
3 luglio 2011 - Spresiano (Treviso), “Campionato Italiano, distanza 200 metri”

Buccintoro/Xtreme, un quinto posto con onore

SPRESIANO -  Grazie al  gemellaggio con la 
storica  Società  Sportiva  Canottieri  Bucintoro 
di  Venezia,  l'Xtreme  partecipa  per  la  prima 
volta ai Campionati Italiani di categoria, sulla 
distanza dei 200 metri.
Sette  i  draghi  in  gara:  Canottieri  Padova, 
Canottieri  Ticino,  il  drago  dell'Università  di 
Padova,  La Darsena di  Bardolino,  Toscolano 
Maderno,  Venice  Canoe  &  Dragon  Boat  e 
Xtreme/Bucintoro.
La prima batteria vede l'equipaggio composto 
da Xtreme e Canottieri  Bucintoro opposto ai 
draghi: Canottieri Padova, Canottieri Ticino e 
quello dell'Università di Padova.
Lo starter dà il via e dopo appena cinquanta 
secondi arriva il primo verdetto.
Il fotofinish decreta il successo di Canottieri Padova, che si aggiudica così un posto per la finale. 
All'arrivo, il drago di Padova ha preceduto l'equipaggio di Canottieri Ticino di soli 11 centisimi e di 
19 quello di Xtreme e Canottieri Bucitoro.
Nella seconda batteria La Darsena taglia il traguardo per primo ed entra di diritto in finale.
Ancora due batterie per stabilire quali saranno gli altri due draghi a disputare la finale.
La prima batteria vede opposte le imbarcazioni di:  Canottieri Ticino,  il  drago dell'Università di 
Padova e Toscolano Maderno. Canottieri Ticino è il più veloce e si qualifica per la finale.
Nella  seconda  batteria  si  sfidano  Xtreme/Bucintoro  e  Venice.  Il  drago  di  Venezia  arriva  sul 
traguardo con mezza barca di vantaggio e vola dritto, dritto in finale.
A noi altro non resta che disputare la finalina dal quinto al settimo posto. In acqua con noi anche la 
formazione dell'Università di Padova e Toscolano Maderno.
Concentrati come se si trattasse della finale per il primo posto, partiamo subito forte e arriviamo al 
traguardo dando più di una barca al secondo classificato. Alla fine siamo quinti ma con onore.
Combattutissima è invece la finale. Canottieri Padova e Venice arrivano al traguardo appaiati  e 
soltanto il fotofinish riesce a stabilire il vincitore. Per 59 centesimi Padova ha la meglio su Venezia, 
a Bardolino la terza piazza.
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