quattro del pomeriggio inizia 
a cadere copiosa la pioggia, insistente fino a 
sera.
I  capitani  degli  equipaggi  vengono  quindi 
chiamati a prendere una decisione, se disputare 
o  meno  la  gare  dei  200  metri.  Alla  fine  si 
decide di scendere in acqua.
Nella prima batteria di qualificazione, l’Xtreme deve vedersela con i Canottieri Padova.
Nell'equipaggio di  Fornace fanno il  loro debutto Luca Tomedi  e Ivano Detassis.  In barca sono 
presenti anche Cristina, al rientro dopo una stagione a mezzo servizio, e il giovanissimo Federico, 
anche lui al suo debutto in prima squadra.
Attenzione prego… via! Xtreme e Padova restano appaiati fino a metà gara poi il drago trentino, 
preso dalla foga, alza il ritmo troppo precipitosamente calando negli ultimi metri. Padova in finale e 
Xtreme ai ripescaggi.
Nella seconda batteria l'equipaggio di Bardolino, La Darsena, ha la meglio su Canottieri Brescia e 
Toscolano Maderno, che tagliano il traguardo con un tempo molto più alto di Xtreme.
Finale a tre con Canottieri Padova, Bardolino e Xtreme.
I draghi vengono allineati e lo starter dà la partenza. I tre equipaggi restano affiancati lungo tutti i 
200 metri. L'arrivo è al fotofinish e soltanto 60 centesimi separano il vincitore dal terzo classificato. 
Purtroppo il cronometro sentenzia primo Bardolino, secondo Padova e terzo Xtreme.
La domenica sono di scena i 1000 metri: una gara a cronometro sul lungolago di Bardolino. In 
partenza è concesso l'abbrivio, gli equipaggi possono lanciare la barca ma non devono superare la 
linea di partenza prima del via dello starter altrimenti saranno sanzionati con 5 secondi penalità. 
Nella prima manche l'Xtreme sfrutta l'abbrivio come nessun'altra imbarcazione, chiude le curve 
molto bene e nel finale riesce anche a sprintare con efficacia sul traguardo. Fino a qui tutto bene, 
abbiamo assistito a una prova impeccabile.
Arriva il  momento  della  seconda manche.  Qualcosa non funziona,  questa  volta  l'equipaggio  di 
Fornace parte in ritardo perdendo secondi preziosi fin dalla partenza, i giri di boa sono troppo larghi 
e nel finale non riesce a sprintare come vorrebbe.
Nel tentativo di copiare l'ottima partenza di Xtreme nella prima manche, Padova calcola male i 
tempi e supera la linea di partenza prima del via dello starter ottenendo così 5 secondi di penalità. 
Invece Bardolino fa tutto bene replicando la buona performance della prima manche.
Alla fine Bardolino sarà primo davanti a Xtreme e Padova.
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