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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa tesi è di analizzare la coordinazione che il 

canoista ha durante le diverse fasi della pagaiata, le asimmetrie di 

forza durante l’applicazione in acqua, ed infine come varia la forza 

applicata sulla pagaia e le accelerazioni del kayak in funzione 

dell’intensità dello sforzo. 

Questi fattori sono stati misurati grazie all’utilizzo di un dispositivo, l’e-

kayak, progettato per la sperimentazione e l’analisi delle variabili che 

esistono in canoa. 

Grazie alla presenza di due canali di forza a ponti estensimetrici 

amplificati presenti sulla pagaia  sono stati analizzati i parametri della 

forza sulla pala e la velocità della pagaiata stessa. 

Installando un GPS ad alta frequenza (10 Hz) e una piattaforma 

inerziale a 6 GdL (3 accelerazioni e 3 velocità angolari) è possibile 

valutare le accelerazioni del kayak. 

I soggetti che si sono sottoposti ai test sono ragazzi dai 14 ai 26 anni, 

di livello regionale e nazionale. 

Il test prevede due prove: una sui 500m e una sui 50m. 

Sono test non validati per la canoa, ma sono ugualmente molto 

utilizzati da tutto il mondo canoistico come parametri di riferimento. 

L’ipotesi è quella di partire da una prestazione a basso impegno 

neuro-muscolare fino ad arrivare a creare una condizione “gara”, e 

capire quindi i limiti di ogni atleta sia coordinativi, condizionali, che 

tecnici. 

Chiaramente il gesto tecnico e l’attivazione della catena cinetica varia 

in una prova massimale rispetto ad una prova sotto-massimale; è 

necessario capire cosa e soprattutto come migliorarsi alle velocità di 

gara. 
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Cosa si cela dietro ad una gara di 34” o ad una di 3’? La prestazione 

finale di un canoista è l’interazione di molteplici fattori, i quali però si 

intrecciano e vanno a formare solo un unico parametro: la velocità 

media del kayak in gara. 

La performance si può analizzare attraverso l’analisi della canoa, 

della pagaiata o dal punto di vista fisiologico o biomeccanico, o 

ancora più nello specifico analizzando l’avanzamento per colpo o il 

tempo per colpo. 

Mentre nella prima parte della tesi sono spiegati questi fattori, la 

seconda parte descrive in maniera pratica lo studio di ricerca 

proposto. 
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LA RICERCA 

La ricerca è utile per poter controllare la tecnica del canoista e per 

poter visualizzare nel migliore dei modi la simmetria del gesto tecnico 

durante la pagaiata: precisamente per fornire all’allenatore ulteriori 

parametri per migliorare la performance dell’atleta.  

Negli allenamenti vengono studiati e rilevati dati del lavoro fisiologico 

degli atleti in barca, attraverso l’utilizzo giornaliero dei 

cardiofrequenzimetri e attraverso controlli di lattato. Tuttavia non si è 

ancora in condizione di controllare altrettanto frequentemente ciò che 

succede nell’applicazione della forza in acqua, attraverso 

strumentazione di pagaia, puntapiedi e sedile. Questa mancanza  

impedisce, di fatto, un controllo scientifico della tecnica degli atleti e 

quindi del loro rendimento in allenamento e gara. 

L’obiettivo è quindi di avere un controllo giornaliero su tutti i 

parametri, portando ad “armare” pagaie e imbarcazioni di tutti gli 

atleti. 

La ricerca e le tecnologie sono in continuo progresso e un allenatore 

deve essere supportato da tali strumenti. 

Se si vuole mirare a raggiungere la miglior performance, non si può 

più ragionare a compartimenti stagni, ma si deve poter contare su 

tutti gli aspetti che vanno a formare la prestazione finale 

(biomeccanici, fisiologici, metodologici, psicologici, nutrizionisti) solo 

così si otterranno risultati continui e non semplici prestazioni 

sporadiche. 

Con i dati ottenuti da questa tesi si danno chiari input all’allenatore, 

che può valutare eventuali cambiamenti e metterli in pratica con 

successivi test di controllo. 
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Infatti non devono essere semplici dati estrapolati da diversi atleti ma 

devono essere chiare informazioni che servono all’evoluzione 

dell’atleta e della propria performance. 

Questa tesi è un ulteriore passo per continuare a migliorarsi, infatti 

dal punto di vista biomeccanico il successivo step sarà quello di 

rendere più fruibile e facilmente utilizzabile tale dispositivo; ad 

esempio rilevando i dati in telemetria (senza più avere l’ingombro del 

filo che dalla pagaia arriva al centro della canoa, e potendo armare 

diverse tipologie di pagaie). 
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LA CANOA OLIMPICA 

La specialità della canoa olimpica si è definita con le gare in linea su 

acque preferibilmente calme ed è stata testimone di una evoluzione 

delle imbarcazioni: alle barche singole si sono aggiunte le barche 

multiple. 

Le gare classiche della canoa olimpica sono sui 200 metri, 500 metri 

e 1000 metri. Da Londra 2012, in campo maschile, le gare olimpiche 

sono disputate sulle distanze dei 200 e 1000 metri , e dei 500 e 200 

metri per le donne. 

 

I tipi di imbarcazione sono tre: 

K1: è composto da un equipaggio formato da una sola persona;  

misura 5.20 metri e peso12 Kg; 

K2: è composto da un equipaggio formato da due persone; misura 

6.50 metri e peso 18 kg; 

K4: è composto da un equipaggio formato da quattro persone;  lungo 

11 metri e peso 30 kg. 

 

Le imbarcazioni hanno subito dalla loro origine una notevole 

evoluzione tecnica per quanto riguarda gli scafi, le tecnologie e i 

materiali. 

E’ importante che il canoista, sul proprio kayak, si posizioni con il 

sedere sul sedile, i piedi appoggiati sul puntapiedi inclinato di 45° 

circa rispetto alla verticale; i talloni uniti; le ginocchia flesse di 30-40° 

circa e leggermente abdotte, senza peraltro prendere contatto con le 

parti laterali del pozzetto; le anche flesse di 90-100° circa; il busto in 

posizione eretta ma non rigida, eventualmente leggermente inclinato 

in avanti di circa 5°; le spalle in posizione naturale. 
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Altro fattore importante ai fini della respirazione è la posizione del 

capo. Esso infatti non dovrà essere né flesso, in quanto 

comprimerebbe il tubo tracheale, e nemmeno troppo esteso in quanto 

verrebbe meno il senso della direzione e dell’equilibrio; ma deve 

assumere una posizione naturale ed essere leggermente spinto 

indietro (mento arretrato). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Schema imbarcazione e pagaia del kayak  
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LA FISIOLOGIA 

Dalla partenza da fermo, al canoista è richiesto di pagaiare con uno 

sforzo massimale per tutta la lunghezza della distanza di gara. Il 

criterio principale per valutare la prestazione in kayak è il tempo 

impiegato per pagaiare la distanza della gara. Inoltre, altri fattori che 

influenzano la prestazione come la forza, la potenza, la tecnica e 

l’allenamento aerobico, contribuiscono al successo del canoista, 

Jacob et Al.(2008). 

La canoa olimpica è uno sport che richiede eccezionali prestazioni 

della parte alta del corpo e della muscolatura del tronco (Tesch, 

1983). Vari studi (Bishop, 2000; Fry e Morton, 1991; Gray e coll., 

1995; Tesch, 1983) suggeriscono che i canoisti di olimpica 

possiedono alti valori di potenza aerobica, di capacità anaerobica e di 

forza muscolare. 

I kayaker passano la maggior parte della gara al, o intorno al, VO2 

max (Bishop, 2000) e ottengono la maggior parte delle loro richieste 

energetiche dal sistema aerobico (Bishop, 2000; Fernandez e coll., 

1995). Zamparo e coll. (1999) concluse che la frazione di apporto 

energetico sostenuto dai processi ossidativi aumenta con la distanza 

coperta, mentre la richiesta delle risorse anaerobiche diminuisce. In 

breve, il contributo aerobico, espresso come % del VO2 max, ha 

mostrato di essere il 73% per i 500 metri e l’85% per i 1000 metri 

(approssimati su tempi di rispettivamente 1’45” e 3’45”). Questi dati 

confermano uno studio sulla prestazione di 6 kayaker di alto livello 

(Tesch e coll., 1976). Anche studi di Bishop (2000) e Fernandez e 

coll. (1995) suggeriscono che i kayaker olimpici non solo necessitano 

di elevata potenza aerobica, ma è rilevante anche il contributo 

anaerobico per il successo della prestazione. 
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La questione che si pone è: in che modo, la potenza di pagaiata e la 

resistenza del kayak sono interessati dall’aumento della massa 

magra? Si annullano a vicenda o vi è un vantaggio nell’essere 

leggero? 

E' essenziale un'ulteriore ricerca per esaminare il pieno potenziale 

dei vantaggi e degli svantaggi tra la gamma dei tipi corporei 

menzionati sopra e per valutarne il costo energetico associato, cioè la 

quantità di energia spesa per unità di distanza. 

Il costo energetico della pagaiata è determinato dalla resistenza del 

kayak e dall’efficienza che ha il canoista nel superare tale resistenza. 

L’importanza di entrambe, cioè resistenza ed efficienza, nella 

determinazione delle richieste metaboliche della pagaiata, che è 

altamente variabile, è critica. Il costo energetico di tale azione nel 

compiere una determinata distanza, aumenta con l’aumentare della 

velocità, in base ad una funzione di potenza (Pendergast e coll., 

1989; 2003; 2005. Zamparo e coll., 1999). Il picco di rendimento 

raggiunto nel gesto tecnico del pagaiare è a carico della massima 

potenza metabolica (aerobica e anaerobica) espressa con una 

locomozione il più possibile economica. 

Studiando 38 kayaker ai Campionati Australiani Occidentali, Fry e 

Morton (1991) classificarono alcuni canoisti “squadra nazionale” e 

altri “squadra non nazionale”, basandosi su un parametro di obiettiva 

selezione, incluso tempo in gara e piazzamento. 

Utilizzando un test incrementale fino all’esaurimento, notarono che il 

picco di Vo2 raggiunto dalla squadra nazionale era di 4,78 L/min, un 

risultato significativamente più alto della media del picco di VO2 della 

“squadra non nazionale” (3,87 L/min). Tuttavia quando il massimo 

consumo di ossigeno si espresse in ml/kg/min, nonostante rimanesse 
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più alto, non rivelò una differenza significativa fra gli atleti “nazionali” 

e quelli “non nazionali”. 

Bishop (2000) spiega che, anche se la grande potenza aerobica è 

molto importante, le caratteristiche antropometriche possono incidere 

sulla prestazione. Si trovò che i kayaker delle “squadre nazionali” 

erano leggermente più pesanti e alti dei kayaker di livello più basso. 

Per spiegare la differenza in consumo di ossigeno, Fry e Morton 

(1991) suggerirono che la proporzione della potenza aerobica al 

peso, non ha la stessa importanza rispetto alla potenza aerobica 

assoluta. Questo implica che il kayaker possa essere fisicamente 

grande senza togliere niente alla prestazione, l’importante è che sia 

in grado di produrre alti livelli di potenza aerobica. 

A limitazione delle affermazioni di Fry e Morton (1991), possiamo dire 

che non misurarono la tecnica o le abilità, ma solamente il tempo 

necessario per completare il compito. 

Studi nel canottaggio come in Loschner e coll. (2000) e Smith e 

Loschner (2000) analizzarono i movimenti delle barche da 

canottaggio e trovarono che l’ammontare di deviazione laterale 

(“scodinzolio”), beccheggio, rollio, altera la remata e influenza 

l’efficienza della propulsione della barca e perciò la velocità della 

barca. 

Considerando la natura complessa del kayak, e viste le differenze in 

tecnica tra i due gruppi, questo potrebbe manifestarsi potenzialmente 

come un cambiamento nel consumo di ossigeno dell’atleta, 

argomentazione, questa, non scientificamente provata da ricerche 

recenti.  
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IDRODINAMICA 

 

Nella velocità l’aspetto idrodinamico ha un’importanza primaria a 

differenza di altri settori (discesa, slalom, canoa polo) dove la fruibilità 

(maneggevolezza, manovra, abilità, stabilità) ha importanza almeno 

pari all’idrodinamica. 

La progettazione di uno scafo (Ing. Mori M. 1990) dal punto di vista 

idrodinamico deve sempre partire da un parametro iniziale che è la 

velocità relativa (Vr o quoziente di Taylor)  che lo scafo dovrà 

raggiungere, e che serve a mettere a confronto i vari scafi dal punto 

di vista del numero di onde emesse. 

La velocità relativa è data dalla formula: 

Vr= V/VL 

Dove: 

V è la velocità in nodi (1 nodo=1 miglio marino/h cioè 1,853 Km), e 

L la lunghezza in piedi (1 piede=30,48 cm) dell’imbarcazione. 

Con un semplice calcolo, risulta chiaro che nella canoa su acque 

piatte il Vr è mediamente uguale a 2, a seconda che si faccia una 

gara di fondo o di velocità pura (K1 fondo: Vr 1,90; K1 200: Vr 2,60). 

Gli scafi, quindi, dovrebbero essere leggermente diversi per le due 

gare. 

 

Vediamo ora perché è Vr il parametro progettuale fondamentale. 

Le resistenze che uno scafo incontra nel suo avanzamento sono di 

diverso tipo: 

1) Resistenza all’onda: dovuta al moto ondoso longitudinale prodotto 

dalla pressione dello scafo che avanza contro l’acqua;  

2) Resistenza d’attrito: dovuta all’attrito dell’acqua sulla superficie   

dello scafo; 
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3) Resistenza d’appendici: dovuta alla resistenza offerta da timoni,  

chiglie, alettoni 

4) Resistenza di scia: dovuta alla caduta di pressione ed alle  

turbolenze che si creano dietro lo scafo; 

5) Resistenza di vortici: dovuta alle depressioni che si creano sullo  

scafo dopo la sezione maestra; 

6) Resistenza dell’aria: dovuta all’impatto dell’aria sullo scafo e sue   

attrezzature. 

 

Queste resistenze incidono sulla velocità del kayak in maniera 

differente: 

75% Resistenza d’onda 

15% Resistenza d’attrito 

10% Somma di tutte le altre resistenze 

In base alla velocità relativa gli scafi vengono suddivisi in tre grosse 

categorie: 

- Dislocanti per un Vr fino a 1,34 

- Semidislocanti o Semiplananti per Vr da 1,34 a 2 

- Plananti per Vr oltre 2 

Ancora oggi non si è riuscito a trovare il miglior scafo ma 

l’ottimizzazione di tutti i parametri in gioco ha permesso la 

costruzione di buoni scafi. 

La risposta finale è ancora oggi di tipo sperimentale, ad esempio 

ottenuta con prove di traino in cui vengono posizionati dei pesi sopra 

il sedile del kayak trainato, anche se i risultati ottenuti non sono 

sempre veritieri in quanto le sensazioni del canoista e le reazioni del 

kayak sono differenti in relazione all’atleta preso in esame. Infatti non 

si è in grado di stimare, tramite prove di traino, il beccheggio e lo 
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“scodinzolio”, dovuti alla discontinuità e all'asimmetria dell’azione 

della pagaia. 

Ad esempio gli scafi con poppa molto larga, che al traino si sono 

dimostrati eccellenti, in gara si sono molto ridimensionati, perché alle 

alte velocità, anche per l’azione meno composta dell’atleta, 

l’affondamento istantaneo, durante la fase attiva della pagaiata, da 

parte di una poppa larga, ”trascina” più acqua di quanto non faccia 

una poppa sottile. 

Attualmente la tendenza dominante è quella di scegliere scafi a 

struttura semidislocante (carena tonda), di progettazione 

relativamente semplice, sottili, con elevati pescaggi, instabili, veloci e 

con grandi capacità di accelerazione (ottima partenza), ma altrettanta 

evidente perdita di velocità (decelerazione) nella fase aerea. 

Negli ultimi anni si stanno effettuando studi sugli scafi semiplananti 

(carena piatta o a “V”)  che pescano poco e sono più stabili. Questi 

scafi raggiungono elevate velocità ma accelerano più lentamente e 

quindi devono essere mantenuti sempre in planata. 

I loro punti di forza sono resistenza d’onda teorica più bassa e 

mantenimento della velocità nella fase aerea (“scivolata”). 

Le prove di traino possono risultare molto utili per cercare di 

ottimizzare la forma del timone, che sebbene generi una resistenza di 

appendice, con una percentuale di resistenza bassa, a parità di bontà 

(qualità) dello scafo può portare vantaggi non trascurabili.   

Boiko (1987) effettuò uno studio sulla forza applicata nel kayak e 

nella canadese, partendo da una formula derivante da studi di 

idrodinamica effettuati dall’autore stesso nel 1972 e dei quali non si 

conosce se derivano da prove di trascinamento o sperimentale. 
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La formula sulla quale Boiko, impostò il suo studio era: 

F=S *V2* C  

Dove: 

F era la resistenza frontale della canoa in Kg;  

S la sezione traversale dello scafo;  

V2 il quadrato della velocità della canoa;  

C il coefficiente di penetrazione della canoa. 

Essendo C costante per molte canoe e S legato al peso del sistema 

canoa-canoista-pagaia, l’autore semplificò la formula, scrivendo che 

R è legata ai parametri “peso del sistema” (kg) e “velocità al 

quadrato” (V2). 

I valori di resistenza sono stati verificati ulteriormente con le 

imbarcazioni attuali in un lavoro svolto presso la vasca navale 

dell’INSEAN di Roma (Lagala-Colli-Introini, 2007). 

 

La canoa, essendo un corpo solido, possiede un baricentro, o centro 

di gravità, per il quale possiamo immaginare che passino tre assi tra 

loro perpendicolari. 

Chiameremo “asse longitudinale” quello che corre orizzontalmente 

congiungendo la prua con la poppa dividendo in due parti 

simmetriche il kayak; “asse trasversale” quello che, sempre 

orizzontalmente, congiunge le due parti laterali dell'imbarcazione; 

“asse verticale” quello che passa in senso verticale 

perpendicolarmente ai precedenti due assi.  

L’asse trasversale che, sempre orizzontalmente, congiunge le due 

pareti laterali dell’imbarcazione. 

L’asse verticale che corre in senso verticale perpendicolarmente ai 

precedenti due assi. 



16 

 

La risultante delle forze in gioco nel sistema Pagaia-Atleta-Kayak non 

consente alla canoa di procedere con una velocità e direzione 

costante. L’equilibrio alternato che regola il movimento si basa sul 

terzo principio della dinamica (azione e reazione) e dipende dalla 

forza prodotta dal canoista attraverso l’attrito della pagaia sul punto 

d’appoggio o supporto di spinta, l’acqua, e il continuo variare della 

resistenza, propria dello scafo, alle sue variazioni di velocità. 

Le forze, generate dall’atleta, vengono proiettate sull’imbarcazione, in 

parte attraverso la spinta dei piedi sul puntapiedi e, per il resto, 

attraverso il sedile sul quale si scarica il peso del busto (Guazzini, 

Mori, 2008; Guerrini, Petrone, Isotti, 2008).  

 

 
 
 

 
 
Figura 2. Rappresentazione degli assi e angoli di oscillazione (da: Saraceni, 
1999) 
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Nel loro studio Marco Guazzini e Claudio Gheraldini (2010) 

valutarono che  in fase di partenza le resistenze idrodinamiche sono 

basse e il sistema, per effetto delle forze generate dal canoista , 

colpo su colpo, accelera progressivamente fino a raggiungere la sua 

velocità media ottimale. Alle velocità prossime a quelle massimali, 

queste resistenze diventano elevate perché crescono in modo 

esponenziale con la velocità. 

Tuttavia analizzando ogni pagaiata, si osserva che, durante la 

passata in acqua e anche quando non si registra un aumento medio 

della velocità, è presente un’accelerazione dello scafo determinata 

dal fatto che la forza applicata in quell’istante è maggiore delle 

resistenze, mentre, durante la fase aerea, non essendoci applicazioni 

di forza, e permanendo le resistenze, il sistema decelera. 

Quindi la canoa, anche quando procede a velocità media costante, in 

realtà è soggetta a continue fasi di accelerazione (prevalenza della 

forza sulle resistenze) e decelerazione (prevalenza delle resistenze, 

in assenza di applicazione di forza, sull’inerzia posseduta dal mezzo). 

Gli scafi pesanti (K2 e K4) tendono ad avere meno decelerazione 

poiché la loro maggiore inerzia tende a mantenere costante la 

velocità per un tempo maggiore. Inoltre la frequenza dei colpi è 

maggiore che nelle barche singole e quindi, essendo le fasi aeree più 

brevi, l’imbarcazione tenderà a rallentare più lentamente (Guazzini, 

2000). 
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Tuttavia, le forze espresse provocano, oltre all’avanzamento 

longitudinale, anche movimenti sugli assi trasversale (o laterale) e 

verticali, con continui cambiamenti d’assetto dell’imbarcazione, 

denominati: 

a) Rollio: tale movimento consiste in una rotazione della canoa 

attorno all’asse longitudinale che inclinerà l’imbarcazione, a destra e 

a sinistra, a secondo del lato di propulsione della pagaiata. 

b) Beccheggio: consiste in una rotazione che la canoa compie attorno 

al suo asse trasversale immergendo alternativamente prua e poppa. 

c) Imbardata o scodinzolio: è la rotazione che il kayak compie attorno 

all’asse verticale volgendo la prua da un lato e conseguentemente la 

poppa dal lato opposto. 

È per questo motivo che è presente un timone con la funzione di 

deriva e di correzione delle traiettorie. 
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LA PAGAIATA 

 

La pagaia è formata da un fusto centrale e da due pale ai vertici, 

queste ultime formate da una pancia e un dorso. Originariamente le 

pagaie per il kayak olimpico venivano costruite in legno di abete, 

frassino oppure metallo o fibra. Ne esistevano di vari tipi con forme 

leggermente diverse fra loro ma tutte avevano la pancia della pala 

piatta e potevano essere quadrate o ovali. La sfasatura tra le pale era 

di 90° con una lunghezza che variava in base alle caratteristiche 

antropometriche dell’atleta (in genere da 218 cm a 226 cm). Negli 

anni 1984/85 furono introdotte le pagaie “wing” (ala) di diversa 

concezione che sfruttavano il principio fisico delle “portanza” 

(Guazzini, 2000). 

La forma particolare di questa pagaia fu studiata da tecnici svedesi 

che  vollero aumentare la stabilità della pala in acqua (aggancio), 

costringendo, in questo modo, gli atleti all’utilizzo maggiore di muscoli 

potenti del tronco (gran dorsale e obliqui addominali), mentre le 

braccia, lavorando più estese, diventarono quasi esclusivamente un 

tramite fra tronco e pagaia. La lunghezza di queste pagaie era 

leggermente più corta e l’angolo di sfasatura si abbassò attorno ai 

80-85°. 

Inoltre venivano realizzate esclusivamente in fibra di carbonio, 

materiale che permetteva di ottenere pagaie leggere e con rigidità 

decisamente superiore. 

Successivamente, nel 1989, si diffuse l’utilizzo di una pagaia 

chiamata “Rasmussen”, dal nome del canoista norvegese che la 

progettò ed utilizzò. Questa pagaia, realizzata sempre in fibra di 

carbonio, possedeva una forma elicoidale delle pale, una concavità 
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distribuita uniformemente su tutta la lunghezza della pala e 

l’estremità della pala quasi appuntita (piccola superficie in attacco). Il 

margine esterno della pala si fece più arrotondato e  l’angolo tra le 

pale era di 75-80° mentre la lunghezza di circa 219-220cm. 

I modelli successivi alla “Rasmussen” (“Turbo”, “Bracsa”) mostrarono 

angoli di sfasatura tra le pale ancora ridotti (65°-70°) e lunghezza 

della pagaia di 215-219cm. 

 

La posizione di pagaiata è una configurazione tra canoista e pagaia, 

che intercorre in ogni istante. Sono state definite 4 posizioni della 

pagaia in contatto con l’acqua. 

- Ingresso 

- Immersione 

- Estrazione 

- Uscita 

 

Queste fasi sono state definite in base all’area di contatto della pala 

con l’acqua. 

Ingresso: la punta della pala entra in contatto con l’acqua; 

Immersione: l’intera superfice propulsiva è bagnata; 

Estrazione: l’ultimo momento in cui l’intera superficie propulsiva è 

bagnata; 

Uscita: l’ultimo momento di contatto tra la pala e l’acqua. 
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Figura 3. Le 4 fasi della pagaiata (sopra vista laterale, sotto vista frontale). A-E ingresso. 
B-F immersione. C-G estrazione. D-H uscita. McDonnell (2013) 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Le 4 fasi di pagaiata nel grafico forza (N) – tempo(s) nel software ekayak. 
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BIOMECCANICA DELLA PAGAIATA 

Il modello cinematico nel kayak mostra come la velocità media del 

kayak stesso è determinata dall’ avanzamento per colpo e dal tempo 

del colpo. Aumentando la frequenza di pagaiata diminuisce il tempo 

assoluto dell’ intera pagaiata ma aumenta il tempo relativo della 

passata in acqua. Non è mai stata trovata una relazione significativa 

tra l’avanzamento per colpo e la velocità, tuttavia una grossa 

diminuzione dello spostamento per ogni colpo è controproducente 

alla prestazione finale. 

Sarebbe ottimo allenare la frequenza di pagaiata, mantenendo 

sempre lo stesso avanzamento per colpo. 

La performance può essere migliorata cercando di aumentare la 

forza propulsiva, riducendo le resistenze date dell’attrito, ottimizzando 

il rapporto peso/potenza dell’atleta o minimizzando le inutili 

accelerazioni e rotazioni lungo tutti gli assi del kayak (McDonnell, 

2013). 

Verranno in seguito, spiegate in maniera più specifica i principali 

fattori che determinano la velocità del kayak: l’avanzamento per 

colpo, il tempo per colpo e la simmetria del colpo. 
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      AVANZAMENTO PER COLPO 

 

E’ lo spostamento a cui è sottoposto il kayak, dall’ingresso della 

pagaia da un lato fino all’ingresso della pagaia dal lato opposto. 

Quindi è composto sia dalla fase in acqua che dalla fase aerea 

(Kendal & Sanders, 1992). 

Come è possibile vedere in figura 5 non esistono dati che 

determinano una relazione o un trend generale tra: la fase di 

avanzamento in acqua e velocità o l’avanzamento per colpo 

(McDonnell, 2013). 

 

 
Figura 5. Tabella da McDonnell (2013): misure dell’ avanzamento per colpo (TDS), 
avanzamento nella fase in acqua (WSD), e avanzamento nella fase in aria (ASD) in 
studi precedenti. 
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      TEMPO PER COLPO 

 

La frequenza per colpo è un parametro molto più comune e facile da 

rilevare rispetto al tempo per colpo. La frequenza di pagaiata è 

inversamente proporzionale al tempo di ogni colpo (frequenza = 

1/tempo per colpo). 

Esiste un grande relazione tra la frequenza di pagaiata e la velocità (r 

= 0.66, p< 0.01 McDonnell, 2013; r = 0.66, p< 0.001 Mononen, 

Viitasolo 1995; r = 0.75, p< 0.05 Hay, Yanai 1996). 

 
 
 
 
 

 SIMMETRIA 

 

La presenza di asimmetrie nel colpo può essere dannosa per la 

performance. 

Essere simmetrici nella forza tra la parte sinistra e destra del colpo 

significa avere minor accelerazioni del kayak sui 3 assi, quindi minor 

dispersione della velocità del kayak (Michael et. Al, 2012), però non 

ci sono state, fino ad ora, evidenze di un’ associazione diretta tra le 

asimmetrie nel colpo e la performance. 

In un lavoro recente di McDonnell del 2013 sono state misurate le 

asimmetrie nella frequenza di pagaiata, e sono state valutate 

asimmetrie in media dell’ 1.2% nella frequenza di pagaiata destra e 

sinistra che corrispondono a circa 4 colpi/min. McDonnell sostiene 

che fino a 4 colpi/min di differenza non ci siano complicanze sulla 

prestazione, ma se vengono superati i 10 colpi/min può essere 

dannoso per la performance. 
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In questa tesi verrà presa in esame una verifica dell’asimmetria tra la 

pagaiata destra e sinistra andando a controllare la forza applicata nei 

due lati. 

Verrà fatta una prima analisi in un tratto di 500m svolto ad andatura 

costante (12-12.5 km/h) per vedere se c’è asimmetria ad andature 

controllate. 

Successivamente verrà fatta un’analisi in 4 prove di 50m svolte a 

frequenze di pagaiata crescenti (e a velocità crescenti) per capire se 

l’asimmetria continua ad esserci e per vedere se all’aumentare dei 

colpi tale asimmetria varia. 
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ANALISI DEL COLPO 

 

Uno degli obiettivi della tesi è di valutare in maniera biomeccanica il 

gesto tecnico della pagaiata. Si è partiti dal valutare in un grafico 

forza-tempo l’andamento della forza applicata sulla pagaia in 

funzione del tempo. 

I primi a studiare l’andamento della forza applicata sono stati Zsidegh 

nel 1981, Mononen e Viitasalo nel 1995 che hanno dimostrato come 

sia l’andamento della curva di forza. 

 

 
Figura 6. Andamento della forza (N) nel tempo (sec.), Zsidegh (1981) 
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Figura 7. Esempio di curva forza (N) – tempo (msec.), Mononen e Viitasalo (1995) 

 
 
 

Mononen e Viitasalo notarono che c’è la presenza di un picco di forza 

all’immersione della pagaia nell’acqua prima di un più alto picco di 

applicazione. 

 

 
Figura 8. Picco di forza nell’immersione antecedente al più alto picco di applicazione 

trovato tramite e-kayak 
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Grazie ad un lavoro recente di Burke (2009) è possibile capire come 

dovrebbe essere un profilo ideale del colpo in acqua. 

 

 
Figura 9. Esempio di profilo ideale (on/off), Burke (2009) 
 
 
Burke spiega come nella pagaiata ideale la pala o si trova nell’acqua, 

in cui abbiamo una forza propulsiva, o si trova fuori dall’acqua  nella 

fase aerea. 

Nell’ ipotetica pagaiata ideale, secondo Burke, quando c’è l’ingresso 

della pala in acqua dovremmo avere la massima applicazione della 

forza (quindi la salita è in verticale), per poi avere un’applicazione 

costante durante la fase di passata in acqua (plateau centrale) e 

un’uscita rapida in cui la forza passa da 100% a 0% in maniera 

istantanea in modo da non avere decelerazioni del kayak inutili. 

Ovviamente questa opzione di pagaiata è utopica, ma bisogna partire 

da questo grafico per avere idea di come è la tecnica perfetta in cui 

abbiamo un’ottimizzazione della forza. Da qui è possibile partire a 

valutare i dati  rilevati tramite e-kayak per poter capire quali siano gli 

errori più comuni, e come variano al variare della frequenza di 

pagaiata. 
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ACCELERAZIONE DEL KAYAK 

 

Ovviamente una parte fondamentale nella canoa è data 

dall’accelerazione del kayak. Infatti vince chi riesce a mantenere una 

velocità media più alta di tutti gli altri. Il kayak subisce continue 

accelerazioni e decelerazioni ad ogni colpo. Le accelerazioni sono 

dovute dalla forza impressa in acqua grazie alla pagaia, mentre le 

decelerazioni sono causate dalle forze resistenti che agiscono sulla 

canoa (attriti). 

Chiaramente a minor decelerazioni è sottoposto il kayak e meglio è 

per la prestazione finale. Non solo le decelerazioni sull’asse x (che in 

seguito saranno valutate nel dettaglio) ma anche quelle sull’asse y e 

z. 

 

 

 
 
Figura 10. Movimenti del kayak in 3D sui 3 assi di simmetria: avanti-indietro (forward- 
backward), sopra-sotto (up-down), sinistra-destra (left-right), Gomez et Al. (2011). 
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In un suo recente lavoro Vadai (2013) spiega l’andamento tra 

accelerazione e decelerazione del kayak. 

All’ l’immersione della pala in acqua avviene una piccola 

decelerazione dovuta proprio dall’immersione della pala che decelera 

leggermente il kayak, poi avviene una fase di accelerazione fino 

all’estrazione, ed abbiamo una decelerazione nella fase di uscita e 

nella fase aerea. 

 

 
Figura 11. Rappresentazione dello schema di una comparazione video con segnali di 
accelerazione angolare beccheggio (linea rossa) e accelerazione sull’asse x (linea nera) 
in relazione alla fasi di pagaiata, Vadai (2013). 
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L’ingresso della pala in acqua provoca una decelerazione, tuttavia la 

fase di tirata provoca una fase accelerativa del kayak sull’asse x. 

Quindi possiamo dividere la fase aerea e la fase in acqua. 

 

 
Figura 12. Rappresentazione nel grafico accelerazione (m/s², asse y) e tempo (msec., 
asse x): l’accelerazione che subisce il kayak durante la fase di pagaiata e la fase aerea, 
Vadai (2013). 
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Purtroppo in molti casi i segnali non sono così chiari, ma c’è la 

possibilità che si verifichino  perdite di accelerazione nel mezzo della 

fase della tirata in acqua (cioè a metà del ciclo di pagaiata), o che si 

presentino momenti positivi durante la fase aerea, che chiaramente 

indicano come ci sia una tecnica scorretta. 

 

  
Figura 13. Rappresentazione nel grafico tempo(msec.)- accelerazione (m/s²) la 
differenza di accelerazione del kayak sull’asse x in due casi: caso A tecnica corretta, 
caso B tecnica scorretta, Vadai (2013). 
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In un altro lavoro Robinson et Al. (2011) hanno parlato 

dell’accelerazione e decelerazione che subisce il kayak durante il 

ciclo di pagaiata. 

L’effettiva propulsione in avanti del kayak è determinata da 

un’applicazione simmetrica della forza neuro-miofasciale attraverso la 

pala destra e sinistra. 

Anche nelle analisi di Robinson ci sono delle decelerazioni nel mezzo 

della fase di trazione e piccole accelerazioni nella fase di 

decelerazione, come è possibile vedere in figura 14. 

Secondo Robinson (2011) queste perdite di forza sono provocate da 

una forte spinta applicata appena prima che la pagaia esca 

dall’acqua. 

  

 

 
Figura 14. Rappresentazione nel grafico tempo (sec.) – accelerazione (m/s²), delle 
perdite di accelerazione del kayak lungo l’asse x durante la pagaiata, Robinson (2011). 
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INTRODUZIONE 

Nella seconda parte della tesi, verrà esposto uno studio effettuato 

direttamente sul kayak. 

L’ obiettivo è di valutare l’ asimmetria nell’applicazione della forza e 

su come varia il gesto tecnico (forza applicata, e accelerazione del 

kayak) in base al variare della frequenza di pagaiata. 

Lo scopo ultimo è di poter migliorare la performance finale dell’atleta. 

Grazie all’utilizzo di questo dispositivo è possibile controllare e 

modificare la tecnica di pagaiata e quindi osservare punti deboli e 

punti forti negli atleti testati. 

Tali modifiche possono essere monitorate con successivi test di 

controllo. 

E’ chiaramente molto importante monitorare atleti di interesse 

nazionale per poter accertare che gli allenamenti condizionali e 

coordinativi effettuati in palestra e in kayak portino i risultati cercati. 

Partendo dai dati della bibliografia, si può tracciare un’analisi 

biomeccanica. 

Per il futuro è molto importante continuare a sviluppare un dispositivo 

che in telemetria possa fornire i dati richiesti senza avere più 

l’ingombro dei cavi che dalla pagaia arrivano alla canoa. 

Un altro obiettivo per il futuro è di poter armare diverse tipologie di 

pagaie in modo che ogni atleta possa scegliere quella più adeguata 

alle proprie caratteristiche. 
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Il progetto è stato avviato dal professore Guglielmo Guerrini e 

dall’ingegnere Nunzio Lanotte del gruppo APLab di Roma, 

un’azienda che si occupa della progettazione e realizzazione di 

dispositivi tecnologici nel settore della tecnologia applicata allo sport 

e della meccatronica (uno tra i principali progetti sviluppati da APLab 

troviamo il Ben Hur, utilizzato sempre di più nel nuoto, ed altri 

www.aplab.it ). Il progetto è nato per sviluppare un dispositivo che 

rilevasse sia i tempi e le accelerazioni come un normale GPS (ma 

con intervalli di tempo tra un’acquisizione e l’altra minore rispetto ai 

modelli in commercio) in grado anche di rilevare le accelerazioni sui 3 

assi (Gheraldini, Guazzini 2010) e soprattutto che permetta di vedere 

la forza applicata sulla pagaia in ogni istante. 

Tutte le informazioni raccolte dal dispositivo, denominato e-kayak, poi 

si possono, tramite software, scaricare sul computer. In ogni istante 

dell’allenamento o gara si possono osservare le accelerazioni, a che 

velocità si muove il kayak e la forza applicata sulla pagaia, numero di 

colpi e frequenza di pagaiata. 

Questo poi, ovviamente, ha permesso una comparazione dei dati tra i 

diversi atleti. 

La prima parte della ricerca si è sviluppata nei laboratori di APLab per 

cercare di sviluppare il dispositivo dal punto di vista elettronico e 

meccanico, poi sul campo per cercare di migliorarlo in relazione al 

kayak (dimensioni) e al canoista (ingombro) e alla pagaia (su di essa 

sono presenti 4 estensimetri ed un cavo che si collega al dispositivo 

centrale, posto alla base del sedile). 

In seguito c’è stato un grosso lavoro per collaudare il materiale 

fornito, in modo che in gara o allenamento non ci fossero 

complicazioni e che i dati rilevati fossero veritieri al 100%. 
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L’e-kayak è stato utilizzato anche in gare di prova di Coppa del 

Mondo. 

L’obiettivo era di osservare tutti i parametri che vanno ad agire sul 

sistema kayak-canoista-pagaiata durante la gara per poter 

visualizzare i punti forti e quelli deboli dell’atleta (quindi per la 

programmazione degli allenamenti), rendere più efficace possibile la 

tecnica di pagaiata e quindi una corretta attivazione della catena 

cinetica. Inoltre, analizzando più atleti, si potranno ricavare 

informazioni utili per la formazione di equipaggi (k2 ma soprattutto k4) 

con caratteristiche simili; e quale kayak “risponda” meglio alle 

esigenze del canoista. 
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PRECEDENTI ELABORATI 

 

Negli ultimi anni si sono sviluppati molti dispositivi simili all’e-kayak 

nell’ambito della canoa, ma solo a livello internazionale (in America è 

già entrato in commercio un dispositivo molto simile). 

Per questo molti lavori e tesi simili a questa sono state pubblicate, 

anzi grazie a questi lavori si sono potute svolgere al meglio le  

ricerche.  

Recentemente McDonnell (2013) ha pubblicato una tesi molto utile a 

tutto il mondo della ricerca nella canoa, così come la tesi di Ribeiro 

Ferreira (2013) o Zakaria (2013) o Brown (2009).  

In Italia gli unici lavori svolti sono quelli di Introini, Colli e Schermi 

(1993), Gheraldini e Guazzini (2010) e la tesi di Arcangeli (2012). 

Il CONI negli ultimi anni sta portando avanti un progetto in 

collaborazione con la Ferrari che però ancora ad oggi non ha portato 

risultati. Stefano Annoni e il CNR di Milano in collaborazione con il 

Circolo Sestese Canoa Kayak, in questo periodo, stanno sviluppando 

un sistema simile all’e-kayak..  
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SCOPO DELLA TESI 

 

Gli obiettivi della ricerca effettuata sono molteplici: 

1. Verificare l’asimmetria tra la parte sinistra e destra della pagaiata in 

un tratto sotto-massimale; 

2. Verificare l’asimmetria tra parte destra e sinistra a frequenze di 

pagaiata crescenti; 

3. Analisi della forza applicata, tempo di applicazione della forza e 

potenza espressa a frequenze di pagaiata crescenti; 

4. Analisi del moto della canoa sull’asse x (accelerazione in avanti) in 

relazione del colpo in base alla frequenza di pagaiata; 

5. Analisi del grafico di forza di una singola pagaiata 

 

Quindi gli obiettivi della ricerca sono di valutare le asimmetrie sia in 

prove sotto-massimali che massimali e osservare come varia la forza 

applicata in acqua in diverse prove. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

MATERIALE 

 

Il materiale utilizzato, fornito da APLab, e dato in gestione da 

Guglielmo Guerrini, è formato da un dispositivo (e-kayak) che è 

composto da: GPS ad alta frequenza (10 Hz), una piattaforma 

inerziale a 6 GdL (3 accelerazioni e 3 velocità angolari) e due canali 

di forza a ponti estensimetrici amplificati per misurare la forza sulla 

pagaia. Consente fino a 3 ore di acquisizione continua grazie alla 

memoria di bordo (4GB) e alle batterie ai LiPo. 

 

 
Figura 15. Dispositivo e-kayak 
 
 
La pagaia utilizzata è una Bracsa IV max, mentre la canoa utilizzata è 

una Nelo Vanquish I taglia ML. 

   
 
Il sistema di acquisizione comprende i seguenti elementi: 

1) Trasduttori di acquisizione dei segnali; 

2) Modulo di pre-condizionamento dei segnali; 

3) Scheda di acquisizione dati; 

4) Scheda con microprocessore per gestione e memorizzazione dei 

dati; 

5) Sistema  di scarico dei dati acquisiti al PC dell’operatore; 

6) Software di lettura ed analisi dei dati per PC operatore; 
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7) Batteria di alimentazione con caricatore, cavi, connettori etc. 

 

In particolare, verranno misurate le seguenti grandezze: 

 

1) Forza esercitata sulle due pale della pagaia, misurata attraverso   

    strain gauges applicati sul manico della pagaia stessa 

 2) Forza applicata su puntapiedi, misurata tramite celle di carico  

      monoassiali 

 3) Rollio e beccheggio dello scafo, misurati tramite giroscopi o  

     inclinometri 

 4) Posizione e velocità della canoa, misurati tramite GPS 
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METODI 

 

Protocollo e-kayak: 

Per armare il kayak viene fissata la scatola grigia della memoria alla 

base del sedile, ad essa vengono poi collegati due cavi: il primo, 

l’antenna GPS, che passando sotto il sedile viene posizionato sulla 

coperta posteriore del kayak (all’altezza del porta numero) ed il 

secondo che viene collegato alla pagaia. 

Per accendere il dispositivo è opportuno che il kayak sia all’aperto in 

modo da facilitare e velocizzare la copertura del segnale satellitare. 

Quindi si accende, tramite bottone posto sulla scatola di memoria, il 

dispositivo; appena il led luminoso, che indica che il GPS ha la 

copertura totale del satellite, lampeggia, si può far partire 

l’acquisizione dei dati grazie ad un secondo bottone; a questo punto il 

led luminoso cambia colore. 

Finito l’allenamento, prima si farà terminare l’acquisizione dei dati che 

vengono così memorizzati, poi si potrà spegnere il dispositivo. 

Successivamente collegando l’e-kayak, con cavo usb, al computer si 

potranno scaricare tutti i dati rilevati in allenamento. 

Il dispositivo va poi smontato ed ogni componente pulita. 

 

Elaborazione dei dati: 

Il gruppo APLab ha fornito un potente software che, installato nel 

computer, permette la lettura dei dati. Il programma consente di 

visualizzare l’allenamento o gara svolta in diversi quadranti, in 

ognuno dei quali compaiono dei grafici in relazione al tempo. 

I quadranti sono così suddivisi: 

- Forza sulla pagaia; 

- Velocità; 
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- Accelerazioni  sui 3 assi; 

- Movimenti angolari sui 3 assi; 

- Spazio. 

Il software permette di selezionare un periodo di tempo specifico 

dell’allenamento o, se si desidera, la singola pagaiata. 

Inoltre è possibile, selezionando un parametro a scelta, convertirlo in 

formato excel con la possibilità quindi di fare confronti, in formato 

grafico, anche con precedenti allenamenti. 

Nei grafici le linee sotto lo zero si riferiscono alla parte sinistra, 

mentre viceversa sopra lo zero alla parte destra. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO TEST: 

 

Dopo aver installato il dispositivo sul kayak, e aver spiegato all’atleta 

il funzionamento dell’e-kayak, si passa alla fase in acqua. 

L’atleta deve percorrere circa 1 km di riscaldamento per abituarsi 

all’ingombro del filo che collega la pagaia alla canoa e per arrivare ad 

una condizione di warm-up condizionale adeguato. 

Successivamente viene fatto percorrere un tratto di 500m a velocità 

costante di 12- 12.5 km/h (velocità che per atleti di medio livello è una 

prova sotto-massimale).Tale velocità è monitorata dall’atleta stesso 

tramite la visione di un normale GPS posto sul kayak all’altezza del 

bordo anteriore del paraspruzzi. 
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Dopo aver percorso il tratto da 500m l’atleta deve percorrere per 4 

volte un tratto da 50m con un recupero tra le prove di circa 2’. 

La richiesta è di svolgere il primo tratto da 50m attorno a 60-65 

colpi/minuto, il secondo a 100 colpi/minuto, il terzo a 120 

colpi/minuto, mentre l’ultimo è una prova massimale quindi un fuori-

tutto. 

 

Dopo un adeguato defaticamento, viene smontato il dispositivo dal 

kayak, e può iniziare il download dei dati registrati. 

 

Le prove da 50m sono state svolte tutte con barca avviata, cioè la 

partenza era a 100m dal traguardo, i primi 50m servono per avviare il 

kayak in modo da arrivare sulla boa di partenza con l’imbarcazione 

già in movimento. 

 

Per facilitare il mantenimento del numero di colpi richiesto, gli atleti 

sono stati seguiti da un motoscafo, dal quale una persona scandiva il 

tempo tramite pacer. 

I test sono stati svolti su distanze di 50 m ad andature differenti per 

poter verificare se, e di quanto, cambia la tecnica di pagaiata, al 

variare della velocità ed al numero di colpi. 
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ATLETI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Atleta e anno di nascita (età) dei partecipanti al test 

 

Sono stati testati 10 atleti di club di livello regionale e nazionale, di 

età dai 14 ai 26 anni (19.4 ±3.47), tutti maschi.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atleta Anno di nascita 

(età) 

Sesso  

Atleta 1 1994 (20) M 

Atleta 2 1990 (24) M 

Atleta 3 1996 (18) M 

Atleta 4 1999 (15) M 

Atleta 5 1988 (26) M 

Atleta 6 1994 (20) M 

Atleta 7  1996 (18) M 

Atleta 8  1993 (21) M 

Atleta 9 1996 (18) M 

Atleta 10  2000 (14) M 
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RISULTATI OTTENUTI 

 

Il primo dato analizzato è stata la forza applicata in un 500 metri 

svolto ad andatura sotto-massimale (la richiesta era di svolgerlo 

attorno a 12-12.5 km/h). Grazie al software e-kayak si può facilmente 

visualizzare i picchi di forza per ogni colpo. Sono state rilevate le 

forze di una pagaiata ogni 10 pagaiate fatte. 

Facilmente si è potuto calcolare la media e osservare quindi se c’era 

o no asimmetria nella forza applicata e se positivo dove c’era una 

prevalenza di forza. 

 

 FORZA (N) 500M 

Atleta Dx(±DS) Sx(±DS) 

1 165±8.14 194±6.63 

2 158±7.49  161±12.16 

3 195±9.23 195±6.52 

4 154±7.41 132±8.21 

5 198±12.53 177±7.99 

6 132±5.38 141±6.09 

7 145±5.77 159±3.34 

8 124±4.31 112±5.05 

9 200±8.31 172±7.91 

10 125±9.53 111±10.86 

Tabella 2. Forza media applicata a destra e sinistra nei 500 m. 
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Successivamente viene presentata l’analisi della prestazione dei 50 

metri.  

Il primo da 50 metri era da effettuare a circa 60 colpi/min., il secondo 

a 100 colpi/min., il terzo a 120 colpi/min., e l’ultimo era una prova 

massimale (all-out). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3. Analisi del tempo (sec.) nelle 4 prove sui 50m. 
 
 
Sono state fatte svolgere 4 prove sui 50 metri con recupero tra una 

prova e l’altra di circa 2’. Ogni atleta doveva, 50 metri, prima della 

boa di partenza “lanciare” la barca in modo da arrivare allo start con il 

kayak avviato.   

Tutti gli atleti hanno migliorato i loro tempi man mano che la richiesta 

di aumentare l’intensità di pagaiata cresceva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
1 13" 10"4 10"2 9"2 
2 11"5 11"3 10"2 9"6 
3 11"5 11" 10"3 10"1 
4 15"2 12"2 11"3 10"7 
5 13"2 12"6 11"5 10"9 
6 13"7 12"4 11"3 11" 
7 14”0 12”2 11”7 11”0 
8 15”2 11”9 11”3 11”1 
9 12”7 10”3 9”9 9”8 

10 14”9 13”3 12”6 11”3 
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Successivamente sono stati analizzati i picchi di forza raggiunti in 

tutte le pagaiate dei 50 metri. 

 
   
 

Tabella 4. Analisi della forza media (N) applicata sulla pagaia nei 50 m 
 
 
 
 
E’ possibile notare come ogni atleta risponda in maniera differente 

all’aumentare dell’intensità; l’atleta 1, a destra, cresce fino alla 

seconda prova per poi avere nelle successive due prove un calo, 

anche se minimo; mentre a sinistra la forza tende sempre ad 

aumentare nelle 4 prove. Molto simile è l’andamento dell’atleta 3 che 

a destra tende sempre ad aumentare fino alla terza prova, poi nella 

quarta peggiora leggermente, mentre a sinistra è altalenante, ovvero 

cresce nelle prime due prove poi cala bruscamente nella terza per poi 

nella quarta riaumentare leggermente.  

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

1 223±9.83 208±7.12 286±12.63 259±10.01 281±12.58 261±11.65 279±17.58 272±19.91 

2 222±15.32 247±20.78 209±13.22 239±18.22 227±16.06 261±17.06 237±12.43 279±9.03 

3 238±13.86 236±8.36 240±11.80 240±5.66 248±11.16 227±12.96 247±9.73 230±14.11 

4 148±10.64 124±12.14 234±6.96 199±11.74 226±13.50 192±14.90 227±15.35 189±12.90 

5 249±11.99 206±7.79 238±17.41 202±9.92 252±13.55 187±12.69 258±9.06 200±10.66 

6 173±7.09 186±9.16 184±8.98 183±6.59 197±9.11 180±8.08 205±13.05 172±11.73 

7 187±8.01 194±4.02 180±7.81 177±8.87 184±10.01 175±6.14 190±9.55 178±10.01 

8 170±8.51 168±6.87 175±9.01 161±10.44 190±8.23 174±8.00 194±6.27 181±6.47 

9 248±8.75 236±8.14 258±11.17 223±9.85 258±13.30 227±11.64 257±12.96 224±12.49 

10 161±8.22 154±11.93 159±10.09 148±7.57 169±15.83 154±9.54 194±9.67 173±8.81 
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L’atleta 2 cresce in maniera lineare sia a destra che a sinistra, ad 

eccezione della seconda prova che ha valori più bassi. Molto simile 

all’andamento dell’atleta 5. 

L’atleta 4 ha invece al contrario i valori di picco nella seconda prova, 

che diminuiscono gradualmente nella terza e nella quarta. 

 Molto strano invece è l’andamento della forza espressa negli atleti 6 

e 7 che hanno un miglioramento graduale e lineare nelle prove, dalla 

parte destra, mentre nella parte sinistra, al contrario, ha una perdita 

altrettanto graduale e lineare. 

L’atleta 9 ha una sorte di plateau di forza; infatti dalla seconda prova 

fino alla quarta i livelli di forza non variano molto. 
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Come da tabella 4, sono stati monitorati i tempi di applicazione della 

forza (sec.) dell’intero colpo nelle 4 prove sui 50 metri. 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

1 1"04 0"54 0"47 0"44 
2 0"70 0"60 0"45 0"41 
3 0"80 0"59 0"49 0"46 
4 0"61 0"61 0"52 0"49 
5 0"82 0"69 0"59 0"45 
6 0"88 0"59 0"45 0"40 
7 0"95 0"59 0"55 0"48 
8 1" 0"48 0"49 0"44 
9 0"91 0"50 0"46 0"44 

10 1" 0"72 0"62 0"51 
Tabella 5. Analisi tempo per colpo (sec.) nelle 4 prove da 50m 
 
Per analizzare il tempo medio per colpo è stato preso come 

riferimento la differenza tra il tempo di inizio 50 metri e il tempo finale, 

diviso il numero di pagaiate fatte. 

Il tempo per colpo, chiaramente, diminuisce gradualmente in ogni 

prova svolta, questo perché la richiesta era di aumentare la 

frequenza di pagaiata (frequenza=1/tempo per colpo). 

Il più veloce è l’atleta 6 che impiega 0”40 per compiere l’intero colpo, 

mentre quello più lento è l’atleta 10 che impiega 0”51. Chiaramente 

un’ulteriore analisi sarebbe nel controllare il tempo in acqua e il 

tempo in aria, e potrebbe dare indicazioni diverse; infatti un atleta 

potrebbe essere molto rapido in acqua e più lento nella fase aerea. In 

questa ricerca però ci si è limitati, volontariamente, a controllare 

solamente il tempo totale del colpo.   
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Infine si è controllata la potenza espressa, data dalla differenza tra la 

forza e il tempo di applicazione della stessa, come si può vedere in 

tabella 5. 

 
 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
1 207 504 576 626 
2 335 373 542 629 
3 296 406 484 518 
4 222 354 401 424 
5 277 318 372 508 
6 203 311 418 471 
7 200 302 326 383 
8 169 350 371 426 
9 268 481 527 546 
10 157 213 260 360 

Tabella 6. Analisi potenza espressa (W) nei 50m. 
 
 
Anche per quanto riguarda la potenza, aumenta progressivamente, 

man mano che l’intensità cresce. L’atleta che esprime una maggior 

potenza è l’atleta 2 (629 W) mentre quello che ne produce in minor 

wattaggio è l’atleta 10 (360 W).  
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Successivamente verranno analizzate le curve di forza della pagaiata 

nei 50 metri. Nel quadrante “A” è rappresentato il primo 50 metri, cioè 

svolto a circa 60 colpi/min., nel quadrante “B” il secondo, svolto a 100 

colpi/min., mentre nel riquadro “C” è presente il 50 metri fatto a 120 

colpi/min., e nell’ultimo, il quadrante “D”, è raffigurato il 50 metri 

svolto in maniera massimale.  

Per osservare in maniera più accurata l’andamento dei grafici, sono 

stati ingranditi e zoomati su 4-5 pagaiate. 

Questi grafici permettono di capire a quale intensità di pagaiata si 

perda la miglior efficacia nel colpo, quindi dove si ha una perdita di 

forza o una non più corretta attivazione della catena cinetica. 

E’ anche possibile vedere se tale perdita si hanno prima nella parte 

destra o sinistra del corpo (le linee sopra allo zero riguardano la parte 

destra, mentre sotto lo zero riguardano la parte sinistra), in modo poi 

da poter intervenire correggendo gli errori con allenamenti specifici o 

posturali. 
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ATLETA 1 
 

 
 
 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

1 1"04 0"54 0"47 0"44 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
1 207 504 576 626 

 

 

 

Tabella 7. Tabella riassuntiva atleta 1. 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

1 223±9.83 208±7.12 286±12.63 259±10.01 281±12.58 261±11.65 279±17.58 272±19.91 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
1 13" 10"4 10"2 9"2 
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Figura 16. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 1 
 
 
A sinistra inizia a perdere forza nel mezzo della pagaiata già alla 

frequenza di 100 colpi/min., mentre a destra ha delle perdite solo a 

120 colpi/min.: si manifesta quello che viene chiamato effetto “coda di 

rondine”. 

L’effetto “coda di rondine” presenta un picco alto di forza nella fase di 

immersione, per poi essere seguito da un cedimento della forza nella 

parte centrale del colpo, e una successiva ripresa di forza fino 

all’estrazione.    
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ATLETA 2 

 

   

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

2 0"70 0"60 0"45 0"41 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
2 335 373 542 629 

 

 

      Tabella 8. Tabella riassuntiva atleta 2. 

                 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

2 222±15.32 247±20.78 209±13.22 239±18.22 227±16.06 261±17.06 237±12.43 279±9.03 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
2 11"5 11"3 10"2 9"6 
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Figura 17. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 2 
 

Presenta l’effetto “coda di rondine” ben definito già dalla frequenza di 

pagaiata di 100 colpi/min., anche se nella parte sinistra del corpo si 

inizia ad intravedere anche prima. Le perdite di forza nella parte 

centrale del colpo sono molto marcate; però è possibile notare che 

l’atleta ha un’alta velocità in ingresso e in uscita molto alta (le linee 

sono molto verticali) e ciò  fa rallentare poco il kayak. 
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ATLETA 3 

 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

3 0"80 0"59 0"49 0"46 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
3 296 406 484 518 

 

 

 

Tabella 9. Tabella riassuntiva atleta 3. 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

3 238±13.86 236±8.36 240±11.80 240±5.66 248±11.16 227±12.96 247±9.73 230±14.11 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
3 11"5 11" 10"3 10"1 



58 

 

 

Figura 18. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 3 
 

 

La pagaiata fino a 100 colpi/min. rimane pressoché perfetta e tra 

destra e sinistra non ci sono sostanziali differenze. 

Anche in questo caso a 120 colpi/min. si hanno delle perdite di forza, 

anche se più accentuate nella terza prova rispetto all’ultima. 
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ATLETA 4 

 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

4 0"61 0"61 0"52 0"49 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
4 222 354 401 424 

 

 

 

Tabella 10. Tabella riassuntiva atleta 4. 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

4 148±10.64 124±12.14 234±6.96 199±11.74 226±13.50 192±14.90 227±15.35 189±12.90 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
4 15"2 12"2 11"3 10"7 
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Figura 19. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 4 
 

 

In questo caso l’atleta a differenza dei primi tre, invece di avere delle 

perdite di forza in mezzo al colpo, nella stessa fase della pagaiata 

presenta un picco di forza. Ciò fa capire che non riesce a dare un 

impulso potente in ingresso ma riesce ad esprimere la sua massima 

forza tra l’immersione e l’uscita. 
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ATLETA 5 

 

 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

5 0"82 0"69 0"59 0"45 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
5 277 318 372 508 

 

 

 

Tabella 11. Tabella riassuntiva atleta 5. 

 

 

 

 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

5 249±11.99 206±7.79 238±17.41 202±9.92 252±13.55 187±12.69 258±9.06 200±10.66 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
5 13"2 12"6 11"5 10"9 
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Figura 20. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 5 
 

Presenta un profilo molto stretto e alto nel grafico di forza a 60 e 100 

colpi/min. ciò significa che il tempo di contatto in acqua è molto 

piccolo ma riesce ad esprime una buona forza. Il problema è che 

finendo quasi a “punta” il tempo effettivo dell’applicazione della 

massima forza in acqua, è troppo piccolo per cui non riesce a dare 

uno stimolo di avanzamento prolungato e la barca subisce solamente 

una piccola accelerazione. 

Probabilmente è causato dal fatto che l’atleta immerge la pala in 

acqua dietro al punto di massima efficacia.  
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ATLETA 6 

 

 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

6 0"88 0"59 0"45 0"40 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
6 203 311 418 471 

 

 

 

Tabella 12. Tabella riassuntiva atleta 6. 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

6 173±7.09 186±9.16 184±8.98 183±6.59 197±9.11 180±8.08 205±13.05 172±11.73 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
6 13"7 12"4 11"3 11" 
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 Figura 21. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 6 
                

 

Sostanzialmente ha un buon gesto tecnico, il problema di questo 

atleta è la forza in acqua che come possibile vedere in tabella 3 non 

riesce ad applicare. Nella prova massimale, soprattutto a sinistra la 

linea di forza presenta un piccolo gradino ed è poco verticale, quindi 

non riesce ad avere una buona velocità di uscita. 
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ATLETA 7 

 

 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

7 0"95 0"59 0"55 0"48 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
7 200 302 326 383 

 

 

 

Tabella 13. Tabella riassuntiva atleta 7. 

 

 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

7 187±8.01 194±4.02 180±7.81 177±8.87 184±10.01 175±6.14 190±9.55 178±10.01 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
7 14”0 12”2 11”7 11”0 
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Figura 22. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 7 
 

 

Fino all’ultima prova ha una buona attivazione della catena cinetica, 

anche se le linee di forza della pagaiata sono poco verticali. Come 

l’atleta 3, nella quarta prova, non riesce ad esprimere forza fin 

dall’immersione della pala in acqua, per cui ha i picchi di forza solo 

nella seconda parte della pagaiata fino all’uscita. 
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ATLETA 8 

 

 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

8 1" 0"48 0"49 0"44 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
8 169 350 371 426 

 

 

 

Tabella 14. Tabella riassuntiva atleta 8. 

 

 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

8 170±8.51 168±6.87 175±9.01 161±10.44 190±8.23 174±8.00 194±6.27 181±6.47 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
8 15”2 11”9 11”3 11”1 
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Figura 23. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 8 
 

 

In questo caso è possibile notare con più facilità una certa 

asimmetricità tra destra e sinistra, infatti sia nella seconda che nella 

terza prova, mentre a destra il colpo è più lungo e in alcuni casi c’è 

l’effetto “coda di rondine”, a sinistra il colpo al centro finisce a punta 

ed è più corto. 

Nella quarta prova è sempre presente il picco di forza nella seconda 

metà del colpo. 

 

 



69 

 

 

 

ATLETA 9 

 

 

 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
9 268 481 527 546 

 

 

 

Tabella 15. Tabella riassuntiva atleta 9. 

 

 

 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

9 248±8.75 236±8.14 258±11.17 223±9.85 258±13.30 227±11.64 257±12.96 224±12.49 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

9 0"91 0"50 0"46 0"44 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
9 12”7 10”3 9”9 9”8 
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Figura 24. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 9 
 

 

Come nei due atleti precedenti l’ingresso in acqua non è molto 

potente e il picco di forza si ha nella seconda parte del colpo. In 

questo caso riesce ad esprimere meglio la forza nel lato destro, dove 

dopo l’immersione fino quasi all’estrazione ha un plateau di forza. A 

sinistra invece ha un picco di forza a punta. 
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ATLETA 10 

 

 

 

 TEMPO COLPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 

10 1" 0"72 0"62 0"51 
 

 

 POTENZA (W) 50M  

Atleta 1° 2° 3° 4° 
10 157 213 260 360 

 

 

Tabella 16. Tabella riassuntiva atleta 10. 

 

 

 

 FORZA (N) 50M ± DS 

Atleta dx 1° sx 1° dx 2° sx 2° dx 3° sx 3° dx 4° sx 4° 

10 161±8.22 154±11.93 159±10.09 148±7.57 169±15.83 154±9.54 194±9.67 173±8.81 

 TEMPO (SEC.) 50M 

Atleta 1° 2° 3° 4° 
10 14”9 13”3 12”6 11”3 
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Figura 25. Grafico della forza impressa sulla pagaia nelle 4 prove sui 50 m atleta 10 
 

 

In questo caso l’atleta è molto giovane e non riesce ad esprimere 

grosse quantità di forza in acqua. Anche lui nelle prime due prove 

presenta un grafico a punta in cui il tempo di applicazione della 

massima forza è molto ridotto. Nella quarta prova c’è la presenza di 

un gradino di forza tra l’ingresso e l’immersione. 
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L’ultima analisi che verrà svolta riguarda l’accelerazione che ha il 

kayak durante le singole fasi della pagaiata. Come precedentemente 

descritto nella bibliografia, il kayak subisce la massima accelerazione 

durante la fase dell’ingresso della pala in acqua e la massima 

decelerazione durante la fase di uscita. Però ad intensità massimali è 

possibile che l’atleta sia più scoordinato e quindi che il kayak subisca 

strane accelerazioni. Ovviamente per ricercare la miglior performance 

bisogna avere la minor dispersione di velocità possibile. 

Di seguito si analizzeranno le accelerazioni e le decelerazioni del 

singolo atleta a due diverse andature: 60 colpi/min. e durante la 

prova massimale.  

Nei grafici sottostanti ci saranno 4 quadranti, i primi due (A) 

riguardano la prima prova (60 colpi/min.) mentre i secondi due (B) 

riguardano la quarta prova (sopra i 120 colpi/min.). In ordine il primo 

e il terzo quadrante riguardano le accelerazioni del kayak sull’asse x, 

mentre il secondo e il quarto quadrante riguardano il grafico di forza e 

tempo di ogni colpo. Sono stati disposti uno sotto l’altro per aiutare a 

capire cosa succede al kayak, in ogni singola pagaiata. 
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ATLETA 1 

A  

 

B 

 

Figura 26. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 
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A bassi colpi il kayak subisce un’accelerazione costante e anche la 

decelerazione è lineare senza avere strani picchi. Ad alti colpi invece 

è possibile vedere che il kayak ha delle strane decelerazioni nel 

punto di massima accelerazione, e delle strane accelerazioni in fase 

di decelerazione. Inoltre è possibile notare che nella prova massimale 

in alcuni colpi l’imbarcazione subisce delle decelerazioni nella fase di 

ingresso della pala in acqua. 
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ATLETA 2 

A 

 

B 

 

Figura 27. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 
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Mentre nella prima prova il grafico delle accelerazioni è molto buono, 

nella quarta prova il kayak subisce troppe variazioni, infatti dal grafico 

si notano molte accelerazioni e decelerazioni che sicuramente 

provocano un rallentamento del kayak, soprattutto durante il colpo a 

destra. 
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ATLETA 3 

A 

 

B 

Figura 28. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 
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L’atleta sia a bassi colpi che ad alti ha un’attivazione della catena 

cinetica molto buona infatti i grafici risultano molto “puliti” e la barca 

subisce poche accelerazioni o decelerazioni anomale. 
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ATLETA 4  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Figura 29. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 

 

A bassi colpi l’imbarcazione ha pochissime variazioni, ad alti colpi le 

accelerazioni e decelerazioni sono ridotte ma sono continue infatti si 

ha una continua accelerazione e decelerazione. 
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ATLETA 5 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Figura 30. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 

 

L’atleta ad alti colpi, soprattutto a destra, ha diverse strane 

accelerazioni e decelerazioni, mentre a sinistra è molto più lineare 

con un andamento a punta. Invece a bassi colpi è quasi il contrario. 
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ATLETA 6 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Figura 31. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 
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A 60 colpi/min il kayak subisce diverse variazioni durante la fase 

aerea, ad alti colpi invece il grafico delle accelerazioni è molto 

lineare, anche se è molto piccolo il periodo di tempo tra la massima 

accelerazione e la massima decelerazione e ciò significa che 

l’avanzamento è ridotto. 
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ATLETA 7 

A 

 

B 

Figura 32. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 

 

Nella prova massimale l’atleta durante la fase di immersione della 

pala in acqua genera una forte decelerazione del kayak, causata 

probabilmente da una lenta immersione. 
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ATLETA 8 

A 

 

B 

Figura 33. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 

 

A bassi colpi l’andamento del grafico delle accelerazioni è molto 

buono, mentre ad alti colpi il kayak subisce delle decelerazioni troppo 

alte provocando così una riduzione della velocità molto violenta. 
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ATLETA 9 

A 

 

B 

Figura 34. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 

 

A bassi colpi soprattutto a sinistra ci sono delle strane decelerazioni 

nella fase di immersione della pala, mentre ad alti colpi, nella fase di 

massima accelerazione si può notare un plateau. 
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ATLETA 10 

A 

 

B 

Figura 35. In alto (A) grafico acc/forza a 60 colpi/min, in basso (B) a 120 colpi/min. 

 

Nella prima prova l’andamento del kayak è buono, soprattutto a 

destra, mentre ad alti colpi l’imbarcazione subisce delle eccessive 

decelerazioni. 
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DISCUSSIONE 

 

La pagaiata è un gesto tecnico sportivo molto complesso; la catena 

cinetica attivata parte infatti dal piede fino ad arrivare alle braccia; 

coordinare il corpo in maniera simmetrica è molto difficile. Per 

valutare questo parametro sono stati effettuati due tipi di test, uno sui 

500 metri svolti ad andatura controllata ed uno sui 50 metri (4 prove 

sui 50m) svolto ad andature crescenti partendo da 60 colpi/minuto 

per arrivare ad una prova massimale. Installando un dispositivo 

capace di estrapolare i dati della forza applicata sulla pala, si sono 

rilevate le forze nei due tipi di test. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato come tutti gli atleti testati 

presentino delle asimmetrie tra la forza applicata sulla pala destra e 

la pala sinistra. 

Tali asimmetrie sono in quasi tutti i casi sempre uguali, cioè se un 

atleta presenta una prevalenza di forza a destra a bassi colpi, ha la 

stessa asimmetria anche ad alti colpi. 

Un caso interessante lo presenta l’atleta 6 che aveva una prevalenza 

di forza a sinistra fino a 100 colpi/min poi ha iniziato ad avere una 

prevalenza di forza a destra; nelle 4 prove dei 50m infatti man mano 

che l’intensità richiesta incrementava, la forza nella parte destra 

aumentava mentre la forza nella parte sinistra diminuiva (nell’ultima 

prova: massimale la forza nella parte sinistra era minore rispetto alla 

prima prova). 

La forza applicata non è l’unico parametro da controllare, infatti è 

stato verificato che atleti che riescono ad imprimere molta forza in 

acqua non hanno conseguentemente un riscontro cronometrico 

migliore. Per questo è importante controllare il tempo di applicazione 

della forza e quindi la potenza espressa. 
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Gli atleti che riescono ad esprimere una miglior potenza in acqua 

hanno fatto registrare i migliori tempi nei 50 metri.  

Ciò significa che è importante richiedere all’atleta di riuscire ad 

esprimere la più alta forza possibile ma anche di applicarla nel minor 

tempo.  

Avere un alto valore di potenza significa riuscire a dare al kayak un 

importante impulso di avanzamento. 

Tutti gli atleti hanno avuto un miglioramento cronometrico nelle 4 

prove sui 50 metri, ed hanno avuto anche un incremento progressivo 

della potenza espressa.  

Però si può anche vedere che la massima potenza espressa in tutti i 

test (atleta 2: T: 9”6; P: 629 w) non è stata fatta da chi poi ha fatto 

registrare il tempo più basso (atleta 1: T: 9”2; P: 626 w). 

Questo fatto, è probabilmente causato dalla capacità dell’atleta di 

riuscire a controllare meglio l’andamento del kayak; cioè riesce, 

mantenendo pressione su tutta la catena cinetica in modo migliore, 

ad avere meno variazioni in termini di accelerazioni e decelerazioni 

alla canoa. 

Confrontando il grafico di forza sulla pagaia e quello delle 

accelerazioni sull’asse x si è potuto controllare in quale momento 

della pagaiata avvenivano le principali accelerazioni. Tutti gli atleti sia 

a bassi colpi, che ad alti colpi, danno al kayak la maggior 

accelerazione durante la fase dell’immersione e la maggior 

decelerazione avviene durante la fase dell’uscita della pala 

dall’acqua.  

In tutti i casi comunque c’è una piccola decelerazione del kayak 

durante la fase di ingresso, dovuto al fatto che inserendo in acqua la 

pala, questa provoca un ostacolo nell’avanzamento, che poi diviene 

impulso in avanti appena viene applicata la forza sulla pala. 
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Molti atleti testati presentano delle perdite di forza a metà del colpo 

(effetto “coda di rondine”) probabilmente, o perché dopo un impulso 

forte e potente in immersione, non sono capaci di mantenere tale 

forza applicata sulla pala, o perché hanno delle perdite di pressione 

della gamba (e piede) sul puntapiedi o a livello del core che fa 

perdere forza sulla pala. 
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CONCLUSIONI 

 

L’attivazione della catena cinetica a ritmi gara è sicuramente 

differente rispetto  a ritmi medio-bassi, perciò è importante analizzare 

con cura i ritmi gara (che sono quelli più importanti) per avere dei 

transfer durante gli allenamenti.  

In questo modo si insegna all’atleta ad attivare il proprio corpo nel 

migliore dei modi partendo da ritmi sotto-massimali per poi arrivare a 

ritmi sempre più vicini a quelli della competizione. 

Solo grazie a dispositivi simili all’e-kayak è possibile fare certe 

valutazioni e controllare che l’atleta svolga l’allenamento, dal punto di 

vista biomeccanico, in maniera corretta. 

L’obiettivo consiste nel riuscire a far esprimere all’atleta la miglior 

potenza in acqua e con i tempi giusti e con la minor dispersione di 

forza, principalmente sull’asse x.  

Non avere una buona attivazione della catena cinetica significa avere 

delle perdite di forza durante ogni fase della pagaiata e ciò può 

comportare un andamento del kayak non uniforme, quindi con 

presenze di accelerazioni e decelerazioni anomale che rallentano 

l’avanzamento. E’ stato confermato come ad alti colpi sia molto più 

difficile avere una corretta coordinazione di tutto il corpo. 

In futuro è necessario rendere più fruibile l’utilizzo di queste 

apparecchiature, e renderle sempre più comode per l’atleta e per 

l’allenatore in modo da controllare sempre più frequentemente tutti i 

parametri e poter preparare al meglio la gara. 

Sarebbe un ulteriore passo avanti anche poter ricevere tutte le 

informazioni dei 4 atleti di un K4 simultaneamente al fine di capire se 

l’atleta nella posizione designata dall’allenatore riesce ad esprimere il 
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100% della propria forza o se, cambiando la posizione, ottiene dei 

riscontri differenti in termini di performance. 
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