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LA STORIA: 
 

LA DIFFUSIONE DEL CANOTAGGIO NEGLI U.S.A. ED IN EUROPA: 

Negli Stati Uniti d'America il canottaggio apparve nel 1811, quando si disputò la gara fra il 

mercantile Adviser e una barca di proprietà di un certo Mr. Snyder; non esistono resoconti scritti 

sull'evento perché nessun cronista fu presente. Nel 1824 un'altra imbarcazione, l'American star, fu 

sfidata dal capitano della nave ingleseHussar, convinto che l'equipaggio della sua jole, la Sudden 

death ("morte improvvisa"), fosse superiore a quello della barca americana. Mille dollari la posta in palio. 

Più di 60.000 spettatori assistettero alla netta vittoria dell'American star, che fu successivamente 

utilizzata per trasportare il generale francese Lafayette nel porto di New York e che poi gli fu regalata. Il 

generale la inviò in Francia sollecitando i cantieri navali francesi a copiarne il modello perché il suo paese 

potesse sviluppare adeguatamente l'attività remiera. Negli Stati Uniti il canottaggio si diffuse poi nelle 

università: Yale (1843), Harvard (1845) e poi a seguire Cornell, Princeton, Washington. 

Grazie ai frequenti contatti con l'Inghilterra, lo sport si sviluppò sin dal 19° secolo anche in Germania. I 

tedeschi assimilarono rapidamente la tecnica di voga degli inglesi e lo fecero così bene da battere nel 1894, 

ad Amburgo, i maestri d'oltremanica. Dal 1830 in poi fiorirono in Germania società e circoli: nel 1844 si 

disputò sull'Alster la prima regata; a Berlino, cinque tedeschi e un francese, Emile Bister di Rouen, 

fondarono il Berliner Ruder Verein. Poco dopo nacque ad Amburgo la prima Unione federale tedesca di 

canottaggio; nel 1868 si formò l'Unione tedesca del nord. Francoforte e Amburgo diventarono i maggiori 

centri di attività remiera e la loro rivalità agonistica fu all'origine del congresso di tutti i vogatori tedeschi 

che a Francoforte, nel 1882, fondarono la Federazione tedesca di canottaggio. 

Il primo club francese di canottaggio è datato 1855. Fu fondato a Parigi da un gruppo franco-inglese e prese 

il nome di Rowing Club de Paris. Seguirono i club di Lione e Tours nel 1863. 

Nel 1842 un cittadino inglese residente a San Pietroburgo organizzò la prima regata di canottaggio in 

Russia, evento che portò alla creazione nel 1864 dell'Arrow Boat Club, edificato su un terreno donato dallo 

zar Alessandro II. 
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