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Moretti vince
l’eptathlon,
Gallotti
è d’argento

CANOTTAGGIO n L’EQUIPAGGIO DI “TARANTASIO” PARTIRÀ DA LODI PER RAGGIUNGERE SALÒ

Una nuova avventura del “Drago”,
stavolta si pagaia verso il lago di Garda
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Dopo la Vogalonga
di Venezia,
trecento chilometri
dal 3 all’8 maggio
aspettano la squadra
GRETA BONI
LODI Non è andato in letargo, semplicemente si stava allenando. A distanza di un anno, riemerge dall’acqua dell’Adda il drago Tarantasio e punta dritto verso un’altra
maratona fluviale. Stavolta, dopo
l’esperienza della Vogalonga di Venezia, arriverà fino al lago di Garda,
sulla tabella di marcia ci sono più di
300 chilometri, per un itinerario
che porterà l’equipaggio della Canottieri da Lodi a Salò, solcando
Adda, Po e Mincio a bordo della
dragon boat.
LE TAPPE
La partenza è fissata all’alba di
martedì 3 maggio. La prima tappa
supera i 110 chilometri e avrà come
destinazione Torricella di Sissa nel
Parmense, che servirà da rampa di
lancio per il passaggio sul Mincio, in
programma per il giorno dopo, fino
all’approdo previsto a Governolo
(provincia di Mantova).
Tutta mantovana anche la tappa del
5 maggio, con il drago che solcando
le acque dei laghi arriverà sino a
Goito. Più complicato il programma
della tappa del 6 maggio, che prevede un trasferimento della barca
su strada fino a Peschiera e il primo
passaggio sulle acque del Garda sino a Sirmione. Completamente lacustre, invece, la navigazione del 7
maggio, da Sirmione a Salò, altri 20
chilometri a pagaiare giusto per riscaldarsi in vista della giornata
“clou”, quella di domenica 8, quando Tarantasio prenderà parte alla
più importante manifestazione remiera del Garda, la Gardalonga: 25
chilometri con arrivo e partenza a
Toscolano Maderno, una sfida agonistica con centinaia di imbarcazioni in lizza tra canoe e dragon
boat.
LA LOGISTICA
Sono diverse le novità nell’organizzazione logistica del viaggio: quest’anno Tarantasio non avrà un
motoscafo d’appoggio, ma per il
trasporto di tutto il materiale è stata
scelta l’opzione del furgone che accompagnerà la squadra da Lodi a
Salò. Anche per quanto riguarda le
soste lungo il percorso, ci sono dei
cambiamenti radicali, sin dalla pri-
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