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ASPETTI TECNICI: 
 

LE TECNICHE DI VOGA: 

In tutte le discipline sportive il gesto tecnico è parte fondamentale del bagaglio individuale dell'atleta. Nel 

canottaggio agonistico, che mira a far avanzare le imbarcazioni alla massima velocità possibile, una buona 

tecnica di voga significa utilizzare nella maniera migliore l'energia meccanica impiegata dall'atleta nella fase 

di propulsione, riducendo le forze negative che ostacolano la corsa dell'imbarcazione. Solo attraverso la 

padronanza di una buona tecnica di voga l'atleta è in grado di esprimere per intero il suo potenziale e di 

fruire di tutti i benefici prodotti dall'allenamento. Può infatti non essere sufficiente sviluppare la forza, la 

resistenza muscolare e il massimo consumo di ossigeno se tutte queste qualità non vengono supportate da 

un gesto tecnico redditizio, mirato a migliorare la velocità dell'imbarcazione. 

Nelle imbarcazioni a remi il vogatore rappresenta la sorgente della forza motrice e occorre tener conto 

delle leggi fisiche che ne governano i movimenti e ne condizionano il rendimento. La forza propulsiva è 

fornita a intervalli, poiché il remo alterna i movimenti in cui è immerso nell'acqua (passata e finale) a quelli 

in cui è fuori dall'acqua (ripresa). Durante la passata il vogatore si muove all'indietro e produce la forza 

propulsiva attraverso la spinta delle gambe e la trazione del tronco e delle braccia (è il movimento che fa 

avanzare la barca). Durante la fase di ripresa il vogatore si muove da prua verso poppa e frena contro la 

pedaliera per fermarsi prima dell'attacco; durante tale fase, sull'imbarcazione sono presenti solo le forze 

resistive prodotte dall'acqua, che rallentano l'avanzamento della barca. L'obiettivo di una corretta e 

produttiva tecnica di voga è sviluppare le forze positive e ridurre quelle negative. Per ottenere ciò non si 

devono ridurre troppo i tempi della ripresa, così da sfruttare il guadagno di quantità di moto ottenuto dalla 

passata ed effettuare piuttosto una rapida entrata in acqua della pala per ridurre al minimo il tempo di 

azione delle forze negative. 

Le fasi del ciclo di voga sono: entrata in acqua, passata in acqua e finale, uscita (estrazione della pala) e 

ripresa. Nella fase di entrata in acqua il carrello è tutto in avanti, il tronco del vogatore è flesso in avanti 

di circa 45°, le gambe sono piegate in modo che le ginocchia si trovino a contatto con il petto, le braccia 

distese in avanti formano un angolo maggiore di 90o rispetto al tronco; in questa posizione le pale vengono 

rapidamente e verticalmente immerse nell'acqua mentre il carrello inverte la corsa; l'immersione del remo 

in acqua deve avvenire in modo che la pala abbia componente orizzontale della velocità nulla rispetto 

all'acqua e quindi eguale ma di verso opposto rispetto a quella di avanzamento della barca: infatti, se il 

remo in questa fase avesse una velocità inferiore rispetto a quella della barca tenderebbe a frenarla, 

mentre se l'avesse superiore tenderebbe a 'tagliare l'acqua' con conseguente perdita di energia a scapito 

della propulsione. Nella fase di passata in acqua il vogatore distende le gambe e il movimento viene 

continuato dal tronco e dalle braccia, che lavorano isometricamente per trasmettere ai remi la spinta delle 

gambe: il tronco si raddrizza e si distende all'indietro, mentre le braccia si piegano. Nella fase di uscita il 

vogatore solleva le pale dall'acqua, tenendole in posizione verticale rispetto al vortice provocato dai remi 

durante la passata per evitare perdite di energia e di velocità. Nella fase di ripresa, il vogatore riavvicina il 

bacino alla pedaliera piegando le gambe, riporta il torace a contatto con le ginocchia ed estende gli arti 

superiori in avanti; la pala, rivolta verso l'alto, viene nuovamente girata di 90°, con un movimento del polso, 

solo prima della nuova azione di attacco. Tutto questo movimento, nel suo insieme, deve essere svolto con 

 



la massima fluidità. 

I gesti fondamentali del canottaggio sono gli stessi sia per la voga di coppia sia per la voga di punta. Le due 

specialità si differenziano nell'impugnatura dei remi e nella diversa posizione del corpo rispetto ai remi 

stessi. Nella voga di coppia ciascuna mano impugna un remo all'estremità; i pollici esercitano una 

leggera pressione per far aderire i collari dei remi agli scalmi; gli indici sono posizionati alla fine 

dell'impugnatura. Quando le pale sono in verticale rispetto al pelo dell'acqua, avambracci e palmi delle 

mani devono essere in linea; qualsiasi angolazione dei polsi comprometterebbe l'economicità della 

trasmissione della forza durante la passata in acqua. L'impugnatura deve essere tale da permettere la 

migliore percezione possibile dell'effetto dell'acqua sulla pala: per questo è importante che il palmo della 

mano non avvolga, 'strizzandolo', il manico del remo. In Italia è consuetudine far passare la mano destra 

sotto la sinistra nei momenti di incrocio, in ripresa e in passata. È importante, ai fini della direzione della 

barca, che durante gli incroci le due mani siano perpendicolari, con la sinistra sulla destra. 

Nella voga di punta non esiste differenza tra la voga sulla bordata di dritta (destra) e su quella di sinistra: 

l'una è speculare dell'altra. Le mani impugnano il remo a circa 15-20 cm di distanza l'una dall'altra, in modo 

che i pollici si trovino sotto il manico, con la mano esterna posta all'estremità dell'impugnatura; anche nella 

vogata di punta le dita non devono 'strizzare' il remo, soprattutto durante la fase di estrazione quando il 

polso della mano interna si estende facendo ruotare il remo, mentre le dita della mano esterna si rilassano, 

permettendo la rotazione del manico. Poiché il vogatore di punta trasmette la forza a un solo remo, 

effettua un attacco più forte di quello del vogatore di coppia. Essendo disposto lateralmente rispetto 

all'asse longitudinale della barca, nella fase di attacco il vogatore segue l'impugnatura del remo con il busto, 

assumendo una posizione leggermente angolata, che assicura il costante appoggio del collare del remo 

contro lo scalmo; anche le spalle si spostano in fuori ponendosi parallelamente all'impugnatura e di 

conseguenza il braccio esterno risulterà completamente disteso e quello interno leggermente flesso. Il 

braccio esterno compie un lavoro maggiore, in quanto descrive un arco di tiro più ampio di quello interno, 

al quale però spetta il compito di spalare dopo l'estrazione del remo dall'acqua. Durante il ciclo di voga le 

spalle mantengono sempre una posizione obliqua, parallela all'impugnatura, mentre il busto può effettuare 

una torsione verso il piano mediano della barca a metà passata in acqua. 

 

Evoluzione delle tecniche di voga: 

Le principali tecniche di voga sono state, in ordine di tempo, l'ortodossa, la Fairbairn, la Conibear, l'Adam, la 

DDR, la Rosemberg. 

Tecnica ortodossa. - La rivoluzionaria invenzione del sedile scorrevole da parte dell'americano Rabkok 

obbligò gli allenatori a ripensare radicalmente la tecnica di voga rispetto a quella applicata su barche a 

sedile fisso, il che portò alla formulazione del cosiddetto stile ortodosso, la classica tecnica di voga inglese. 

Coniugando la tradizione del sedile fisso con le nuove esigenze del sedile scorrevole, la tecnica dava 

rilevanza al lavoro del tronco che entrava in azione per primo, lavorando sempre in posizione rigida. 

Successivamente agivano le gambe, la ripresa era assai veloce e l'immersione e l'estrazione delle pale erano 

perfettamente perpendicolari al pelo dell'acqua. Con questo sistema le tre leve principali, busto, gambe e 

braccia, venivano usate distintamente in successione e l'azione del vogatore risultava frammentata, con 

conseguenze negative sull'efficacia del gesto tecnico che, così disperso, non permetteva di trasferire 

integralmente il lavoro meccanico compiuto sull'imbarcazione. Fu l'inglese Rudolph Lehman, nel suo The 

complete oarsman(1908) a sostenere che, per contrastare la resistenza dell'acqua, la fase di attacco 

dovesse essere eseguita con velocità maggiore di quella della barca, applicando e mantenendo in azione la 

forza e il peso del corpo sul maggior tratto d'acqua possibile durante la propulsione. Riguardo al 'finale' e al 

lavoro delle braccia, Lehman sosteneva che "quando il tronco, nell'inclinarsi indietro, oltrepassa la 

perpendicolare, le braccia devono incominciare a piegarsi; ma il corpo non ha ancora terminato 



l'inclinazione all'indietro e al carrello rimane ancora da compiere l'ultima parte dello slittamento: le mani 

devono essere avvicinate al petto, remando, mentre si porta a termine questo movimento". Da ultimo 

Lehman analizzava la ripresa: "Le mani devono essere allontanate dal corpo con rapidità fino a che le 

braccia siano distese, per poter mantenere il remo nel giusto equilibrio". 

Tecnica Fairbairn. - Steve Fairbairn, australiano operante in Gran Bretagna, nel periodo successivo alla 

Prima guerra mondiale richiamò per primo l'attenzione sullo sfruttamento delle gambe, asserendo che una 

potente spinta degli arti inferiori sviluppa un lavoro meccanico superiore a quello del busto. Le gambe, 

pertanto, devono essere il primo elemento a entrare in azione onde superare al meglio la fase d'inerzia e 

assicurare alla pala un ingresso in acqua estremamente rapido. Il tronco deve spingere contro lo scalmo e 

l'azione delle braccia deve intervenire all'inizio del colpo: obiettivo finale, giungere alla fine della palata con 

gambe, busto e braccia contemporaneamente. "Lo scopo principale del mio metodo d'insegnamento ‒ 

dichiarava Fairbairn ‒ consiste nel cercare di far sì che il vogatore pensi con la propria testa e lavori in modo 

naturale. Io insegno ai vogatori non a fare bella mostra di sé ma a vincere le regate, a osservare il lavoro 

della pala e non la bella apparenza del loro corpo". In questa frase si può cogliere la differenza fra tecnica e 

stile di voga, ossia fra la ricerca di una palata il più possibile redditizia e la personale individualizzazione di 

una determinata tecnica di voga. Fairbairn sosteneva che la fase di attacco deve iniziare con una potente 

spinta delle gambe contro il puntapiedi, accompagnata dallo spostamento del busto verso prua e da una 

forte trazione delle braccia che cominciano a piegarsi quasi subito e avvicinano in modo continuo 

l'impugnatura al torace. Gambe, dorso e braccia devono agire contemporaneamente in un unico 

movimento che termina con "una sferzata finale che faccia ribollire l'acqua e dia nuovo slancio 

all'imbarcazione". La grande innovazione di Fairbairn, oltre all'uso più produttivo delle gambe, è stata 

quella di stimolare nel vogatore la percezione del rapporto fra il movimento del suo corpo e quello 

dell'imbarcazione. Massimo Giovannetti, subito dopo il suo insediamento alla presidenza della Reale 

federazione italiana canottaggio, nel 1935, sostenne la necessità di unificare al più presto in Italia lo stile di 

voga e propose l'adozione del 'Fairbairn', opportunamente adattato alle caratteristiche fisiopsicologiche 

degli italiani. L'appello di Giovannetti diede esiti positivi: nel 1938, dopo la disputa dei Campionati italiani, 

furono allestiti alcuni equipaggi misti, costituiti cioè da atleti di società diverse, e agli Europei di Milano il 

doppio formato da Ettore Brosch (Canottieri di Milano) e da Giorgio Scherl (Nettuno di Trieste) vinse l'oro, 

mentre il 4 con timoniere fu secondo, a un solo centesimo dalla Germania. Lo stile Fairbairn si diffuse fra i 

vogatori dell'intera Europa. Non tutti però rispettarono la purezza del metodo e spesso fu adottato un 

Fairbairn individualizzato, con le modifiche ritenute necessarie dai vari allenatori. In Francia si parlò di uno 

stile Dreyfus, basato soprattutto sulla forza e privo della 'ripresa dolce' propugnata dal tecnico australiano. 

Agli Europei di Lucerna, nel 1947, francesi, cecoslovacchi, ungheresi e austriaci basarono la propria tecnica 

esclusivamente sulla forza. Invece sul Rotsee impressionarono gli equipaggi svizzeri e italiani. Gli elvetici 

applicavano alla perfezione lo stile Fairbairn: passaggio in acqua sostenuto, rabbioso e ripresa dolce. Molti 

equipaggi, inoltre, nella fase della passata in acqua aggiunsero al finale un ulteriore 'strappo' della pala 

prima dell'estrazione della stessa. Questa tecnica, in verità, era stata già sperimentata ai Giochi Olimpici di 

Anversa, nel 1920, dal 4 con svizzero guidato da Hans Walter che vinse la medaglia d'oro: allora i tecnici 

'ortodossi' gridarono allo scandalo, considerando un'eresia 'il colpo del Grasshopper', così chiamato dal 

nome della società dell'armo svizzero. Il segreto di quel colpo vincente, non a tutti accessibile, era nella 

perfetta estrazione della pala dall'acqua e nella perfetta sincronia dei movimenti. Oltre agli svizzeri, a 

Lucerna destarono grande impressione gli equipaggi italiani, il 4 senza della Moto Guzzi e l'otto della 

Canottieri Varese, rispettivamente trascinati alla vittoria da Giuseppe Moioli e Angelo Ferretti. La tecnica 

Fairbairn trionfò ai Giochi di Berlino del 1936 e fu applicata diffusamente fino ai Giochi di Londra del 1948. 

Tecnica Conibear. Questa tecnica di voga prende il nome dal suo ideatore, l'americano Hiram Conibear, 

allenatore dal 1906 al 1907 della Washington University e dell'otto che vinse i Giochi Olimpici del 1924. La 



principale differenza fra la Conibear e la tecnica di voga praticata in Inghilterra (l''ortodossa' o la 'Fairbairn' 

o la loro combinazione) stava soprattutto nella riduzione dell'oscillazione pendolare del tronco sia in avanti 

sia indietro, accompagnata da un ritardo della flessione delle braccia e da uno scatto repentino delle 

gambe. Mentre i vogatori inglesi terminavano il colpo in acqua con il busto portato all'indietro, gli 

americani tenevano il busto quasi verticale. La validità dello stile Conibear è dimostrata dalle tante vittorie 

ottenute dall'otto, una specialità che gli americani hanno dominato per lungo tempo, imponendosi ai 

Giochi Olimpici dal 1920 al 1952. In realtà i tecnici americani potevano disporre di vogatori dotati di 

eccezionale stazza atletica. Fu così possibile allungare le guide del carrello e modificare l'inclinazione della 

pedaliera compensando l'oscillazione minore del busto con la maggiore flessione delle gambe e il maggiore 

percorso del carrello. Come era accaduto anni prima con lo stile Fairbairn, il Conibear ottenne giudizi 

entusiastici anche in Italia, dove se ne fece promotore il giornalista Arnaldo Ruggiero che alla vigilia dei 

Giochi Olimpici di Melbourne 1956 invitò la FIC ad adottarlo, ricorrendo alla collaborazione di un tecnico 

americano. C'è da dire che in quella Olimpiade l'Italia, pur senza tecnico straniero, si comportò 

egregiamente vincendo l'oro nel 4 senza e sfiorando il podio nel 4 con grazie ai vogatori della Moto Guzzi 

allenati da Angelo Alippi. 

Tecnica Adam. - Alla fine degli anni Cinquanta si affermò in Germania il mito del Golden Achter, l'otto 

allenato da Karl Adam. Nativo di Hagen, Adam aveva praticato in gioventù il lancio del martello ed era stato 

campione mondiale studentesco di boxe; nel 1948 si iscrisse a un corso di allenatori di canottaggio e 

divenne uno tra i più grandi tecnici di questo sport. Il suo nome è legato alle tante vittorie dell'otto del 

Ratzeburger RC, campione d'Europa nel 1959, 1963, 1964, 1965 e 1967; campione olimpico nel 1960 e nel 

1968, medaglia d'argento ai Giochi del 1964, campione del Mondo nel 1962 e nel 1966, oltre a vantare 

numerosissimi titoli nazionali. Secondo la tecnica di Adam lo sforzo della palata gravava in modo particolare 

sul lavoro delle gambe, ottenuto con l'adozione di guide più lunghe (oltre 80 cm). In attacco lo spostamento 

del busto appariva ridotto e la spinta delle gambe si esauriva insieme al movimento del busto solo nel finale 

della palata. Tale tecnica, conosciuta anche come IMS (International modern style) comportava però 

il rischio di inconvenienti patologici, per via delle estreme sollecitazioni a cui erano sottoposte le gambe 

(per l'accentuata compressione nella fase di attacco) e la zona lombare della colonna vertebrale (per la 

torsione del busto nella fase di entrata in acqua delle pale). 

Tecnica DDR. - La tecnica adottata nella Repubblica democratica tedesca presentava qualche affinità con 

quella di Adam ma se ne discostava specie nella fase di attacco. Mentre la tecnica di Adam prevedeva che il 

busto rimanesse in verticale, i vogatori della Germania Est basavano lo sforzo della palata su un'accentuata 

distensione in avanti di tronco, spalle, collo e nuca; la spinta delle gambe era accompagnata durante l'intera 

palata da una costante e proporzionale trazione del busto, che nel finale subiva una marcata supinazione. 

Tecnica Rosemberg. - La tecnica ideata da Allen Rosemberg, ex timoniere e poi allenatore dell'otto 

americano campione del mondo nel 1974 a Lucerna, somigliava in generale a quella della DDR, ma con 

alcune peculiarità. In sintesi, le principali caratteristiche di questa tecnica erano l'accentuata distensione in 

avanti del busto, insieme a una più modesta compressione delle gambe, in fase d'attacco; la spinta 

esplosiva delle gambe ottenuta con una scarsa o quasi inesistente trazione del busto; l'esaurimento della 

spinta delle gambe mentre il busto era ancora in trazione; la posizione inclinata all'indietro del busto al 

termine della trazione. 

Tecniche del remo azzurro. - Il canottaggio italiano, dopo le scuole 'storiche' della Moto Guzzi di Alippi 

e della Falck di Galli, si riprese dalla crisi attraversata negli anni Settanta, grazie al contributo del tecnico 

norvegese Thor Nilsen, il quale fece propri i criteri ispiratori del Fairbairn, ossia la maggiore naturalezza 

possibile dei movimenti e il rispetto della migliore economicità biomeccanica. Il successore di Nilsen, 

Giuseppe La Mura, padrone di una metodologia di allenamento vincente, ha scritto un testo sulla tecnica di 

voga, di cui si riportano alcuni concetti significativi: "Esistono numerose tecniche di voga e numerosi stili 



(personali adattamenti delle tecniche di voga) ma tutti, al di là delle differenze a volta anche plateali, 

rispettano una regola comune: la direzione del tiro (del remo) deve essere orizzontale e parallela alla linea 

dell'acqua". E inoltre "[…] Non sempre il gesto più elegante è il più redditizio. Molte volte una tecnica usata 

con buoni risultati agonistici viene giudicata negativa perché la valutazione tiene conto di canoni estetici e 

non del rendimento del gesto sportivo". E infine "Esistono ricerche biomeccaniche che talora danno utili 

supporti a questa o a quella tesi tecnica, ma l'ultima parola spetta sempre al campo di gara, dove spesso si 

vedono prevalere atleti tecnicamente 'brutti'. In realtà, se si esaminano da un punto di vista biomeccanico 

quei gesti tanto discussi e li si rapporta al biotipo che li usa, ci si rende conto che sono i più idonei, nel caso 

specifico, a ottenere il miglior risultato. È quindi fondamentale adattare la tecnica alla tipologia dell'atleta 

che la deve adottare. Tra i tanti che potremmo citare è necessario sottolineare due elementi tecnici: la 

necessità di trasmettere senza punti di debolezza (braccia piegate, cedimenti del cingolo scapolare, gambe 

rilassate nel momento di chiusura della passata) un impulso costante durante tutta la fase di tiro; il 

cosciente rilassamento della muscolatura durante le fasi di ripresa, per ottenere il necessario stato di 

decontrazione per un gesto fluido e coordinato e per permettere al sangue ossigenato di trovare vasi pervi 

e non schiacciati da un eccessivo tono muscolare, ostacolo alla necessaria irrorazione ristoratrice" (La Mura 

1999). 
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