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Specialità   

SLALOM: 

è una gara di abilità, che si svolge, battendosi contro il cronometro, su un percorso naturale o artificiale di 

acqua viva che varia da un minimo di 250 m e un massimo di 400 m. La difficoltà della prova è accresciuta 

dalla presenza di 18-20 porte, di cui almeno sei in risalita, formate da due paline sospese a un sostegno. Se i 

concorrenti toccano le paline sono penalizzati con punti, che vengono trasformati in secondi e aggiunti al 

tempo reale di gara: il tocco di una o anche delle due paline, pur con passaggio regolare nella porta, 

comporta due punti di penalità; se la porta è toccata con passaggio scorretto, oppure viene saltata o 

superata in posizione capovolta, le penalità diventano 50. I concorrenti devono indossare casco e 

salvagente. 

La prima gara di slalom si tenne nel 1937 in Svizzera e fu seguita da altre iniziative. Poi la Seconda guerra 

mondiale bloccò per molti anni lo sviluppo della disciplina che tendeva a proporsi quale alternativa estiva 

allo spettacolo offerto d'inverno dallo slalom con gli sci. Ricostituita la Federazione internazionale, nel 1949 

a Ginevra fu organizzato il primo Campionato ufficiale con quattro tipi di categorie: F1 maschile e 

femminile, sia individuale sia a squadre, C1 e C2 maschile sia individuale sia a squadre. La sigla F1 era 

riferita ai kayak smontabili, rimasti nel programma fino al 1963 e sostituiti nel 1965 dai kayak rigidi. 

Al crescente successo che da allora ha accompagnato la disciplina hanno contribuito anche le sostanziali 

innovazioni apportate. Dopo la sostituzione delle canoe smontabili, o rigide con tela, con scafi in fiberglass, 

è stata modificata anche la struttura delle imbarcazioni. Nelle C2 i pozzetti dei pagaiatori, prima situati 

quasi alle estremità di poppa e prua, sono stati riposizionati nella parte centrale della barca. La larghezza 

della C1 è stata portata a 70 cm, con soluzioni strutturali migliorative per la specifica funzione agonistica. 

Allo spettatore che osserva da lontano appare talvolta difficile stabilire se si tratti di una canadese 

monoposto piuttosto che di un kayak. 

Le gare di slalom prevedono una prima manche di prequalificazione, che stabilisce l'ordine di gara. L'ordine 

di partenza della manche di prequalificazione è determinato dal ranking internazionale, che tiene conto dei 

risultati di Coppa del Mondo e dei Mondiali (nell'anno in cui si svolgono) o delle Olimpiadi. Le gare di 

qualificazione si sviluppano su due manche, con somma finale dei tempi. Al termine i 2/3 dei classificati nel 

K1 maschile e 1/3 di quelli classificati nelle altre gare (K1 donne, C1 e C2 uomini) vengono ammessi alla 

semifinale, in unica manche. I primi 10 classificati in semifinale partecipano alla finale, anche questa in 

unica manche. La graduatoria definitiva tiene conto sia del tempo rilevato in finale sia di quello realizzato in 

semifinale. Tale meccanismo, apparentemente complesso, è stato determinato dalla richiesta di particolare 

rigore imposto dal CIO per la permanenza dello slalom nel programma olimpico.  

Dopo un primo esperimento ai Giochi del 1972, lo slalom è stato introdotto alle Olimpiadi di Barcellona 

1992 e poi confermato ad Atlanta e Sydney. Alle Olimpiadi di Atene del 2004 (K1, C1 e C2 uomini, e K1 

donne) partecipano 63 uomini (51 equipaggi) e 19 donne, con una selezione determinata in parte dai 

risultati dei Mondiali 2003 (23 equipaggi uomini e 10 donne) e in parte da una gara di recupero in 

programma sempre ad Atene. 

Nel 2000 fu deciso che i Campionati del Mondo della specialità dovessero essere disputati ogni anno, salvo 

l'anno olimpico. L'edizione del 2001, che avrebbe dovuto svolgersi negli Stati Uniti, fu annullata dopo gli 

 



attentati dell'11 settembre. Nel 2003 i Mondiali si sono tenuti ad Augsburg (Germania). Nel 2005 si 

svolgeranno a Penrith Lakes (Sydney, Australia), nel 2006 a Praga (Repubblica Ceca) e nel 2007 a Três 

Coroas (Brasile). 
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