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WEEKEND DEL 6 e 7 APRILE 2013 
 
Fine settimana decisamente intenso e soprattutto attivo per il nostro Team. Nella giornata 
di sabato Luca, Lorenzo, Nicola e Giuliano hanno fatto una trasferta a Firenze per 
partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento per Tecnici e Capitani di Dragon 
Boat organizzato dalla federazione FICK. Il corso, il primo nel suo genere e tenuto da 
Andrea Bedin (Presidente del Comitato Veneto e Responsabile del Dragon Boat per la 
FederCanoa) ha coinvolto molti atleti e tecnici che hanno partecipato lo scorso anno ai 

Campionati Mondiali organizzati all’Idroscalo di Milano. Gli argomenti dell’attività didattica 

sono stati l’analisi tecnica ed organizzativa del cammino che ha portato alla formazione 

della Squadra Nazionale per i recenti Mondiali, una panoramica su come gestire un 

equipaggio di dragon boat e la programmazione dell’attività 2013 in vista dei Mondiali di 
Poznan 2014. Nel seguire la relazione del secondo modulo che aveva per argomento 
"come gestire un equipaggio di Dragon Boat", i partecipanti Xtreme hanno notato che 

molte delle caratteristiche del "club ideale" sono già una realtà nella nostra Associazione: 
la presenza di un Capitano, di un Tecnico e di un Presidente, il fatto che ogni membro 
dell'equipaggio ha un compito (mansionario), il non trascurare i momenti "fuori barca", la 
condivisione dell'obiettivo con l'equipaggio, ecc.., sono solo alcuni dei tanti punti in cui ci 

riconosciamo. Adesso il loro compito sarà quello di mettere in pratica e di trasmettere al 

resto della squadra le conoscenze apprese.  
Dismessi i panni istituzionali, i quattro trasfertisti nella giornata di domenica si sono 
ritrovati con parte della squadra per il consueto Green Day: con Silvio, Liba, DJ, Ivano, 
Franco, Remo, Cristina, Elvia, Annelore, Caterina, Monica, Susanna e la piccola Mya 
hanno messo ordine nella sede con lavori di giardinaggio e pulizia del garage/spogliatoio, 

il tutto allietato da un ottimo pranzo in compagnia. In questo modo la dimora Xtreme sarà 
pronta per ospitare gli atleti in vista dei primi allenamenti primaverili. G.R. 


