
ROMA SALONE D’ONORE DEL CONI – PREMIAZIONE NAZIONALE DRAGON BOAT 

Venerdi 18 gennaio si è svolta a Roma 
presso il salone d’onore del CONI la 
premiazione degli atleti nazionali di 
Dragon Boat che hanno vinto gli 
europei di Brandeburgo e i mondiali 
di Atlanta. Un’imponente prova di 
forza del mondo del Dragon Boat. 
Hanno presenziato alla consegna delle 
onoreficenze Antonio de Lucia 
presidente della Federazione Italiana 
Dragon Boat, Claudio Schermi 
presidente della Federazione Europea, 
Luciano Buonfiglio Presidente 

Federazione Italiana Canoa Kayak e Franco Chimenti vice presidente del CONI. Finalmente il 
dragon boat ha avuto un riconoscimento adeguato grazie agli sforzi del tandem De Lucia - Schermi 
che in pochi anni hanno saputo integrare le forze di due Federazioni la FIDB E LA FICK 

ovviamente insieme al presidente Buonfiglio.  

Significative le parole di De Lucia: “Dalla Cina, all'Ungheria, 
dalla Germania agli stati Uniti e in Spagna... questo 2018 ci ha 
visti presenti e attori principali.con risultati straordinari. Essere 
pubblicamente premiati in questo sito istituzionale del CONI è la 
l'atto finale di un "riconoscimento" istituzionale della nostra 
disciplina....che prima o dopo sono certo arriverà 
(riconoscimento del Coni come disciplina sportiva ndr), se lo 
meritano i nostri atleti, i tecnici e le società.Grazie al V. 
Presidente CONI prof. Franco Chimenti della sua simpatica 
presenza per nulla formale e al Presidente della FICK Luciano 
Buonfiglio che ho visto veramente coinvolto dallo spirito dei 
dragon boaters e questo mi ha fatto molto piacere e grazie al 
quale si sono aperte le porte di quello che possiamo considerare il 
tempio dello sport olimpico italiano. Insieme a me tutta la dragon 
boat comunity, quella presente ma anche tutti coloro che per vari 

motivi non sono potuti essere presenti in questo salone d'Onore del 
CONI gremito e con gente in piedi, ed insieme al mio amico di 
sempre Claudio Schermi, Presidente Europeo e del CSpT della FICK 

abbiamo vissuto un momento indimenticabile per il nostro sport.Continuiamo uniti su questa strada 
che ci porterà sempre a nuove e grandi soddisfazioni sportive e personali Sempre più onorato di 
essere il presidente "protempore" di questa federazione un grazie a tutti… “  

Da parte nostra siamo certi che questo  sport, racchiudendo in sé sia l’ aspetto ludico sia quello 
competitivo, si stia avviando verso un luminoso futuro. Anche in diversi paesi della Tuscia stanno 
nascendo significative rappresentanze di atleti che fanno ben sperare e che magari rivedremo un 
giorno a questi livelli.  
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