
 

 

TROFEO DEI COLLEGI 
DRAGON BOAT: VINCE IL COLLEGIO CARDANO 

Vince il collegio Gerolamo Cardano (nella foto) la 

gara dei Dragon Boat, torneo con cui si chiude l’edi-

zione 2015-2016 del Trofeo dei Collegi. La gara dei 

Dragon Boat si è svolta nei pomeriggi di martedì e 

mercoledì 5 e 6 luglio nelle acque del fiume Ticino, 

nel tratto che va dall’Idroscalo alla casa galleggiante 

del club vogatori pavesi. Come sempre molti studenti 

ad applaudire e tifare i compagni di collegio oppure di 

facoltà che hanno seguito la competizione sulla spon-

da del Ticino di via Milazzo. 

 Il dragone è una barca che porta 18 membri di equi-

paggio, fra cui il “tamburino” ovvero colui che dà il 

ritmo di remata. In questa edizione questo ruolo è sta-

to svolto in modi diversi: chi ha optato per un mega-

fono, chi per un tamburo suonato con un cucchiaio di 

legno. Gli equipaggi sono misti.  

Questo comporta la formazione di squadre composte 

da studenti appartenenti a collegi diversi nel caso il 

collegio sia solo maschile o solo femminile. Per il tor-

neo ci sono due imbarcazioni a disposizione e ciò im-

plica la necessità del cambio barca fra gli equipaggi e                                                                      

quindi qualche minuto di attesa in più fra una manche 

e l’altra. La gara consiste in più manche a condizioni 

diverse. Spieghiamo: in una prima manche l’equipag-

gio usa la barca pesante e rema nella corsia di fiume 

più favorevole; nella seconda manche è utilizzata, 

invece, la barca veloce e il campo di gara è quello 

meno protetto.   

Per determinare la classifica vengono sommati i tem-

pi di ciascuna manche. 

 

Alla fine della due giorni di eliminatorie, semifinali e 

finali, ecco i primi 4 collegi: 

• 1° posto Collegio Gerolamo Cardano con il tempo 

di 2.49.66 

• 2 ° posto Collegio Don Bosco - Collegio Senatore 

con il tempo di 2.56.34  

• 3° posto Collegio Fraccaro - Collegio Nuovo con il 

tempo di 2.56.61 

• 4 ° posto Collegio Cairoli - Collegio S. Caterina 

con il tempo di 3.04.64 
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