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Specialità   

CANOA POLO: 

L'attività della canoa polo, un gioco che assimila parzialmente le regole della pallanuoto, è stata 

regolamentata nel 1986. Fa uso di un pallone di peso compreso fra 400 e 450 g. Il campo è costituito da uno 

specchio d'acqua calma rettangolare, libero da ostacoli, lungo 35 m e largo 23 m, con una profondità 

minima di 90 cm. L'area di gioco deve essere delimitata da piccoli galleggianti infilati in una corda e disposti 

a non più di 1 m l'uno dall'altro. Le porte, formate da una struttura rettangolare alta 1 m e larga 1,5 m con il 

bordo interno inferiore posto a 2 m sopra il livello dell'acqua, devono essere dotate di rete di colore 

bianco.  

Le canoe utilizzate hanno una lunghezza compresa fra 2,1 e 3,1 m, una larghezza fra 50 e 60 cm e un peso 

non inferiore a 7 kg; sono prive di parti spigolose o taglienti e hanno prua e poppa saldamente imbottite. Le 

pagaie a doppia pala, arrotondate, senza spigoli o parti taglienti, hanno una lunghezza massima di 220 cm 

con pale entro la dimensione di 50 x 25 cm. 

Una squadra è formata da otto giocatori, di cui cinque in campo. I giocatori devono indossare una maglietta 

a maniche corte, sulla quale mettono un giubbetto di protezione a difesa del corpo, e un casco con idoneo 

riparo per il viso. Il gioco si svolge in due tempi da 10 minuti effettivi ciascuno, con intervallo di 5 minuti e 

inversione del campo tra i due tempi. La palla si gioca con le mani e si può intervenire nell'azione di gioco 

con la pagaia senza entrare in contatto con l'avversario. L'uso della pagaia è consentito in tutte le fasi del 

gioco se il contatto momentaneo tra pagaia e palla non aggiunge velocità a quest'ultima. Un gol si 

considera realizzato quando il pallone avrà interamente superato la parte frontale della porta. Una partita 

può concludersi con vittoria o pareggio.  

Il Campionato Mondiale si svolge ogni due anni. Il primo fu organizzato nel 1994 a Sheffield in Gran 

Bretagna e l'Australia vinse sia la competizione maschile sia quella femminile. I risultati della nazionale 

italiana sono di rilievo: infatti nel 1996, ad Adelaide (Australia) fu seconda dietro gli australiani, nel 1998 ad 

Aveiro (Portogallo) terza, nel 2000 a San Paolo (Brasile) quarta, nel 2002 a Essen (Germania) di nuovo 

quarta nel maschile e settima nel femminile. 

Nel 1995 fu istituito il Campionato Europeo e la prima edizione si è svolta a Roma con l'affermazione 

maschile della Gran Bretagna (quinta l'Italia) e femminile della Germania. L'edizione del 2003 a Kilcock 

(Irlanda) è stata dominata dall'Olanda nel settore maschile (quinta l'Italia) e di nuovo dalla Germania in 

quello femminile (settima l'Italia). 

In Italia un regolare campionato di canoa polo si tiene dal 1993 (negli anni precedenti il massimo premio del 

settore era rappresentato dalla Coppa Italia). Dal 2003, a seguito di una riforma strutturale vi partecipano 

11 squadre in quello maschile (Pro Scoglio Chiavari, Circolo nautico Posillipo e Circolo canottieri Palermo 

sono stati i primi tre classificati) e 9 in quello femminile (Circolo nautico Posillipo, Circolo amici del fiume 

Torino, Cus Catania ai primi tre posti). 
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