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Aspetti Tecnici   

EVOLUZIONE DELLA CANOA DA GARA: 

La canoa, quale imbarcazione da gara e nelle particolari specializzazioni, ha subito negli anni sensibili 

modifiche sia nella dimensione degli scafi, sia nell'utilizzo dei materiali. Al giorno d'oggi il settore ha tagliato 

nuovi avanzati traguardi grazie all'adozione di sofisticati materiali plastici compositi, che consentono la 

realizzazione di forme più adatte alle diverse caratteristiche dei percorsi di gara. Le canoe più economiche, 

specialmente quelle orientate ai settori promozionali, sono in polietilene. 

Un primo grosso mutamento si registrò negli anni Quaranta quando le canoe smontabili (contrassegnate 

dalla sigla F) iniziarono a essere soppiantate da quelle di legno nelle gare su acque ferme. Resistettero più a 

lungo nelle competizioni fluviali, tanto da ritrovarle sino ai Mondiali del 1963, sia nello slalom sia nella 

discesa. Per gli appassionati di turismo il problema non era urgente, anche per la tranquillità di navigazione 

offerta dalle più panciute canoe smontabili.  

Abili carpentieri, specialisti nella costruzione degli scafi in legno, riuscirono a realizzare ottime imbarcazioni 

dalle eccellenti caratteristiche. Queste diventarono il punto di riferimento per le successive costruzioni 

nautiche in materiale plastico che consentirono un miglioramento della qualità e un sensibile progresso 

nella durata. L'uso sperimentale dei nuovi materiali permise anche di variare le dimensioni minime degli 

scafi per migliorare il rendimento di gara e accrescere l'interesse del pubblico.  

Negli anni Cinquanta lo scafo dei kayak, derivato dalle prime canoe smontabili, con telaio di legno rivestito 

di tela gommata, e poi dalle prime canoe rigide in legno, presentava una forma rotondeggiante, con il 

punto di massima larghezza all'altezza del pozzetto, e la prua e la poppa abbassate. Questa conformazione 

creava uno spostamento alternato a destra e a sinistra sia della prua sia della poppa, con influenza negativa 

sul rendimento in gara dell'imbarcazione, al quale si cercò di sopperire con varie soluzioni, come le chiglie 

convesse, dette anche 'a V', poi vietate dai regolamenti. Nel 1965 la tecnica costruttiva del kayak subì una 

sensibile innovazione a opera del danese Struer, con il modello 'Hunter', che eliminava tutti i difetti 

riscontrati in precedenza. La forma della canoa era modificata, con vantaggio idrodinamico, grazie a un 

leggero arretramento della parte di massima larghezza (comunque nei limiti dimensionali regolamentari) e 

l'affinamento della zona di prua. Un leggero innalzamento a prua e a poppa eliminava gli spostamenti 

alternati riscontrati nelle imbarcazioni della precedente generazione. A questa prima importante 

innovazione costruttiva ne seguirono altre, anche con soluzioni personalizzate adattate alla struttura fisica 

dell'atleta. 

Anche le pagaie sono radicalmente cambiate, per forma, dimensione e materiali impiegati, rispetto a quelle 

usate dai primi canoisti. Prima costruite esclusivamente in legno (abete o frassino), in forme e dimensioni 

adatte alla struttura morfologica del canoista, hanno seguito in casi particolari l'evoluzione dei moderni 

materiali, con l'utilizzo di metalli e fibre. Nei kayak sportivi per opporre minore resistenza all'aria con la pala 

esterna in attacco, le due pale, che in origine erano parallele, sono sfasate di 90 gradi. 

Sino a pochi anni fa i codici dimensionali delle imbarcazioni erano riferiti a lunghezza, larghezza e peso. Il 

limite della larghezza minima induceva atleti e costruttori, per migliorare il rendimento dell'imbarcazione in 

gara, a inventare forme particolari per un rispetto surrettizio delle norme, mentre in realtà la parte 

immersa delle canoe era più stretta e filante. Dal 2002 la larghezza è libera. La dimensione dello scafo, pur 

 



rispettando il peso regolamentare, viene adattata agli atleti, affinando la scelta della linea in funzione della 

struttura del canoista. Sostanzialmente prima era il canoista ad adeguarsi all'imbarcazione, oggi accade 

l'opposto. 

 

 

CAMPI DI GARA: 

In gara le canoe concorrenti sono contraddistinte da numeri da 1 a 9, segnati nella parte posteriore dei 

kayak e nella parte anteriore delle canadesi. Nell'allineamento delle canoe alla partenza il concorrente 

numero 1 si trova nella prima corsia di sinistra rispetto alla direzione di marcia. Nel caso di competizioni di 

fondo in circuito, dato il susseguirsi in progressione delle varie gare, per evitare la presenza di canoe con lo 

stesso numero, l'organizzazione provvede ad assegnare numeri progressivi alle canoe partecipanti.  

Le gare di canoa su acqua piatta solitamente sono disputate su percorsi lineari di 200, 500 e 1000 m, con 

corsie distinte di 9 m di larghezza ciascuna (quindi il campo di gara dovrà essere largo 81 m, oltre agli spazi 

esterni di sicurezza), contrassegnate da boe poste ogni 25 m. Nelle competizioni olimpiche e mondiali 

l'intervallo tra le boe è ridotto a 12,50 m. La profondità dello specchio d'acqua non può essere inferiore a 2 

m. La distanza minima tra equipaggi nelle corsie vicine dovrà essere almeno di 5 m. Il regolamento prevede 

che all'arrivo le canoe passino obbligatoriamente tra le due boe di traguardo. 

Possono essere organizzate anche gare di fondo sui 5000 m e sui 10.000 m in circuito realizzato all'esterno 

del normale campo di gara: i concorrenti rientrano nel percorso rettilineo centrale in prossimità del 

traguardo, con passaggio obbligato tra le due boe che contrassegnano la linea d'arrivo. 

I debuttanti gareggiano soltanto su percorso in circuito di 2000 m e possono usare solo le canoe KS oppure 

il C2. Allievi e cadetti gareggiano nelle gare di velocità su 200 m e in quelle di fondo su 2000 m. Le gare su 

200 m, introdotte nel programma dei Mondiali dal 1994, non sono previste nel programma olimpico. 
 

 

LA PARTENZA: 

Per la riuscita di una competizione è fondamentale la regolarità della partenza. Nelle gare più importanti, 

come quelle di campionato, solitamente vengono installati in ogni corsia dei leggeri zatterini su cui si 

posiziona un ragazzo per trattenere la poppa dell'imbarcazione sino al segnale di partenza. La partenza 

anticipata da parte del concorrente viene penalizzata. Per ovviare all'inconveniente delle false partenze, 

Claude Tardieu, ingegnere ed ex canottiere francese, ideò un apparecchio chiamato 'agostart' che presentò 

ai Mondiali di canoa del 1991, disputati sul nuovo bacino artificiale di Vaires sur Marne (Parigi). Il sistema, 

simile a quello utilizzato nelle partenze delle corse ippiche, consiste in una barriera sostenuta da una 

pressione pneumatica davanti alla prua, che si abbassa automaticamente al segnale del via: se il canoista 

spinge anzitempo corre il rischio di restare bloccato. L'agostart, adottato anche nel canottaggio ma con 

minore successo per problemi di deviazione per il vento, è stato perfezionato nel corso degli anni ed è 

ormai regolarmente accettato in sede di Olimpiadi e di Campionati del Mondo. 

 

 

PREPARAZIONE ATLETICA: 

In passato, nella preparazione dell'atleta, si lavorava prevalentemente sull'uso delle braccia, valorizzando la 

frequenza della pagaiata, senza approfondire il rendimento derivante dall'ampiezza. La tecnica più recente 

riserva la massima attenzione all'ampiezza della pagaiata, in rapporto alle caratteristiche dell'individuo, del 

quale si curano sia il potenziamento muscolare sia l'affinamento della coordinazione, per rendere più 

economica la gestione del movimento.  

Nel kayak, l'atleta sta seduto sul fondo della barca, su apposito seggiolino. Nella sua azione vengono 



coinvolte anche le gambe che, facendo pressione sul puntapiedi, accompagnano la rotazione del bacino per 

migliorare la torsione del tronco e contribuiscono quindi al rendimento. In sintesi, rispetto al passato, non si 

privilegia più la sola forza delle braccia, ma viene generalizzata l'azione muscolare di tutto il corpo, con 

conseguente maggiore espressione di potenza. 

Lo stesso concetto vale anche per la canadese, pur con il debito adattamento, data la differente 

impostazione rispetto al kayak. Nella canadese su acqua piatta il canoista sta con una gamba piegata al 

ginocchio e l'altra tesa, mentre in quella fluviale piega entrambe le gambe. In ogni caso deve sviluppare un 

forte appoggio sulle gambe ed è totalmente proteso nell'azione di trazione della parte immersa della 

pagaia, equilibrata con la spinta sull'impugnatura, realizzando un ideale rendimento della pagaiata.  

 

 

ADDESTRAMENTO DEI PRINCIPIANTI:  

Per i canoisti, più che saper nuotare, è fondamentale possedere una buona capacità di destreggiarsi in 

acqua, sapendo agire con tranquillità in caso di rovesciamento. Al principiante ‒ e in linea di massima 

queste indicazioni valgono sia per i corsi di canoa su acqua piatta sia per quelli su fiume ‒ a terra vengono 

impartiti i primi rudimenti sul gesto motorio della pagaiata e sulle parti fondamentali di cui si compone la 

canoa (sedile, pozzetto, puntapiedi, premicosce e dotazioni di sicurezza, cioè i sacchi di punta per rendere 

inaffondabile la canoa). La fase successiva riguarda il modo di salire e di posizionarsi adeguatamente sulla 

canoa. Segue il trasporto del mezzo dalla rimessa al pontile e la sua messa in acqua, indi l'imbarco con 

l'appoggio di un'estremità della pagaia sul pozzetto della canoa, trattenendo con una mano sul pontile 

l'altra estremità. Sulla barca l'allievo canoista aggiusta la sua posizione in modo da trovare la condizione di 

equilibrio e compie esercizi con e senza pagaia. Il principiante tende a sviluppare una pagaiata larga che gli 

assicura maggior equilibrio e controllo della imbarcazione; con la pratica la pagaiata diventa più verticale, 

con miglioramento del rendimento. 

L'addestramento inizia con il kayak scuola o base, poi si passa alla imbarcazione del tipo olimpico oppure 

alla canadese. La scelta fra canadese o kayak spesso è influenzata dalla tradizione del club e 

dall'orientamento del tecnico o del gruppo.  

Per ragioni di sicurezza al principiante viene fatto indossare il salvagente, che rimane obbligatorio nella 

specialità della maratona o in quelle fluviali. Riguardo all'abbigliamento, il canoista impegnato in attività su 

acqua piatta in genere indossa indumenti leggeri, come per es. canottiera o body in tessuto traspirante. Per 

l'attività fluviale è di solito utilizzata una muta di neoprene, che ha sostituito i pesanti indumenti indossati 

dai primi canoisti, controindicati in caso di rovesciamento. 

L'età limite fissata per l'inizio dell'attività canoistica è 10 anni: il bambino può essere ammesso però a 

praticare soltanto semplici esercizi preliminari e giocosi. Nelle gare internazionali di campionato, a livello 

mondiale, le categorie di riferimento sono quelle juniores e seniores.  
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