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Gardalonga 2013
All'edizione
2013
della
Gardalonga
l'associazione
Xtreme Bucintoro non è
riuscita a portare il dragon
boat e l'onore (e onere...) di
rappresentare i colori del
Team è toccato a 6
componenti che si sono fissati
l'obiettivo di percorrere i 25
km della gara. Tutto il parco
canoe è stato messo nelle
acque del lago di Garda; gli
equipaggi sono stati decisi di
comune accordo sulla base
degli allenamenti invernali e
di inizio primavera. Su OC2
hanno preso posto Lorenzo
(al timone) e Silvio, su OC1‐Zephir Giuliano, su OC1‐Oracle (gentilmente messo a disposizione da
Davide del Trento Urbe) c'era Luca e i SurfSki ‐V10 Sport e V8‐ li hanno usati rispettivamente
Nicola Z. e Marco. La gara, a molti già nota, prevede un percorso lungo la costa bresciana con
partenza da Toscolano Maderno, passaggio a Saló e giro di boa nei pressi dell'isola del Garda
(purtroppo l'organizzazione ha deciso di non fare il periplo dell'isola; scelta messa in discussione
da molti atleti che avrebbero apprezzato tale percorso visto lo spirito di avventura con cui
vengono normalmente affrontate le gare long‐distance). Tanti i partecipanti tra cui 3 Dragon Boat,
decine di canoe singole, K2, K4, jole e bisse, una vera e propria maratona del remo. La mattinata
soleggiata e le temperature miti hanno reso la manifestazione molto piacevole, anche se molti dei
nostri forse avrebbero preferito qualche onda in più da poter surfare..
Nota dolente dell'evento è stata la mancanza del classico spiedo che nelle edizioni passate è
sempre stato molto apprezzato oltre a essere un motivo di aggregazione del dopo‐gara.
Quest'anno per pranzo c'era una semplice insalata di riso o poco più che oltretutto
l'organizzazione ha fatto pagare a parte.
In generale comunque un ottimo inizio di stagione per il nostro Team che anche quest'anno non
rinuncia a diversificare le proprie attività canoistiche. Nel frattempo continua la preparazione in
vista della Allwave Cup all'isola del Giglio (25 maggio) e del Palio del Chiaretto di Bardolino (1‐2
giugno).
Degna di nota la classifica di arrivo della categoria Dragon Boat che hanno gareggiato nel percorso
breve di circa 10 km: primo Trento Urbe, secondo Bardolino, terzo Canottieri Brescia. Per la
classifica generale aspettiamo la pubblicazione da parte degli organizzatori.
G.R.

