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La Storia “IL RUOLO DEI CLUB”: 

La diffusione della canoa, in Italia e nel mondo, è legata indissolubilmente all'impegno dei singoli 

appassionati e all'attività dei club cui essi hanno dato vita e che sono presto cresciuti promuovendo le più 

svariate iniziative.  

Gran parte dell'attività canoistica in Italia è sorta anche grazie alle società di canottaggio che hanno 

promosso sezioni di canoa che a loro volta si sono notevolmente sviluppate. 

Soprattutto quattro club hanno costituito, per vari aspetti, altrettanti punti fermi del movimento canoistico 

italiano: il già citato Gruppo milanese della canoa, lo Sport Club Merano, il Canoa Club Milano, il Circolo 

kayak canoa di Milano.Gruppo milanese della canoa. È l'antesignano dei sodalizi sportivi italiani dediti 

esclusivamente all'attività canoistica.  

Venne fondato il 18 giugno 1934 da un gruppo di canoisti (milanesi e anche di altre località che facevano 

riferimento al centro lombardo), che già utilizzavano la canoa quale strumento turistico.  

La decisione fu stimolata dalla necessità di costituire anche in Italia un organismo di coordinamento 

dell'attività canoistica, anche per migliorare le relazioni con analoghe iniziative in altri paesi europei. 

Il suo primo presidente fu Ferruccio Casorati, un bancario appassionato della vita all'aria aperta e del 

campeggio. I colori della divisa furono stabiliti in tre bande colorate rossa, nera e azzurra, per derivazione 

dai colori dei due club calcistici milanesi (Milan e Inter), dei quali la maggior parte dei soci fondatori del 

GMC era tifosa.  

Il Gruppo milanese della canoa ha il merito di essersi fatto promotore di una specialità sportiva in ascesa, 

benché ancora priva di base, e di avere proposto alle autorità sportive italiane di partecipare alle Olimpiadi 

di Berlino con un atleta che vivendo all'estero aveva realizzato un'ottima esperienza canoistica e ottenuto 

buoni risultati: Elio Sasso Sant, di origini friulane, ma residente in Germania, fu così designato a 

rappresentare simbolicamente l'Italia ai Giochi del 1936.  

Negli anni successivi altri due atleti del GMC, Franco Villa e Arturo Bonino, che poi avrebbero ricoperto 

incarichi tecnico-dirigenziali a livello nazionale nel Gruppo italiano canoa, furono protagonisti in gare 

europee.  

Nel 1946 il club si riprese con impegno dopo la parentesi bellica, divenendo trampolino di lancio per lo 

sviluppo dell'attività agonistica che frattanto assumeva più concrete caratteristiche su tutto il territorio 

nazionale. All'inizio del 2001, per rafforzare il potenziamento del canoismo milanese, il GMC si è fuso con il 

Circolo kayak canoa, dando vita all'Idroscalo Club. 

Sport Club Merano. Fondato nel 1900, vide nel 1951 l'istituzione della Sezione canoa S.C.M. Lo Sport Club 

Merano, che da subito annoverava nel proprio ambito numerose sezioni sportive di alto livello, si 

distingueva in particolare nella Sezione ski, la cui esperienza fu determinante per lo sviluppo 

dell'organizzazione canoistica.  

Nel 1952 si tenne una prima competizione internazionale sui fiumi Adige e Passirio, con la partecipazione di 

atleti di otto paesi: si gareggiò con canoe Candhar, canoe smontabili con telaio in bambù rivestito di tela 

gommata, e classifica combinata discesa e slalom. Nel 1953 lo Sport Club Merano, prima ancora che si 

sviluppasse in Italia una specifica organizzazione sportiva a livello nazionale, riuscì a programmare i 

Campionati del Mondo di slalom, esperienza ripetuta nel 1971 e nel 1983.  

 



Per quindici anni la squadra canoistica meranese, guidata dagli specialisti del kayak Willi e Sigi Gerstgrasser, 

fu la più forte in Italia, vincendo praticamente tutte le gare a livello nazionale e ottenendo grandi successi ai 

Campionati del Mondo. Ai fratelli Gerstgrasser diedero il cambio altri canoisti.  

Si pose in grande evidenza soprattutto Georg Hager, fortissimo in canadese, attorno al quale si formò un 

nuovo nucleo di forti pagaiatori. 

 Ai Mondiali di discesa del 1983, a Merano, Hager fu medaglia di bronzo nel C2 a squadre in equipaggio con 

Walter Weger e in squadra con le coppie Alfred Platzer/Norbert Prünster e Paolo Vinzia/Gilberto Campelli.  

Negli anni Novanta si formò una nuova generazione di canoisti, pilotata da Thomas Waldner, divenuto poi 

dirigente. 

Canoa Club Milano. Fu fondato a Milano nel 1955 per iniziativa di A. Pagani e di Guglielmo Granacci, che per 

numerosi anni fu segretario generale, cartografo e storico delle imprese canoistiche. Il CCM, riprendendo 

alcuni principi espressi dal GMC prima della guerra, decise di farsi carico dell'organizzazione del turismo 

fluviale allora praticato da un buon numero di appassionati.  

Già nei primi anni Sessanta, tuttavia, assecondava anche l'orientamento dei soci per l'agonismo, tanto che a 

Merano, in occasione dei primi Campionati italiani di discesa e slalom, ai più preparati concorrenti dello 

Sport Club Merano si contrapposero i pagaiatori del club milanese. 

 Nel 1962 il CCM, di cui era presidente Vittorio Visconti, consigliere per la canoa nella Federazione italiana 

canottaggio, iniziò a pubblicare la rivista Fiumi, trimestrale di esplorazioni fluviali (nazionali e 

internazionali), tecnica, resoconti, risultati agonistici, che fino al 1987 ha costituito uno strumento di 

aggregazione e scambio per i canoisti italiani e stranieri. 

Tra i meriti del club va ricordato lo sviluppo delle discese turistiche sui fiumi Stura di Demonte, Trebbia, 

Aveto, Brembo, Taro, Enza, apprezzate anche in campo internazionale, tanto che ancora oggi il calendario 

internazionale della ICF segnala, nel mese di aprile, la Enza river classic race.  

Circolo kayak canoa. Fu fondato a Milano il 17 febbraio 1973 da un gruppo di dissidenti del GMC, con 

l'intento di sviluppare l'attività agonistica coinvolgendo i giovani, promuovere la pratica sportiva 

valorizzando ogni utile strumento, dare impulso al turismo per tutte le età  è stato anche uno dei primi 

sodalizi italiani a sviluppare una sezione dedicata alla nuova disciplina della canoa polo. Fra il 1976 e il 1978 

ha realizzato una rivista a diffusione nazionale intitolata Kayak Canoa. Sotto la guida del presidente Luciano 

Buonfiglio, già azzurro e campione di kayak, il circolo ha esteso il suo interesse anche al canottaggio, 

divenendo Circolo kayak canoa canottaggio.  

Ha avuto il merito di valorizzare il bacino remiero dell'Idroscalo realizzandovi manifestazioni di vertice, sia 

nazionali sia internazionali, culminate con il Campionato del Mondo di canoa del 1999.  

Nel 2001, come si è visto, si è fuso con il GCM in un'unica associazione denominata Idroscalo Club. 

Altri club.  

Anche se ognuno dei numerosi sodalizi di canoa meriterebbe una citazione, avendo tutti contribuito in 

misura maggiore o minore alla crescita di questa disciplina sportiva, ci limitiamo a citarne solo alcuni.  

Il Canoa Club Ivrea fu fondato nel 1951 da Giulio Walzolgher e Gianfranco Voltolina, dopo una interessante 

esperienza turistica nel dopolavoro aziendale Olivetti; Walzolgher in particolare rimase fedele allo spirito 

turistico, promuovendo raid fluviali e altre iniziative che hanno accresciuto l'interesse degli abitanti di Ivrea 

per la nuova disciplina e facendo del club uno dei più importanti sodalizi italiani nel settore fluviale.  

La Canottieri Ticino di Pavia, dopo avere abbandonato per la motonautica e la canoa l'attività del 

canottaggio che le aveva dato lustro nei suoi primi anni di vita, è divenuta fucina di campioni, ma anche 

organizzatrice di un classico percorso di maratona canoistica da Vigevano a Pavia. 

Tra le società romane di canottaggio che avevano aperto sezioni di canoa, un importante contributo allo 

sviluppo dello sport con la pagaia fu dato dal Circolo Canottieri Tirrenia, fondato nel 1946 e 

successivamente rinominato Tirrenia-Todaro: sodalizio dai mezzi limitati ma ricco di passione e fantasia, ha 



avuto atleti sia nel principale campo di attività della canoa su acqua piatta sia in quello fluviale.  

Nel settore fluviale merita una citazione il Canoa Club Verona, fondato nel 1963, dal quale sono derivati 

altri club canoistici sul Brenta, sul Cellina e sul Noce. 

Rispetto ai primordi dell'attività dei canoisti, oggi le situazioni e le condizioni operative sono radicalmente 

mutate.  

Maggiori mezzi sono impegnati nel sostegno dei praticanti, che per le esigenze del lavoro di vertice spesso 

abbandonano le società di origine per approdare a sodalizi che possono offrire delle basi tecniche e 

strumentali d'avanguardia.  

Si è affermato così il fenomeno dei centri militari di alta specializzazione, che nella canoa fanno riferimento 

al G.S. Fiamme Gialle a Sabaudia, al Centro Interforze-Marina Militare sempre a Sabaudia, al Corpo 

Forestale dello Stato, con particolare apertura alla canoa fluviale, e al G.S. Fiamme Oro. 
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