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Un po' di Energy in più! Nel tratto finale il drago 
di Pinè stacca l'Xtreme e si aggiudica il XII Palio

CAVALLINO-TREPORTI - Anche quest'anno 
la stagione di Dragon Boat si apre con il “Palio 
Remiero delle Contrade”, arrivato alla dodice-
sima edizione.
Sette i draghi in gara: la Canottieri Cà Foscari 
di  Venezia,  la  Canottieri  Brescia,  l'Energy 
Pinè, il Grisù/Piné, il Trento Urbe, l'Xtreme di 
Fornace e un equipaggio interamente femmi-
nile.
Sette anche le partecipazioni per l’Xtreme, che 
nel  suo  palmares  vanta  quattro  primi  e  due 
secondi posti.
Anche quest'anno (un po' per scelta tattica e un 
po' per necessità) scendiamo in acqua con 18 
pagaiatori.
Molti di noi non sono in perfette condizioni.
Mal  di  gola,  tosse  e  raffreddore  rendono difficile  la  respirazione  di  almeno la  metà  dei  nostri 
pagaiatori.  Durante la notte, poi, per Caterina arriva anche la febbre, costringendola così a dare 
forfait. Roberta sarà quindi l'unica donna a salire in barca.
La tensione è alta e le condizioni del mare non sono delle migliori.  Il  forte vento e la corrente 
contraria dell'acqua rendono difficile l'allineamento dei draghi.
Dopo qualche minuto di attesa viene dato il via. Partiamo benissimo lasciando indietro tutti gli altri 
draghi. Soltanto l'Energy Pinè riesce a mantenere il nostro passo ed entriamo insieme nel canale. 
Rimaniamo appaiati per un centinaio di metri ma poi, anche con un po' di fortuna, l'Energy riesce a 
mettere il suo drago davanti al nostro.
L'Xtreme non molla e per più di metà gara restiamo incollati alla coda dell'Energy, attacchiamo con 
decisione e, in più di una circostanza, riusciamo anche a “rubare” qualche metro alla barca di Pinè.
Alla fine però l'Energy ci stacca arrivando sul traguardo una cinquantina di secondi prima di noi.
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