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La Storia “LA CANOA IN ITALIA”: 

La canoa italiana ha attraversato periodi di alterne vicende, subendo anche le conseguenze della maggior 

attenzione riservata al canottaggio, sport approdato in Italia già alla metà dell'Ottocento e che fece presa 

fra i cultori della ginnastica.  

Imbarcazioni affini ai primi kayak possono considerarsi i périssoires o sandolini, che furono oggetto di un 

certo interesse da parte delle prime società italiane di canottaggio, tanto da inserirne delle prove nei loro 

programmi.  

A Torino nel 1884 si svolse la prima gara in périssoire, mentre il primo Campionato italiano di sandolino tipo 

libero a un vogatore su 1250 m fu organizzato a Stresa nel 1889; lo vinse Giovanni Vaudano della Canottieri 

Caprera di Torino in 5′50″1/2.  

Dal 1893 la distanza di gara fu uniformata a 1000 m. Dopo l'edizione del 1908, per il calo del numero di 

partecipanti, il campionato fu soppresso.  

Per ritrovare un po' di attenzione verso lo sport della canoa bisognerà aspettare quasi trent'anni. Tra le 

prime iniziative realmente canoistiche, sia pure ristrette all'ambito turistico, nel 1921 si registrò a Roma la 

costituzione del Canoeing Club Tiberis, con presidente il professore britannico J.V. Jackson (che nel 1919 

era stato tra i fondatori del Circolo Canottieri Roma) e segretario Celestino Cammarano.  

Il club, che aveva sede in piazza San Silvestro, proponeva ai suoi soci numerose iniziative: sortite in risalita 

sino a Castel Giubileo (15 km), con ritorno sempre in canoa la sera, oppure discesa del Tevere sino a Ostia e 

poi prosecuzione via mare sino ad Anzio (a vela o pagaia) e, sempre a vela o pagaia, gare da Anzio a 

Nettuno e ritorno. Per altre occasioni erano segnalate anche gare di canoa polo.  

Anche se in maniera primordiale, lo spirito agonistico attecchiva in questi pionieri della canoa, che il 6 

agosto 1922 a Castelgandolfo organizzarono una gara nazionale di canoe a pagaia sotto il patronato del 

Regio rowing club italiano, come allora si chiamava la Federazione canottaggio. 

Successivamente vi fu una nuova fase di stallo e solo verso il 1930 si ricominciò a parlare di attività 

canoistica organizzata, con epicentro Milano.  

A livello individuale la passione canoistica non diminuiva. Il 2 giugno 1930, a Roma, circondato da molti 

supporter, partendo dal galleggiante sul Tevere della Canottieri Aniene il capitano Vincenzo Sorrentino 

(socio del Circolo nautico Stabia di Castellamare di Stabia) si avventurava su una canoa modificata costruita 

in Italia (Cantieri Carlesi di Livorno) in un raid solitario sino a Tripoli.  

L'impresa suscitò molto interesse e fu enfatizzata in un filmato dell'Istituto Luce. Sorrentino, che nella 

traversata del Golfo di Napoli fu scortato da una jole a 8 del Circolo nautico di Stabia, fu premiato con 

medaglia d'oro dalla Federazione del canottaggio. 

Il movimento canoistico si stava rivitalizzando e uno dei promotori della fase milanese, con propaggini in 

numerose altre località italiane, fu Ferruccio Casorati che, con un ristretto gruppo di amici, cominciò a 

solcare fiumi, canali e laghi della Lombardia.  

Il Gruppo milanese della canoa fu il primo sodalizio sportivo italiano dedicato esclusivamente allo sport 

canoistico, con la partecipazione di una trentina di soci.  

La sua finalità era promuovere l'attività sportiva e l'organizzazione delle manifestazioni. Successivamente, 

nel tentativo di coinvolgere maggiormente le istituzioni sportive nazionali, il Gruppo trovò un punto di 

 



riferimento nella Federazione italiana canottaggio, all'interno della quale fu istituita la Sezione canoa con 

circolare ufficiale del 17 febbraio 1936 alle società remiere affiliate e al CONI.  

Nel 1936 l'Italia divenne membro con riserva dell'IRK. Nel 1938, definite in ambito nazionale certe sue 

prerogative di maggiore autonomia gestionale ‒ con la costituzione del Gruppo italiano della canoa (GIC), 

comunque operante sotto l'egida della Federazione canottaggio ‒ la canoa italiana fu definitivamente 

accettata nella Federazione internazionale, a Vaxholm (Svezia), in occasione del primo Campionato del 

Mondo di canoa in linea.  

Al Gruppo italiano della canoa, di cui il Gruppo milanese della canoa divenne la sezione di Milano, era 

demandato il compito di promuovere l'attività della canoa in Italia.  

Sezioni del GIC si costituirono in varie località italiane, mentre alcune società di canottaggio aprirono delle 

sezioni canoistiche.  

Nel 1938 il GIC iniziò la pubblicazione della rassegna periodica Noi canoisti, valido strumento di 

informazione e promozione. 

Con il tempo l'organizzazione del Gruppo italiano della canoa andò sviluppandosi in maniera sempre più 

autonoma, pur continuando a fruire della collaborazione della Federazione italiana canottaggio. La sede fu 

trasferita a Roma e ad Aldo F. Pessina, presidente del periodo milanese, subentrò il conte Gino Tosti di 

Valminuta, mentre Giordano B. Fabjan fu nominato segretario reggente. 

Nel 1937 si era disputata la prima gara ufficiale di slalom a Cassinetta di Lugagnano (Milano).  

Nel 1939 a Pallanza, in abbinamento con i campionati di canottaggio, si svolse il primo Campionato italiano 

di canoa per K1 uomini sulla distanza di 1000 m, categoria juniores.  

Fu a tutti gli effetti il primo Campionato italiano assoluto, in quanto all'epoca la Federazione italiana 

canottaggio classificava gli atleti come junior o senior non in base all'età, ma al numero di gare ufficiali 

vinte. Il primo titolo fu vinto da Guglielmo Ascani del GIC, sezione di Roma. 

L'anno successivo, sempre a Pallanza, fu organizzato il secondo Campionato italiano, con l'inserimento del 

K2. Nel K1 vinse Ferruccio Cattaneo della sezione di Milano del GIC e nel K2 l'equipaggio misto Cattaneo 

(Milano) e Luciano Pozzi (Dopolavoro Aziendale Fiat Torino). 

 Vittorio Barbano (Fiat) vinse il titolo del K1 nel 1941, mentre nel 1942 si affermò Eugenio Cornacchia del 

Gruppo italiano canoa, sezione di Roma. Il Dopolavoro Fiat vinse il titolo del K2 con equipaggio composto 

da Vittorio Barbano e Walter Giacometti. 

Nel 1946, alla ripresa delle attività sportive dopo gli eventi bellici, il CONI optò per la gestione della canoa 

quale sezione della Federazione italiana canottaggio, anche per evitare dispersione di risorse.  

Nel 1947 a Milano, in unione con i canottieri, i canoisti riproposero il campionato nazionale, limitato ancora 

a K1 e K2 sui 1000 m. Campione nel K1 fu Eligio Valentino della S.C. Augusta Taurinorum, mentre nel 1948 e 

nel 1949 si impose Virgilio Forte del Gruppo Milanese Canoa.  

All'interno della Federazione italiana canottaggio il settore canoistico si sviluppava così rapidamente che le 

sue crescenti esigenze richiesero presto un'apposita Commissione canoa e iniziò una sostanziale revisione 

dell'impostazione agonistica e organizzativa. In questa fase si cercò l'appoggio delle varie federazioni 

europee, ma i tecnici inviati in Italia da Francia, Germania, Cecoslovacchia, Ungheria ecc. dopo un certo 

periodo di tempo rientrarono nei loro paesi senza aver completato il lavoro.  

La canoa italiana non aveva partecipato alle Olimpiadi del 1948 a Londra e il primo tentativo di realizzare 

una buona squadra fu fatto in previsione delle Olimpiadi di Helsinki del 1952: Aldo Luciano Albera 

(Tirrenia), Raffaele Bastoni (Aniene) e Giorgio Piccinelli (San Giorgio) furono il punto di riferimento di una 

valida formazione, con i torinesi E. Valentino (Augusta Taurinorum) e P. Vennettilli (G.S. Fiat) e il romano D. 

Agostini (San Giorgio). Tuttavia non c'erano maestri adeguati per preparare una squadra a tale impegno e il 

lavoro di adattamento di metodi e tempi operativi non fu molto efficace. 



 L'incarico di allenatore federale venne affidato al tedesco Gerhard Liersch. Le selezioni furono effettuate 

all'Idroscalo di Milano e l'allenamento della squadra ebbe luogo presso il lago di Bracciano.  

La partecipazione fu limitata a K1 e K2 su 1000 e 10.000 m. Albera ottenne il migliore risultato in assoluto, 

arrivando quindicesimo nel K1 sui 10.000 m. 

Era necessario abituare i canoisti italiani ai nuovi parametri agonistici internazionali, per cui, con circolare 

federale del 5 marzo 1953, le società organizzatrici di gare remiere furono invitate a includere nei 

programmi competizioni di K1 e K2 sui 500, 1000 e 10.000 m, con giro di boa (gare di fondo) e staffetta 

4x500 m in K1.  

Veniva altresì annunciato che nell'anno in corso sarebbe iniziata un'attività sulla C1 (canoa canadese) e ove 

fosse stato possibile si sarebbe disputato un campionato nazionale per la categoria (cosa che si realizzò più 

tardi). 

La stessa circolare informava della decisione di creare la categoria juniores, con relativo campionato, 

accanto a quella seniores.  

Sempre nel 1953 furono varati i campionati sui 10.000 m per K1 e K2. 

Seguendo il principio che per sviluppare un settore bisogna offrire l'occasione di gareggiare, nel 1954 

furono incoraggiate le competizioni femminili e, in abbinamento con i campionati nazionali juniores 

maschili, a Pallanza, fu inserita una regata nazionale femminile in K1 sui 500 m, di cui fu vincitrice Lucilla 

Peroni della Canottieri San Giorgio di Roma.  

Il primo campionato femminile di K1 e K2 sui 500 e sui 3000 m si tenne nel 1958, anno in cui fu varato 

anche il campionato maschile per la canadese (mono e biposto). 

In quello stesso anno la Federazione italiana offrì l'incarico di allenatore federale a Kalman Blahó, ex 

allenatore federale ungherese e allenatore capo della Honvéd di Budapest, che nel 1956, dopo la 

rivoluzione d'Ungheria, si era rifugiato in Italia. Blahó, che mantenne l'incarico fino al 1965, diede una vera 

e propria svolta al settore tecnico dello sport canoistico.  

Si occupò di propaganda e organizzazione, ideò il KS1 (kayak schuler, di forma analoga al K1, ma con il 

fondo più piatto, che concede una migliore stabilità) in plastica, di basso costo, facendone realizzare il 

modello in legno, secondo le proprie direttive, dall'abile carpentiere della Canottieri Padova, Attilio Bruson. 

L'imbarcazione, costruita da una azienda umbra, ebbe una notevole diffusione e contribuì in maniera 

determinante allo sviluppo della canoa su acqua ferma.  

Blahó era competente, preciso, a volte pignolo, e la sua presenza consentì alla canoa italiana un deciso 

salto di qualità. Attento conoscitore degli uomini, giudicò Aldo Dezi e Francesco La Macchia, della Marina 

Militare, capaci di adattarsi con facilità alla pagaiata in canadese, settore in cui l'Italia era carente.  

Sul finire del 1959 fu dunque maturata la decisione che una decina di mesi dopo avrebbe portato a 

entusiasmanti risultati: alle Olimpiadi di Roma del 1960, Dezi e La Macchia ‒ che non avendo alle spalle 

adeguata storia sportiva dovettero guadagnarsi il diritto alla partecipazione attraverso le selezioni di rito ‒ 

conquistarono la medaglia d'argento.  

Il successo in C2 confermò le qualità di Blahó e la validità della scelta della FIC. In quegli anni, nei quali nei 

confronti della canoa vi erano ancora dubbi e perplessità, il terzetto veneto composto da Annibale Berton 

(Bucintoro) e Lorenzo Cantarello (Canottieri Padova) per il kayak e Danilo Tognon (Canottieri Padova) per la 

canadese, contribuì sensibilmente alla valorizzazione dello sport canoistico. In contemporanea con i tre 

campioni veneti operarono Renato Ongari e Alberta Zanardi (Canottieri Mincio) di Mantova, mentre una 

floridissima scuola di canoa si sviluppò a Cremona con due centri canoistici: i Canottieri Baldesio e 

Canottieri Bissolati, eternamente in rivalità; qui, con Zilioli, Beltrami, Pedroni e Perri sarebbero cresciuti 

tantissimi campioni. 

Non va trascurato poi l'impegno del laziale Claudio Agnisetta. Nel 1965 Blahó si trasferì negli USA, dove 

diventò allenatore nazionale; morì l'anno dopo, all'età di 46 anni, a Fort Wayne, nell'Indiana, stroncato da 



un infarto.  

Nel 1961 fu varato il primo Campionato maschile per K4 sui 1000 m, disputato a Pallanza, nel quale si 

registrò la prima affermazione di un equipaggio fuori dal giro consueto: vinse il Circolo nautico Brindisi con 

Antonio Rucco, Ernesto Tasco, Benito Epifani e Pietro Lapertosa.  

L'anno successivo a Castelgandolfo Rucco e Tasco si aggiudicarono il titolo del K2 sui 10.000 m. Le società 

del Sud e delle isole, nonostante le problematiche legate ai lunghi trasferimenti, si dedicavano con grande 

impegno alla giovane specialità.  

Così nel 1968 a Castelgandolfo ai vertici del campionato femminile del K2 sui 500 m si pose il Circolo 

nautico Teocle di Giardini Naxos, con F. Maria Zagami in coppia con Angela Rigano, siciliana trasferita a 

Roma, dove si era espressa con eccellenza al Canottieri San Giorgio.  

Nel 1973, in considerazione dello sviluppo dell'attività canoistica, fu accolta un'istanza di autonomia 

gestionale e si costituì la Commissione italiana canoa (CIC), ramificata sul territorio nazionale in 14 Comitati 

regionali e ammessa nella Federazione internazionale quale rappresentante della canoa italiana, insieme 

alle altre 37 federazioni nazionali. Finalmente il 30 novembre 1982, dopo il conseguimento di risultati 

eclatanti sul piano internazionale, il CONI, sotto la presidenza di Franco Carraro, riconobbe alla CIC il ruolo 

di federazione aderente con la denominazione Federazione italiana canoa kayak, che fu riconosciuta 

effettiva il 30 aprile 1987.  

Attualmente la FICK promuove lo sviluppo dell'attività sportivo-agonistica, in linea con gli indirizzi della 

Federazione internazionale e con prevalenti finalità olimpiche. Al 1° gennaio 2003 le risultavano affiliate 

289 società in tutti settori di attività (su acque ferme, discesa e slalom, canoa polo). 

Parallelamente all'organismo federale riconosciuto dal CONI, si sono costituite altre forme associative di 

canoisti, culminate nella costituzione della Federazione italiana canoa turistica (FICT), alla quale aderisce 

una settantina di società.  

FICT e FICK hanno conseguito un accordo di cooperazione per aspetti organizzativi di comune interesse e 

collaborano nell'ambito del Comitato sport per tutti, del quale fa parte anche l'AIRAF (Associazione italiana 

rafting), che coordina l'attività delle associazioni operanti nell'attività fluviale con gommoni. La Federazione 

italiana dragon boat, che aderisce alla International dragon boat federation, coordina le particolari gare su 

dragoni, animate da pagaiatori talvolta ancora in attività anche nel settore agonistico della FICK. 

Nonostante l'attenzione della Federazione internazionale della canoa verso questa specialità, la FICK non ha 

mostrato interesse verso il settore, che sino a oggi si è autogestito. 
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