
CANOA 
Enciclopedia dello Sport 
di Ferruccio Calegari 
 

Specialità   

DISCESA FLUVIALE: 

La discesa rappresenta, dal punto di vista agonistico, la massima espressione del canoismo fluviale, nato 

come evoluzione dell'attività turistica promossa da John McGregor. È una corsa contro il cronometro che si 

effettua in acqua viva su un percorso che per un tratto prevede difficoltà almeno di 3° grado (i gradi di 

difficoltà dei percorsi fluviali sono indicati secondo una scala da 1 a 6, dove il 1° grado identifica un 

percorso decisamente facile, il 2° con alcune difficoltà, il 3° di difficoltà media, il 4° difficile, il 5° per esperti, 

il 6° con difficoltà insuperabili).  

La navigazione fluviale ha sempre attratto i canoisti, che possono svolgere la loro attività su fiumi quasi 

tranquilli come il Ticino oppure, per curiosità, amore per la natura e spirito d'avventura, cimentarsi in 

percorsi più impegnativi, quali quelli rappresentati dai corsi torrentizi delle montagne. Il desiderio di 

mettere alla prova le proprie capacità ha portato a proporre le gare di discesa, che alla lunghezza del 

percorso uniscono la difficoltà degli ostacoli naturali. Il primo Campionato del Mondo della specialità fu 

organizzato a Treignac, in Francia, nel 1959: si trattò di una manifestazione quasi pionieristica. Da allora le 

condizioni di gara sono profondamente cambiate, sia nello studio più accurato dei percorsi, sia 

nell'evoluzione delle imbarcazioni. Attualmente i Campionati del Mondo di discesa si disputano ogni due 

anni. In Italia molti fiumi, quali il Passirio a Merano, il Noce in Val di Sole e il Sesia in Valsesia, hanno 

ottenuto il massimo riconoscimento internazionale per le loro caratteristiche e sono stati scelti come sede 

di Campionati del Mondo o di altre competizioni di rilevante valore. 

Le gare di discesa fluviale sono ora sdoppiate in due fasi: gara classica (classic race), compresa fra 3 e 4,5 

km, e gara sprint (sprint race), compresa fra 500 e 1000 m. La competizione è preceduta da una gara 'non 

stop', in base al risultato della quale viene stilato l'ordine di partenza della gara classica. Per determinare 

l'ordine di partenza della 'non stop' si utilizza un ranking internazionale basato sui risultati di Coppa del 

Mondo e dei Mondiali (nell'anno in cui si svolgono). La sprint race si svolge in due manche, con classifica 

finale data dalla somma dei due risultati. Per la partenza della prima manche si riprende l'ordine (inverso) 

di arrivo della gara classica. L'ordine di partenza della seconda manche è inverso all'ordine di arrivo della 

prima. Questa disposizione mira ad accrescere l'elemento spettacolare, rendendo la competizione più 

adatta alla ripresa televisiva. 

Le prove di sprint race, che erano già state introdotte nel 2000 nei Campionati italiani, dal 2002 (Valsesia) 

figurano anche nel programma dei Mondiali. Per quanto riguarda invece l'ammissione alle Olimpiadi, i 

dirigenti internazionali confidano nell'accresciuto valore tecnico e spettacolare della sprint race per 

convincere la dirigenza del CIO a concederla, come è già avvenuto per lo slalom. 

Nei percorsi fluviali è obbligatorio indossare casco e salvagente. Entrambi gli accessori, un tempo codificati 

dalla stessa Federazione internazionale, ora rispondono alle normative CEE e devono recare il marchio di 

riferimento. In particolare i giubbetti salvagente devono presentare adeguato rapporto tra valore di spinta 

e peso/taglia di chi li indossa. Fra le norme regolamentari è da segnalare che un concorrente che trovi un 

avversario in reale pericolo e non lo soccorra può incorrere in una squalifica a vita. 
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