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Specialità   

CANOA MARHATON: 

Nella canoa marathon il canoista trova la possibilità di prolungare la permanenza in acqua godendo degli 

speciali scenari in cui l'attività si svolge (fiumi, laghi o mare). 

In Italia negli anni Sessanta, per molti anni attrasse l'interesse di numerosi canoisti la Maratona del Taro, 

circa 42 km da Borgovalditaro a Fornovo: poi, a causa di interventi strutturali sul letto del fiume, il percorso 

si è ridotto alla metà, perdendo l'originale fascino. Importante e impegnativa è la Discesa turistica 

internazionale del Danubio (TID, Tour International Danubien), in cui è possibile anche inserirsi o arrestarsi 

nelle tappe intermedie. Agonisticamente, le maggiori soddisfazioni provengono da iniziative incentivate 

anche da una dotazione di premi che gratificano i partecipanti, come per esempio in Spagna la Descenso 

del Sella, nelle Asturie, su un percorso di 20 km.  

Poiché competizioni su lunghe distanze si svolgevano regolarmente in Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna e 

Olanda, al congresso di Belgrado del 1978 la ICF nominò un apposito comitato di studio e al successivo 

congresso di Mosca del 1980 fu istituita una sottocommissione marathon con il compito di gestire questo 

particolare settore. Nel 1982 fu varata la ICF Marathon Cup, dotata di un trofeo per la classifica combinata 

K1 e K2 uomini, uno per le donne e un altro per C1 e C2 uomini. La competizione, vera e propria Coppa del 

Mondo, fu organizzata in Lussemburgo, sulla Mosella, con rilevanti prestazioni dei concorrenti di dieci 

nazioni che rappresentavano tre continenti. Negli anni successivi l'interesse per l'iniziativa della 

Federazione andò aumentando, parallelamente all'interesse per questo genere di gare ormai diffuso in ogni 

parte del mondo. 

Nel 1988 a Nottingham, in Gran Bretagna, fu organizzato il primo Campionato del Mondo, che negli anni 

successivi registrò un sensibile incremento di partecipazione, grazie all'interesse ormai suscitato in oltre la 

metà delle nazioni affiliate. Alla prima edizione la prevalenza indiscussa fu degli australiani e degli equipaggi 

del Nord Europa. Negli anni successivi anche l'Italia cominciò a interessarsi a questa manifestazione e alcuni 

equipaggi maschili cercarono di specializzarsi nei lunghi percorsi. Attualmente nell'albo d'oro dei Mondiali 

di marathon figura una canoista italiana, la milanese Elisabetta Introini, che ha conseguito la medaglia di 

bronzo a Györ (Ungheria) nel 1999, quella d'argento a Stockton-on-Tees (Gran Bretagna) nel 2001 (anno in 

cui ha vinto anche l'oro agli Europei a Györ) e nel 2002 la medaglia d'oro a Zamora (Spagna). 

Le categorie previste sono le sei già inserite nella Marathon Cup, ossia K1 e K2 per uomini, K1 e K2 per 

donne, C1 e C2 per uomini. In certe competizioni internazionali, come la discesa del Sella, è prevista anche 

la partecipazione dei K4. 

Rispetto alle pari categorie di imbarcazioni per le gare di velocità, le canoe da marathon hanno una 

struttura ugualmente robusta ma più leggera, anche per facilitare il trasbordo, che si rende talvolta 

necessario lungo il percorso, per difficoltà sia naturali sia artificiali. Le gare possono essere disputate anche 

in più fasi, in uno o più giorni, la classifica si determina con la somma dei singoli tempi.  

Ogni imbarcazione deve portare sufficiente materiale di galleggiamento, tale da consentirle di restare in 

superficie anche se riempita d'acqua. Per quanto riguarda le misure di sicurezza ogni concorrente deve 

indossare adeguato giubbotto salvagente, secondo le norme di sicurezza internazionali.  

 



Le categorie di gara con i riferimenti all'età sono le stesse stabilite dal Codice italiano delle regate per la 

canoa su acqua piatta. 
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