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ASPETTI TECNICI: 
 

CARATTERISTICHE FISICHE DEL CANOTTIERE & ALLENAMENTO: 
Sebbene sia possibile partecipare a gare di canottaggio già a 10 anni, l'età ideale per l'inizio di un'attività 

metodologicamente programmata si colloca sui 12-13 anni. Sono necessari dai 7 agli 8 anni di allenamento 

e di esperienze competitive per raggiungere le qualità richieste dalla prestazione agonistica; l'età del 

massimo rendimento è compresa fra i 20 e i 27 anni. 

La statura e il peso hanno un'importanza determinante: i canottieri italiani hanno un'altezza media di 1,85 

m e peso medio di 85,6 kg, con punte di 1,90 m di altezza media e 93 kg di peso per i canottieri seniores. 

Fattore importante è l'indice scelico, ossia il rapporto statura da seduto/statura in piedi, che se inferiore a 

0,52 rivela arti inferiori molto lunghi e quindi capaci di produrre una spinta vigorosa. Altra caratteristica 

antropometrica dei migliori canottieri è il possesso di una grande apertura alare, che permette una efficace 

presa in acqua. La percentuale di grasso corporeo è ridotta rispetto all'altezza. 

Il canottiere è dotato di una notevole forza muscolare con un indice dinamometrico globale molto alto, 

secondo solo a quello degli atleti più potenti, quali i lanciatori dell'atletica leggera. È necessario un 

eccellente rapporto forza/peso, intendendosi per forza specifica del canottiere la capacità di resistenza alla 

forza rapida ciclica con elevato carico per ciclo e con durata prolungata. Una comparazione della forza del 

muscolo quadricipite e della velocità di contrazione delle gambe, misurata con dinamometro isocinetico, 

evidenzia come detta forza sia molto elevata rispetto a quella prodotta da un ciclista o da un nuotatore, sia 

nell'uomo sia nella donna. La composizione delle fibre muscolari si correla molto bene con questo dato. 

Osservazioni bioptiche hanno rivelato un'accentuata prevalenza di fibre lente. Il muscolo in toto presenta 

alta capacità ossidativa mitocondriale ed elevata quantità di lattico deidrogenasi, che contrasta i possibili 

effetti negativi dell'acido lattico durante l'intensa e prolungata attività fisica. 

Poiché il canottaggio è uno sport di resistenza, i meccanismi di produzione di energia innescati durante 

l'esercizio della voga sono di tipo sia aerobico (in presenza di ossigeno) sia anaerobico (in assenza di 

ossigeno). Il valore assoluto della massima potenza aerobica (VO2max) è considerato un parametro assai 

importante di selezione per gli atleti di canottaggio. Un vogatore provvisto di elevate capacità aerobiche 

riesce infatti a produrre più energia e a sviluppare una maggiore potenza evitando all'organismo il pesante 

affaticamento dovuto alla produzione di acido lattico. È indice importante soprattutto il massimo consumo 

di ossigeno al minuto assoluto, espresso in litri (VO2max l/min): i canottieri italiani finalisti ai Giochi 

Olimpici presentano un valore pari a 6. È inoltre rilevante conoscere il valore del VO2max ml/kg/min, che 

esprime la disponibilità di ossigeno per chilogrammo di peso corporeo e che in vogatori di alto livello 

supera i 60-65. I valori per i pesi leggeri sono 5,1 per il VO2max l/min e 65-75 per il VO2max ml/kg/min. La 

potenza massima aerobica dei canottieri è attualmente misurata attraverso l'uso di un ergometro specifico, 

usando un protocollo che simula una gara sulla distanza dei 2000 m o per 6 minuti. 

Nello sforzo intenso e prolungato del canottaggio il 75% delle capacità di trasporto dell'ossigeno in periferia 

dipende dalla massima portata cardiaca e dalla concentrazione di emoglobina, mentre il 25% sarebbe 

dovuto a fattori periferici. Quindi l'apparato cardiovascolare rappresenta un fattore determinante per la 

prestazione del canottiere. In sintesi, il cuore di un canottiere allenato è ipertrofico e capace di svuotarsi e 

riempirsi in maniera rapida. 

 



Come per gli altri sport, il canottiere deve saper resistere a stimoli psichici molto intensi, talora così violenti 

da mettere a dura prova la sua tenuta psicologica. Inoltre l'atleta deve mostrare grande duttilità specie nei 

rapporti interpersonali, poiché il canottaggio è soprattutto sport di squadra e di tipo particolarissimo: i 

componenti dell'armo assai spesso sono confinati per ore in uno spazio ristrettissimo, qual è quello della 

barca. Sono trascurabili qualità come l'intelligenza tattica e strategica mentre sono essenziali doti quali 

abilità (economicità del gesto, ad alto rendimento biomeccanico), destrezza (capacità di economizzare 

energia anche a ritmi e potenza elevati) e maestria (padronanza del movimento anche in caso di difficoltà 

improvvise). In sostanza, avendo il canottaggio come scopo di coprire la distanza di gara nel più breve 

tempo possibile, è necessario mantenere una velocità costante, limitando ogni dispendio energetico 

eccessivo. 

 

Preparazione atletica e alimentazione: 

Nel canottaggio agonistico i programmi di allenamento sono particolarmente impegnativi, con due sedute 

giornaliere di 2-3 ore ciascuna fino a 40 e oltre ore di allenamento settimanali, suddivise tra preparazione 

generale, specifica e potenziamento muscolare. A questo notevole dispendio energetico giornaliero deve 

corrispondere un adeguato apporto calorico alimentare: circa 5000-6000 kcal rappresentano mediamente il 

fabbisogno giornaliero per i seniores e 3000-3500 kcal per i pesi leggeri e per le donne seniores. L'esercizio 

fisico continuo e regolare impone esigenze nutrizionali specifiche ben distribuite, privilegiando 

naturalmente i glucidi (60%) rispetto ai lipidi (25-27%) e ai protidi (13-15%). La scelta degli alimenti è 

indirizzata verso i prodotti a più alto contenuto di carboidrati e a più basso contenuto di grassi e proteine. 

La quota di zuccheri semplici (saccarosio, glucosio, fruttosio ecc.) non dovrà superare il 10-15% della quota 

totale per non interferire con la risposta glicemica e insulinica dell'atleta. L'apporto proteico con cibi 

proteici animali (carni rosse, latte e formaggi) non deve essere eccessivo, per non obbligare l'organismo a 

un lavoro aggiuntivo per la loro metabolizzazione. Un'altra priorità nella strategia nutrizionale del 

canottiere è quella di garantire un livello ottimale di idratazione dell'organismo. 

Strumento prezioso nella preparazione atletica è il remoergometro, che permette di simulare un gesto 

tecnico molto simile a quello effettuato in barca, consentendo ai canottieri di allenarsi in qualsiasi 

condizione meteorologica e con un carico di lavoro controllabile elettronicamente. La pratica del 

remoergometro viene definita indoor rowing o 'canottaggio a secco' e si può esercitare sia all'aperto sia 

all'interno di una palestra. 

La nascita del primo remoergometro risale agli anni Ottanta, nella cittadina di Morrisville, nel Vermont 

(USA), e fu opera dei fratelli Peter e Dick Dreissigacker, componenti della squadra olimpica di canottaggio, 

che lo idearono per allenarsi durante un inverno lunghissimo, freddo e pieno di neve. Dotati di inventiva e 

sollecitati dalla difficile congiuntura, i due fratelli, entrambi ingegneri aerospaziali, costruirono il primo, 

rudimentale vogatore partendo dalla ruota di una sgangherata bicicletta. Dopo quell'iniziale 

apparecchiatura, assai rumorosa e poco sicura, fu realizzato un secondo modello molto più sofisticato: la 

ruota della bicicletta fu sostituita da una ventola chiusa dentro una gabbia metallica, venne montato un 

carrello scorrevole del tutto simile a quello delle imbarcazioni e fu applicato un sofisticato monitor per 

permettere all'atleta di misurare le sue prestazioni. Negli ultimi anni il monitor è stato perfezionato e 

consente di organizzare gare (individuali o a squadre), di collegare una macchina all'altra (fino a un 

massimo di 128) e di verificare in tempo reale le prestazioni degli atleti su uno schermo comune. 

Gli elementi del remoergometro di ultima generazione sono costituiti da: una ruota libera che ha la 

funzione di volano, da un lato, e dall'altro di elemento atto a opporre la forza resistente al gesto dell'atleta; 

un meccanismo costituito da un manicotto, una catena e un rocchetto, che serve a simulare il movimento 

del remo trasferendo energia dall'atleta al volano; un sistema di raccolta aria, necessario a simulare l'attrito 

dell'imbarcazione con l'acqua (l'aria è convogliata all'interno della scatola che contiene la ruota libera); un 



meccanismo di richiamo della catena per riportare il sistema manicotto-catena nella posizione di attacco; 

un pianale su cui scorre il carrello per consentire al vogatore di simulare al meglio il gesto tecnico della 

voga; un computer programmato con un algoritmo di base che permette di leggere sul display una vasta 

gamma di dati, quali la potenza sviluppata, il tempo di copertura del tragitto effettuato, i metri percorsi, il 

numero delle 'palate' al minuto, le calorie bruciate e la velocità espressa in funzione dei minuti secondi 

impiegati a percorrere 500 m, la pedaliera. 

Il remoergometro ha come principio basilare di funzionamento la trasformazione del moto alternato del 

sistema manicotto-catena in moto rotatorio della ruota libera. Il moto alternato è generato dall'atleta che si 

muove sul carrello; l'energia prodotta viene immagazzinata, sotto forma di energia meccanica, dalla ruota 

libera. La rotazione di quest'ultima genera, mediante il sistema di raccolta dell'aria, una forza resistente che 

tende ad arrestare il moto della ruota stessa facendole perdere parte dell'energia accumulata. 
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