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1. Introduzione 

 

Scopo del seguente elaborato è descrivere le principali caratteristiche del 

kayak olimpico e i parametri biomeccanici della pagaiata. 

Nella prima parte verrà descritto il kayak dalle sue origini ed il suo sviluppo 

nel corso degli anni. Verranno poi discusse le caratteristiche del kayak 

olimpico e analizzati, da un punto di vista scientifico, i vari aspetti del 

sistema kayak-canoista. 

In seguito mi soffermerò sulla pagaia, l’evoluzione che essa ha avuto negli 

anni, quindi una descrizione delle fasi del gesto tecnico completo ed infine 

degli aspetti biomeccanici. 

La seconda parte dell’elaborato è frutto di un’ esperienza pratica personale, 

svolta insieme a Guglielmo Guerrini, Josefa Idem e l’ Ing. Nunzio Lanotte, 

riguardante lo studio di un nuovo dispositivo, l’e-kayak, in grado di rilevare 

alcuni parametri fondamentali. Tali dati, dopo essere stati analizzati,  

potranno essere  utilizzati per la programmazione degli allenamenti, per la 

scelta di barche migliori e per affinare la tecnica di pagaiata. 

Infine confronterò i dati rilevati sulle mie prestazioni con quelli relativi al 

lavoro svolto da Josefa Idem.  

 

Josefa Idem, classe 1964, è uno dei maggiori esponenti dello sport italiano di 

sempre. Con la sua tenacia e la sua grinta ha battuto ogni record partecipando 

quest’anno alla sua ottava Olimpiade. Ha collezionato un oro, due argenti e 

due bronzi ai Giochi olimpici nonché 22 medaglie ai Campionati del mondo e 

12 ai Campionati europei.  

Guglielmo Guerrini, diplomato in Educazione fisica presso l’ISEF di 

Bologna, è marito e allenatore di Josefa. Nel 1993 si laurea all’Università 

della Borgogna di Dijon (Francia) in Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche 

e Sportive. L’UNI Firenze gli rilascia nel 1994 il Master in Management 

dello Sport. Dal 1997 è allenatore e formatore nazionale della Federazione 

Italiana Canoa Kayak. 

Dal 2009 ho l’opportunità di allenarmi con loro. Questo mi ha permesso di 

crescere a livello personale, sportivo e professionale.  
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                               2.1    Cenni storici 

 

La canoa, come altri sport moderni, trae le sue origini dalle necessità 

dell’uomo e dagli usi e costumi dei popoli. Essa, infatti, fu il primo mezzo 

che gli uomini costruirono per potersi spostare lungo i corsi d’acqua ed i 

laghi. 

L’uomo primitivo, osservando i tronchi d’albero galleggiare sull’acqua, intuì 

la possibilità di poterli sfruttare come mezzo di trasporto. 

Fu proprio scavando un tronco d’albero che nacque la piroga: la forma più 

rudimentale e primitiva di canoa. Successivamente questo tipo di 

imbarcazione si perfezionò ed ebbe diverse evoluzioni a seconda dell’uso che 

l’uomo intendeva farne. 

Le caratteristiche che distinguono la canoa da tutte le altre imbarcazioni sono 

tre: 

1) L’uomo, seduto  o in ginocchio, volge la fronte verso la direzione di    

      marcia; 

2) Il mezzo di propulsione è una pagaia che non trova un punto di    

      appoggio fisso sull’imbarcazione  ma è libera nelle mani del  

      pagaiatore; 

3) È un’imbarcazione a prua e poppa aguzze che conferiscono   

     all’imbarcazione grande mobilità e manovrabilità, qualità che la  

      rendono indispensabile per navigare i fiumi e per la caccia, come fanno   

     gli esquimesi ancora ai giorni nostri. 

 

Il kayak moderno differisce dalle altre canoe in quanto è un’imbarcazione 

interamente coperta a sponde basse. Il pagaiatore, che sta seduto, si introduce 

nel kayak attraverso un pozzetto aperto nella copertura ed impugna una 

pagaia a doppia pala. 
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Figura 1. Schema imbarcazione e pagaia del kayak  

 

Intorno al 1850, in Gran Bretagna, terra nella quale hanno avuto origine la 

maggior parte degli sport moderni, nasce la prima canoa ad opera dello 

scozzese John Mc Gregor che, il 9 luglio 1865, la progetta e costruisce su 

modello del kayak esquimese. 

Egli nel 1866 fonda a Londra il primo club di canoa del mondo che nel 1873, 

con decreto della regina di Inghilterra, diventa il Royal Canoe Club. 

Il 27 aprile del 1867 si svolge la prima regata in kayak sul Tamigi sulla 

distanza del miglio. 

Nel 1900 ormai il kayak è entrato nella maggioranza dei paesi europei ed è di 

questo periodo il primo trattato sulla tecnica di voga: ne è autore il norvegese 

Nansen. 

Il periodo pioneristico di questo sport termina nel 1936 quando ai Giochi di 

Berlino diventa specialità Olimpica, essendo uno degli sport più praticati dai 

paesi dell’est e nord Europa. 

Per quanto riguarda l’Italia si hanno notizie molto confuse poiché i 

campionati italiani si sono svolti annualmente solo dal 1889 al 1907. Non si 

hanno più notizie di questo sport fino al 1935 quando Ferruccio Casorati 

fonda a Milano il primo Gruppo Milanese della canoa. 

Nel 1936 la Reale Federazione Italiana di Canottaggio istituisce la sezione di 

canoa intesa nel duplice aspetto di turismo e 

 di agonismo. 

La Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.) ha ottenuto il proprio 

riconoscimento a Federazione effettiva il 30 aprile 1987. 
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Le specialità in cui si divide la Federazione sono: 

1) Canoa olimpica 

2) Canoa fluviale, a sua volta divisa in slalom e discesa 

3) Canoa turistica 

4) Canoa-polo 

5) Canoa-maratona 

 

                               2.2    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. Fino ai Giochi di Pechino 2008, in campo maschile, le gare olimpiche 

si sono disputate sulle distanze dei 500 e 1000 metri , e dei 500 metri per le 

donne; ma da Londra 2012 sono diventate i 200-1000 metri per gli uomini e i 

200-500 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 pesa12 Kg; 

K2: è composto da un equipaggio formato da due persone di  lunghezza 6.50  

       metri e peso 18 kg; 

K4: è composto da un equipaggio formato da quattro persone  lungo 11 metri   

       e  pesante 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). 

 

 

                               2.3    Le capacità motorie del canoista 

 

In breve vengono analizzate quelle che per il canoista sono considerate le 

capacità motorie fondamentali: 

1) capacità condizionali: forza, velocità, resistenza; 

2) capacità coordinative: destrezza, ritmizzazione, abbinamento, reazione,    

    equilibrio, differenziazione;   

3) flessibilità: è una capacità che può essere inserita sia nelle condizionali che  

    coordinative e consiste in mobilità ed elasticità articolare. 

 

                      2.4    La richiesta metabolica del canoista  

 

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 (Articolo ristampato da: Journal of Sport Science and 

Medicine, Vol. n° 7(1), Jacob S. Michael, Kieron B. Rooney and Richard 

Smith “The metabolic demands of kayaking: A review”, pag.1-7, Copyright 

(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 
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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. 

                       2.5   Caratteristiche antropometriche del canoista 

 

I dati antropometrici ottenuti in velocisti del kayak maschile e femminile di 

alto livello, confermano forme e misure omogenee (Ackland e coll., 2003). 

Gli stessi autori valutarono 50 maschi e 20 femmine velocisti della canoa e 

del kayak, che gareggiarono alle Olimpiadi di Sydney 2000, rappresentando 9 

diverse nazioni (Tabella 1). 
Tabella 1. Caratteristiche morfologiche di canoisti velocisti Olimpici a Sydney 2000. 

 Femmine canoiste 

(n=20) 

Maschi canoisti (n=50) 

 Media 

(+DS) 

Range Media 

(+DS) 

Range  

Età (anni) 26.4 

(5.1) 

19.0-

36.0 

24.8 

(3.0) 

20.0-

31.0 

Massa 

corporea (kg) 

67.7 

(5.7) 

59.1-

80.7 

85.2 

(6.2) 

73.6-

99.8 

Altezza (m) 1.70 

(.06) 

1.59-1-

84 

1.84 

(.06) 

1.70-

1.96 

Altezza da 

seduti (m) 

90.4 

(2.4) 

84.8-

98.0 

96.9 

(3.0) 

91.6-

103.1 

Somma di 8 

pliche (mm) 

80.0 

(16.9) 

52.9-

103.7 

55.4 

(15.2 

30.9-

116.1 

  Dati ottenuti da: Ackland e coll. (2003)  
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I canoisti Olimpici di Sydney, confrontati con i canoisti delle Olimpiadi di 

Montreal 1976, erano mediamente più pesanti di 5 kg circa. La  

comparazione delle pliche cutanee valutate nei due gruppi, Ackland e coll. 

(2003) suggerivano che i soggetti presi in esempio hanno una più alta 

proporzione di massa magra rispetto al range. Fu perciò ipotizzato da 

Ackland e coll. (2003) che la morfologia dei canoisti di alto livello si è 

alterata durante gli ultimi 25 anni ed è cambiata verso un fisico più pesante 

ma più magro. Il tempo dei vincitori nel K1 500 e K1 1.000 nelle due 

olimpiadi (1976 e 2000), mostra un notevole miglioramento e dà alcune 

indicazioni della tendenza di sviluppo e sostiene la proposta della migliorata 

capacità fisica nelle due distanze. Sulla distanza dei 500 metri il tempo del 

vincitore fu 1’46” nel 1976 e il tempo del vincitore attuale è 1’37”, e nella 

gara dei 1000, si è passati  da 3’48” a 3’25”. L’avanzamento tecnologico nel 

disegno della barche e delle pagaie deve essere tenuto in considerazione, 

come suggeriscono Robinson e coll. (2002): le differenze di tempo registrate 

sono state collegate strettamente a questi avanzamenti tecnologici, così  come 

il cambiamento dei canoisti stessi. 

Ackland e coll. (2003) notarono che i kayaker velocisti possiedono 

caratteristiche uniche non comunemente osservate nella popolazione in 

generale. Hanno, cioè, una composizione del corpo con prevalenza di massa 

magra, con proporzionalmente grandi circonferenze della parte alta del corpo 

e fianchi stretti (nei maschi). Il significato del somatotipo registrato da 

Ackland e coll. (2003) (1.6 - 5.7 - 2.2 per i maschi; 2.4 - 4.7 – 2.0 per le 

femmine), dimostrò che i kayaker sono meglio descritti come mesomorfi. 

Gli atleti che fanno kayak, nonostante abbiano caratteristiche uniche non 

comunemente osservate nella popolazione generale, non possiedono un 

qualche tratto specifico che distingua un kayaker di elite. Considerando il 

ruolo potenziale delle caratteristiche fisiche, ed esaminando gli atleti usando i 

sistemi ergometrici, tutti i soggetti utilizzano la stessa resistenza in modo da 

effettuare un lavoro, a prescindere dalla massa corporea (Bishop, 2000; Van 

Someren e coll., 1999). Pertanto un aumento della massa non solo non 

compromette la prestazione all’ergometro, ma potrebbe anche migliorarla. Le 

gare in kayak sono svolte sull’acqua e come sopra indicato nello studio di 

Ackland e coll. (2003), i canoisti sono ora più pesanti e hanno una % di 
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massa magra più grande, rispetto a 25 anni fa. Mentre un individuo più 

grosso può avere un picco assoluto di VO2 più grande, un corpo di un 

canoista di massa corporea troppo grande potrebbe avere effetti negativi sul 

picco relativo di VO2 raggiungibile e causare una maggiore profondità di 

galleggiamento al kayak, aumentando la superficie bagnata del kayak 

(Jackson, 1995). Questo aumento di superficie bagnata causerà un aumento di 

trascinamento (resistenza) di attrito e d’onda (Jackson, 1995) aumentando la 

resistenza che deve essere superata dal canoista per la propulsione del kayak 

in avanti (Pendergast e coll., 2005). 

 

 

                                    2.6  Il costo energetico 

 

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 di 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. 
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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 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 può 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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                             2.7 La spalla del canoista 

 

La canoa è uno sport in cui l’arto superiore e la spalla vengono notevolmente 

sollecitati, in particolare con movimenti di trazione e spinta, in uno schema di 

movimento che può essere definito bilaterale, simmetrico e reciproco. La 

spalla viene definita come lo “snodo” fondamentale nell’esecuzione dei 

movimenti. Essa è un complesso osteo-artro-muscolare in cui si scaricano le 

forze di spinta che il canoista sviluppa per consentire l’avanzamento più 

efficace e veloce possibile. 

La spalla rappresenta il “punto di passaggio” fra i movimenti delle parti che 

si possono considerare “libere” (arti superiori) e le parti più o meno 

“vincolate” al mezzo (tronco, bacino, arti inferiori). 

E' stato constatato (Giovanni Bosio, “La spalla del canoista: indagine 

sperimentale sul comportamento della cuffia dei rotatori nel ciclo della 

pagaiata”, Nuova canoa ricerca n.59 pag. 31-40) che la parte più debole sia la 

zona anteriore, causa di una deficienza della muscolatura intrarotatoria. 

Nella fase di attacco, la pagaia, in acqua, si trova oltre il mento, nel punto più 

anteriore possibile aiutata da una forte torsione della zona lombare della 

schiena mentre l’intervento dei muscoli della Cuffia dei rotatori è minimo in 

intrarotazione. 

La spalla, quindi, è bilanciata in avanti per cercare la presa in acqua il più 

vicino possibile alla prua della barca in modo da avere maggior spazio di 

trazione. Questo comporta che, avendo i muscoli intrarotatori deboli (o non 

sufficientemente allenati), sia a forte rischio di infortunio. Inoltre l’omero 

non si trova nella sua posizione anatomica naturale ma schiacciato nella zona 

posteriore. 

Durante la passata in acqua della pala, la spalla è sottoposta ad un'azione che 

coinvolge la muscolatura anteriore mentre al termine della passata in acqua 

viene sollecitata la parte posteriore. La stabilità risulta maggiore tanto più 

sono interessati i muscoli posteriori della spalla; per questo, è nel momento 

dell'estrazione della pala dall'acqua che la spalla raggiunge la condizione di 

massima stabilità. 

Un campo di regata o allenamento caratterizzato da onde, porta la spalla in 

una situazione molto stressante poiché, nell'entrata in acqua della pagaia  e 
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nella prima parte del tiro, la spalla continua a variare la sua azione cambiando 

continuamente lunghezza, profondità e intensità della passata in acqua. 

Da non dimenticare che le onde portano l’atleta in una posizione di equilibrio 

precario che influenza l’entrata in acqua della pala. 

Inoltre l’azione del vento potrebbe spostare la pagaia, utilizzando la forma a 

cucchiaio della pala come vela, e rendere maggiormente instabile l’azione. 

Anche gli allenamenti detti “forza per colpo” in cui l’atleta cerca di 

imprimere la maggior forza possibile per ogni colpo, pagaiando ad un 

numero di colpi al minuto abbastanza basso, possono creare problemi alla 

spalla. 

Si evince allora che bisogna allenare i muscoli della Cuffia dei rotatori con 

sovraccarichi in modo da stabilizzare il più possibile la spalla. 

Negli atleti di élite praticanti kayak olimpico possiamo riscontrare un’altra 

patologia: il sovraccarico funzionale. 

Per sovraccarico funzionale si intende la ripetizione del gesto sportivo 

specifico per tempi molto prolungati e per intensità estremamente elevate. 

L’apparato locomotore di un’ atleta viene, quindi, colpito con una certa 

frequenza da eventi traumatici cronici, agenti con un meccanismo 

cumulativo, che interessano di volta in volta le strutture ossee e articolari ma 

soprattutto i muscoli, i tendini e le loro inserzioni. 

La forma più frequente di patologia della spalla che si riscontra nei canoisti è 

certamente la periartrite scapolo-omerale. Duplay, che per primo coniò questo 

termine, volle intendere un’ infiammazione della borsa sottoacromiale,  

secondaria ai fenomeni degenerativi dei tendini dei muscoli della cuffia dei 

rotatori. Successivamente il termine è stato esteso genericamente a molte 

affezioni della spalla caratterizzate dal dolore e dall’impotenza funzionale. 

Soltanto più recentemente con il miglioramento delle conoscenze anatomo-

patologiche, si può affermare che la periartite scapolo-omerale può essere 

data da: 

- Tenosinovite del capo lungo del bicipite brachiale; 

- Tendinosi dei ventri tendinei degli extrarotatori; 

- Borsite sottoacromiale; 

- Tendinopatia inserzionale degli extrarotatori. 

La spalla è un complesso articolare formato da quattro articolazioni: la gleno-

omerale, la acromion claveare, la sterno-claveare e la scapolo toracica. 
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Il movimento della spalla, pur potendosi svolgere sui tre piani dello spazio, è 

in realtà centrato sul piano scapolare, posto circa a metà tra il piano sagittale 

ed il piano coronale. 

La stabilizzazione della spalla è data da stabilizzatori statici e stabilizzatori 

dinamici. 

I fattori statici di stabilizzazione sono soprattutto rappresentati dalla 

congruenza articolare, dal cercine glenoideo e dai legamenti articolari. 

Tanto maggiori sono la profondità della concavità e la grandezza della forza 

compressiva, tanto maggiore risulterà la stabilità. 

Nel nostro caso, la forza complessiva agente sull'articolazione è aumentata 

dalla contrazione dei muscoli della cuffia dei rotatori e del capo lungo del 

bicipite. 

Inoltre l'approfondimento della glenoide, da parte del cercine glenoideo e 

della cartilagine favorirebbe la creazione, con la contrazione muscolare, di 

una pressione negativa intrarticolare che contribuirebbe alla stabilizzazione 

della spalla. 

Per quanto riguarda gli stabilizzatori dinamici dobbiamo prendere in esame 

l'azione muscolare che garantisce il movimento della spalla. 

Sono 26 i muscoli sincronicamente attivati, ma i più importanti sono il 

deltoide e la cuffia dei rotatori. 

II deltoide è il principale abduttore del braccio e agisce sinergicamente con il 

sovraspinato per determinare il sollevamento dell'omero. 

La cuffia dei rotatori è composta dai muscoli sovraspinato, piccolo rotondo e 

sottoscapolare ai quali viene associato, per stretti rapporti anatomo 

funzionali, anche il capo lungo del bicipite brachiale. 

Esiste un'altra struttura che interviene in modo sinergico e coordinato nei 

movimenti dell'arto superiore: lo spazio sottoacromiondeltoideo. 

Questo non rappresenta una vera articolazione, bensì un'area articolare 

importantissima per la funzionalità motoria della spalla. Nel contempo tale 

area è spesso interessata da fenomeni infiammatori alla base della "sindrome 

da impingment". 

Molti canoisti sono, a volte senza saperlo, affetti da conflitto subacromiale; 

fondamentale risulta una diagnosi precoce e un immediato intervento 

terapeutico. 
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Nel movimento di abduzione (fase di svincolo o di estrazione della pagaia 

dall'acqua) il deltoide produce una forza diretta verso l'alto che si scompone 

in una componente rotazionale sulla testa dell'omero.  

Uno squilibrio tra la cuffia dei rotatori ed il deltoide darà luogo ad un 

conflitto subacromiale. 

La funzione della cuffia dei rotatori è quindi, di stabilizzare l'articolazione 

gleno-omerale e contemporaneamente di contribuire attivamente alla 

abduzione e alla rotazione del braccio. 

Un'alterazione di questi delicati equilibri può contribuire alla cosiddetta 

sindrome d'attrito o "impingment". 

Ogni canoista, potenzialmente, può essere affetto da conflitto subacromiale, 

soprattutto durante fasi di allenamento molto intenso. 

 

                        2.8 Concetti di idrodinamica degli scafi 

 

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. 1991) 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). 

Con un semplice calcolo, risulta chiaro che nella canoa su acque piatte il Vr è 

intorno 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. 
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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; 

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 “scodinzolio”, dovuti alla discontinuità e 

all'asimmetria dell’azione della pagaia. 
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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 da elaborazione teorica. 

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). 
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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). 

 

 

    2.9  descrizione del moto della canoa 

 

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. 

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).  
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Figura 2. Rappresentazione degli assi e angoli di oscillazione (da: Saraceni, 1999) 

 

Dallo studio svolto da Claudio Ghelardini, Marco Guazzini (nuova canoa 

ricerca n.71) 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 regista 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 
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quindi, essendo le fasi aeree più brevi, l’imbarcazione tenderà a rallentare più 

lentamente (Guazzini, 2000). 

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. 

  

                             3.1 La pagaia: l’evoluzione delle pagaie 

 

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 

(grandorsale 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°. 
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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 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. 

  

 

                        3.2 La pagaiata in kayak su acqua ferma 

 

La pagaia è l’attrezzo per mezzo del quale, tramite un azione opportuna, il 

canoista riesce a trasmettere allo scafo le forze che lo fanno avanzare. Non 

essendo vincolata allo scafo, è il canoista che deve guidare la pagaia su 

traiettorie tali da sfruttare il massimo rendimento della stessa e trasmettere le 

azioni che permettono l’avanzamento dell’imbarcazione. 

In pratica, la pagaia deve permettere all’atleta, nei limiti delle proprie 

possibilità, di eseguire un gesto tecnico corretto, di raggiungere intensità di 

gara adeguate e di mantenerle per la durata dell’intero percorso. Inoltre non si 

può scindere l’azione del binomio canoista-pagaia dal comportamento dello 

scafo, tanto che la scelta della pagaia non può trascurare il tipo di canoa su 

cui verrà utilizzata, e in particolar modo se si tratta di barca multipla con 

velocità decisamente superiori al K1. 

 Il ritmo di pagaiata è il numero di colpi al minuto che varia da 90-100 colpi 

al minuto nelle gare sui 1000 metri, a 140-160 colpi al minuto nei 200 metri. 

I colpi prodotti nella pagaiata ciclica sono solo in apparenza lateralmente 

simmetrici. Per l'atleta esperto gli schemi motori sono realizzati 

automaticamente attraverso le vie motrici piramidale ed extrapiramidale con 

processi volontari in relazione all'intensità, così come quando necessario, alle 

reazioni tattiche ed ambientali.  
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Per descrivere la pagaiata è opportuno dividerla in quattro fasi: 

  - l'attacco (immersione presa d'acqua avanti); 

  - la trazione (avanzamento); 

  - l'uscita (svincolo, estrazione); 

  - il recupero dell'assetto (fase aerea e cambio di lato). 

 

La fase di attacco (immersione) dovrebbe essere inizialmente caratterizzata 

da una posizione orizzontale della pala che termina quando essa è 

completamente immersa nell'acqua.  

Nella fase di trazione (avanzamento), invece, viene utilizzata la maggior 

parte della forza di applicazione muscolare, più specificamente, nel momento 

in cui la pala passa in posizione verticale (perpendicolare) dando cosi una più 

efficace spinta all'avanzamento. Questa fase ha inizio nell'istante in cui la 

pala è completamente immersa all'inizio del colpo e termina quando comincia 

la fase di svincolo. La trazione (avanzamento) è il risultato della somma di 

grandi e piccole azioni muscolari. 

La fase di uscita (estrazione, svincolo) è caratterizzata dall'estrazione della 

pala dall'acqua e, prevedendo l'uscita di taglio della pala dall'acqua, porta la 

pagaia in posizione orizzontale. 

La fase di recupero dell'assetto (aerea e cambio di lato) ha inizio con il 

completamento dell'estrazione. La tipica posizione orizzontale della pagaia 

prepara l'atleta alla pagaiata successiva sul lato opposto. 

A questo punto spesso si verifica una brevissima pausa, in cui la barca deve 

"scorrere", specie in equipaggio oppure quando lo stesso atleta si concede un 

brevissimo tempo (nell'ordine di pochi centesimi di secondo) di pausa tra una 

pagaiata e l'altra. Non si riscontrano, qui, significative variazioni nel 

movimento, perché lo scopo a questo punto della pagaiata è di mantenere una 

corretta posizione del corpo prima di iniziare la pagaiata successiva. 
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                        3.3 Aspetti biomeccanici della pagaiata 

L’esperienza pratica sul campo indica che, sull’argomento “tecnica”, esistono 

da sempre molte divergenze di opinione. Gli argomenti più dibattuti sono: la 

lunghezza della propulsione (grado di estensione del braccio all’attacco, 

punto esatto di estrazione); la dinamica della spinta di gambe (grado di 

uniformità e sincronia con la passata in acqua); l’azione o traiettoria del 

braccio alto (verticalità, incrocio, linearità della pagaiata); la qualità della 

torsione (grado di sincronia con trazione-spinta); la dinamica del colpo in 

termini di continuità della propulsione (colpo staccato, colpo rotondo). 

Se da una parte non esiste un modello universale di tecnica ma tante 

individualizzazioni legate a fattori strutturali, funzionali, mentali e livelli 

diversi di istruzione tecnica, dall’altra, è possibile notare con frequenza 

alcuni parametri di efficacia (economicità) ricorrenti in atleti di altissimo 

livello. Questi parametri, in linea con principi fisici fondamentali, riducono al 

minimo le resistenze idrodinamiche aumentando l’efficienza propulsiva. 

L’efficienza propulsiva si ottiene agendo su tre fattori: 

• fisiologico, ottimizzando la coordinazione intra e intermuscolare (quantità 

di lavoro, formazione di automatismi con risparmio di energia); 

• biochimico, ottimizzando e rendendo più specifiche le reazioni chimiche; 

• biomeccanico, ottimizzando la tecnica. 

Colli, Faccini, Perri e Corvò (1988) collaborarono alla nascita di un concetto 

definibile come “avanzamento per colpo”, analizzando il parametro “metri 

per pagaiata”, in uno studio sulla valutazione funzionale del canoista. Colli, 

Faccini, Schermi, Introini e Dal Monte (1990), sempre sulla valutazione 

funzionale del canoista, proposero la determinazione della capacità di lavoro 

massimo per pagaiata “Joule/colpo” elaborando un concetto proposto da 

Boiko (1987) in uno studio sulla forza applicata nel kayak e canadese. 

Mori (in: Guazzini, 1990), espose i principi fondamentali della dinamica che 

stanno alla base del sistema canoa-pagaia-canoista, affermando che per 

incrementare la velocità è necessario un rapporto ottimale fra vari fattori 

quali frequenza di pagaiata, lunghezza del colpo efficace, forza applicata, tipo 

di scafo, forma della pagaia. Mori (in: Guazzini, 2000) ampliò 

successivamente le conoscenze con alcuni principi fondamentali di 

idrodinamica illustrando, inoltre, la meccanica delle pagaie tradizionali e di 

quelle elicoidali. 
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In breve vediamo le forze che agiscono sul sistema canoa-canoista-pagaia: 

1) sulla canoa: 

a) forza di resistenza all’avanzamento o forza di traino idrodinamico; 

b) forze propulsive (per attrito del sedere sul sedile, spinta dei piedi sul   

           puntapiedi); 

c) forza data dal peso del canoista, dal vestiario, pagaia e canoa,  

           equilibrata dalla spinta data dal principio di Archimede. 

2) sul canoista: 

a) tutte le azioni che danno origine alla forza di traslazione; 

b) resistenza dell’aria sul corpo (può diventare importante con venti forti  

    e contrari) 

3) sulla pagaia:  

a) forza di appoggio della pala sull’acqua e quindi equilibrata da una  

    spinta dell’acqua sulla pala (principio di azione reazione: 3° Principio   

    della dinamica); 

b) forza di trazione orizzontale; 

c) forza di trazione verticale; 

d) forza di spinta orizzontale; 

e) forza di spinta verticale. 

 

 

La pala in acqua ha delle caratteristiche biomeccaniche differenti nelle varie 

fasi di pagaiata e in relazione alla pagaia utilizzata, con una pagaia con pala 

piatta si nota che: 

1) Nella fase di immersione la pala ha un carico progressivamente   

crescente. Perché il carico cresca velocemente la pala deve avere una 

forma adeguata, cioè una giusta inclinazione rispetto al manico, in 

modo da entrare in acqua senza spruzzi, indice, questo ultimo di filetti 

fluidi che non si “attaccano” subito alla pala, ma inizialmente 

“cavitano”. Inoltre, la pala deve essere sufficientemente larga da 

consentire subito l’applicazione di un carico elevato, ma non tanto da 

trovare un eccessivo ostacolo all’immersione. 

2) All’inizio della fase propulsiva, inizia l’arretramento della pala, con 

formazione di pressione sulla faccia della pala stessa e di una forte 

depressione accompagnata da vortici, sul dorso. 
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      Questa fase, inizialmente è assai instabile e può presentare una caduta 

di carico dovuto all’ “indecisione” dell’acqua compressa sulla faccia 

della pagaia,  per sottrarsi alla compressione. In un sistema equilibrato 

l’ acqua dovrebbe uscire in parti uguali dai due lati, ma in realtà è 

praticamente impossibile posizionare subito la pala nel modo ideale 

previsto dalla sua forma (quadrata, a goccia, a goccia asimmetrica). 

Dopo questa fase instabile, il carico si mantiene abbastanza costante, 

per poi finire in una fase sempre meno positiva, nella fase di estrazione. 

3) Nella fase di estrazione, la pagaia ha una posizione in acqua, con una 

componente orizzontale di avanzamento sempre più piccola, ed una 

verticale (che abbassa la poppa) sempre più grande. Questa fase è 

molto estesa rispetto all’intera passata, ed inoltre proprio per abbreviare 

questa fase, la pagaia deve essere estratta dall’acqua con un moto 

“parassita” del braccio, cioè con uno sforzo che non partecipa alla 

propulsione.  

Guazzini-Mori, 2008 spiegarono il concetto di portanza e ciò che comporta 

l’utilizzo di pale elicoidali, che quindi sfruttano questo effetto. 

Analizzarono ciò che accade sulla pala immersa in acqua e come si sviluppa 

la reazione dell’acqua sulla pala (portanza). Per spiegare il concetto di 

portanza, in maniera semplicistica si può comparare la pala della pagaia ad 

un’ala di un aereo. La particolare forma della pala, ovvero l’asimmetria della 

stessa, fa si che le linee di flusso vengono deviate in modo non simmetrico 

per cui la reazione dinamica, risultando obliqua rispetto la direzione della 

corrente, ammette una componente normale che prende il nome di portanza. 

Come un ala, una volta in acqua la pala tende ad avanzare ed “alzarsi”, solo 

che invece di procedere verticalmente come farebbe in un aereo, la pala 

procede lateralmente verso l’esterno dell’imbarcazione. 

Può essere data una semplice spiegazione del fenomeno attraverso tre 

principi fisici: 

• Principio di azione e reazione (Terzo principio della dinamica); 

• Portata ed equazione di continuità del tubo di flusso; 

• Teorema di Bernoulli (Conservazione dell’Energia) 

Un corpo che esercita una forza su un secondo corpo, riceve da quest’ ultimo 

una forza di reazione uguale e contraria alla prima” (I. Newton, 1600); 

ovvero “un corpo (la pala della pagaia in moto relativo rispetto all’acqua) 
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esercita una forza (la risultante del campo di pressione generato attorno la 

pala) su un secondo corpo (l’acqua) e riceve da quest’ultimo una forza di 

reazione (portanza) uguale e contraria alla prima”. 

Considerando un generico tubo di flusso a contatto con l’ala dell’aereo  

(nel nostro caso la pala della pagaia), i filetti fluidi che si adagiano sulla 

superficie superiore dell’ala subiscono un restringimento al quale, per il 

teorema di Bernoulli, consegue un aumento della velocità che determina, sua 

volta una diminuzione di pressione.  

 

 
Figura 3. Tubo di flusso 

 

Nella parte inferiore dell’ala, invece, si ha una diradazione dei filetti fluidi e 

perciò una riduzione della velocità con aumento della pressione. La risultante 

della differenza di pressione sul profilo è una forza che prende il nome di 

portanza, che riesce a tenere sospeso in aria un aereo (nel nostro caso questa 

forza tiene agganciata in acqua la pala della pagaia). 

Da quanto sopra esposto, è evidente che quando la pala presenta una certa 

angolazione rispetto al fluido, la divisione dei due flussi esercita una doppia 

azione: sul dorso convesso si verifica una calo di pressione, mentre sulla 

parte concava la pressione aumenta. Sommando i due effetti, alla risultante 

corrispondono due componenti: una perpendicolare al flusso, detta portanza, 

ed una parallela che rappresenta la resistenza all’avanzamento. 

 

Le pagaie elicoidali svolgono il loro compito, in maniera totalmente diversa 

dalle pagaie tradizionali. Infatti una volta esaurita la fase di immersione, si 

comportano sostanzialmente come l’ala di un aereo, sfruttando quindi, il 

principio fisico sopracitato comportandosi in maniera differente rispetto alle 

pagaie precedenti. 

Anche la tecnica subì alcune modifiche tecniche ed in particolare: 
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- la fase di immersione, per la forma delle pale e della loro inclinazione 

rispetto al manico, risultò  più efficace, permettendo una messa in 

pressione veloce della pala permettendo una crescita più veloce del carico e 

meno spruzzi 

- la fase propulsiva essendo la pala asimmetrica rispetto al manico, si 

dispone spontaneamente in posizione “alare” descrivendo in acqua una 

traiettoria divergente rispetto al kayak, ma con  una grossa componente di 

forza nel senso dell’avanzamento. Il risultato di questa azione è che la 

pagaia in sostanza non arretra ma si allarga rispetto allo scafo e 

contemporaneamente si ha una rotazione attorno ad un punto che è 

all’incirca a livello della superficie dell’acqua. 

- la fase di estrazione è migliore, più fluida non incontrando pochissima 

resistenza  ed essendo  leggermente ritardata. 

Alcuni accorgimenti per avere una efficacia migliore possibile nella pagaiata 

è indispensabile che: 

• la pagaia entri velocemente in pressione ed esca velocemente dall’acqua, 

fattori entrambi legati alla sua forma; inclinazione della pala rispetto al 

manico; superficie vicino al manico  ma anche, fondamentale è la 

sensibilità dell’atleta, poiché una messa in pressione della pala tardiva, 

può essere causata da una spinta anticipata sulla trazione; 

• la pagaia deve essere “verticalizzata” velocemente, non solo durante la 

propulsione ma anche nell’ultima parte della fase aerea, fino ad un 

angolo ottimale della pala sul piano frontale di circa 65-70° (sul piano 

frontale la pagaia copre il braccio). Tale azione favorisce il 

raggiungimento della posizione “alare” della pala in acqua, 

indispensabile per la portanza della pala perché offre la maggiore 

superficie della pala alla direzione del moto; 

• venga svolta un azione di contrasto del braccio alto che accompagna la 

torsione senza che avvenga un lavoro di spinta (L=Fxs), fino al 

passaggio della mano davanti al viso. In tal modo si evita l’anticipo della 

spinta sulla trazione, fattore responsabile di riduzione di carico; 

• le gambe compiano un’azione di spinta decisa, omogenea e sincrona con 

tutta la passata in acqua, iniziando nello stesso istante dell’immersione e 

terminando un attimo prima dell’estrazione. 
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Può essere una buona soluzione utilizzare una pala che riesca ad effettuare 

una traiettoria parallela e molto vicina all’onda di scia. Per quanto riguarda la 

rapidità della fase in acqua, è necessario considerare che sia questo parametro 

sia la fase aerea, aumentano con l’aumentare della velocità della canoa. 

Due parametri fondamentali nella pagaiata che incidono sulla Velocità di 

avanzamento sono :  

- Lunghezza L del colpo efficace. La lunghezza del colpo è di 

fondamentale importanza perché più avanti si riesce a prendere 

l’acqua e più lungo risulterà l’avanzamento della canoa. La lunghezza 

efficace del colpo è definibile come “parte del colpo in grado di 

produrre propulsione quindi accelerazione della canoa”. E’ 

inevitabilmente più breve dell’intera passata, perché non comprende 

due momenti importanti della passata in acqua, come la messa in 

pressione della pala (immersione), che come abbiamo visto è legata 

alla sua forma e alla sensibilità dell’atleta, e lo svincolo, che deve 

essere veloce (non ritardato) per non creare resistenze di vortice e 

quindi calo di carico. 

- La frequenza di colpi al minuto N. E’ inversamente proporzionale alla 

forza applicata e all’ampiezza del gesto. Risente di fattori individuali 

fisiologici, muscolari (qualità delle fibre) e antropometrici (lunghezza 

della leva). 

     L’angolazione delle pale e la lunghezza della pagaia incidono in maniera       

      consistente su tale fattore.  

L’allenatore e lo stesso atleta dovranno trovare un giusto rapporto tra 

frequenza di colpi al minuto e lunghezza del colpo, anche in relazione al tipo 

di gara da svolgere; infatti una competizione sui 200 metri richiede un alto 

numero di colpi, mentre una gara sui 1000 metri richiede una maggior forza 

per colpo (lunghezza del colpo efficace). 

La perdita di velocità è minore se la frequenza dei colpi è maggiore, però 

questo non vuol dire che è possibile mantenere una frequenza elevata di 

numero di colpi perché al di sotto di una determinata durata della fase 

aerea, diventa molto difficile, biomeccanicamente, recuperare la lunghezza 

del gesto. 
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La durata della fase aerea ottimale sarà quindi quella che permette di 

recuperare la lunghezza efficace del colpo e soprattutto rappresenta un fattore 

individuale legato alle caratteristiche neuro-muscolari e antropometriche. 

 

 

 

 

 

                           4. Ipotesi di ricerca-studio pilota 

 

La ricerca nello sport rappresenta una componente molto importante  per cercare 

un miglioramento delle prestazioni e quindi dei risultati. Inoltre attraverso la 

ricerca si può migliorare la tecnica di allenamento e perfezionare il gesto tecnico 

dello sport specifico. 

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. 

Lo sviluppo moderno nella ricerca legata all’allenamento permette di strutturare 

la possibilità di monitorare sistematicamente (giornalmente e/o settimanalmente, 

comunque quando lo si ritiene necessario) gli atleti e i loro livelli di allenamento 

in tutte le componenti. 

L’intento è di riuscire a preparare imbarcazioni da utilizzare in allenamento, 

strumentate che permettano ad atleti e tecnici di controllare tutte le forze 

applicate durante la pagaiata (scopo futuro del nostro progetto di ricerca) oppure 

l’ utilizzo di strumenti esterni alla barca che permettano di allenare in modo più 

controllato i parametri tecnici e quindi della forza applicata in acqua. 

Per Guerrini la strada da seguire è una sola: iniziare un percorso di collaborazione 

tra FICK e l’ Istituto delle Scienze e dello Sport (ISS) che permetta di aiutarsi a 

vicenda nel campo della ricerca sportiva. 
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Non deve essere una collaborazione una tantum per avere solo dati da pubblicare, 

ma si deve costruire un gruppo misto ISS-FICK, “scienza-tecnica”, legato 

all’attività delle squadre nazionali, che lavori per: 

- elevare le conoscenze sul nostro sport; 

- elevare ed uniformare il tasso culturale della nostra struttura tecnica sia   

    federale che delle società; 

- migliorare la conoscenza sui materiali; 

- storicizzare ed insegnare ai tecnici ad elaborare i dati delle ricerche, e ad   

    essere più scientifici. 

 

Creare un futuro in cui il linguaggio sia fondamentalmente unico e condiviso, i 

cambiamenti del quale devono derivare da studio e ricerca comuni. 

Il Centro Studi Federale non deve essere una struttura avulsa dalle squadre 

nazionali e dalla ricerca che le coinvolge, come successo fino ad ora, ma deve 

essere un tutt’uno con lo staff tecnico ed interagire con esso per migliorare le  

conoscenze. 

All’utilizzo della vasca navale dell’INSEAN di Spinaceto a Roma, già utilizzata 

in passato, e che ha portato risultati importanti sia nello studio dei materiali che 

nel controllo biomeccanico della tecnica degli atleti (Gheraldini, Guazzini 2010) 

si dovrebbe indirizzare lo studio nel creare una serie di ausili che permetta di 

controllare le forze in acqua durante l’allenamento. 

Quindi l’obiettivo è la preparazione dei kayak (almeno della squadra  nazionale 

senior) con tutta la strumentazione necessaria per la rilevazione quotidiana dei 

dati in modo da avere un controllo completo di tutte le forze in barca.  La 

struttura più semplice per controllare l’assetto e la simmetria della pagaiata 

durante l’allenamento potrebbe essere quella di abbinare un satellitare di alta 

precisione con un accelerometro. 

Più difficile, ma possibile come visto nel nostro progetto, la costruzione di 

strumenti con sensori di forza su pagaia e puntapiedi.  

Un terzo ausilio, potrebbe essere il Ben-Hur, strumento che, attraverso un sensore 

a filo collegabile al kayak o alla canoa mentre l’atleta è in azione,  permetterebbe 

di studiare tutti i parametri fisici della pagaiata. 

Secondo Guerrini è necessaria una struttura tecnica-organizzativa che operi su 

piani diversi: 
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1 Per mezzo di nuove strumentazioni scientifiche, deve studiare strategie di 

allenamento innovative individualizzate, atte a migliorare le prestazioni 

della squadra senior (attraverso le esperienze ed i bisogni degli atleti di alto 

livello) 

2 Per mezzo di nuove strumentazioni scientifiche, deve ricercare al fine di 

migliorare efficienza e rendimento della pagaiata dei nostri atleti. (Avere 

indicazioni sulla tecnica e sulla individualizzazione della tecnica)  

3 Collaborazione con INSEAN per sviluppare nuovi materiali e forme per 

diminuire il drag delle imbarcazioni. Controllare le imbarcazioni nuove in 

commercio per capire le nuove resistenze (drag). 

4 Deve controllare i ragazzi delle squadre nazionali giovanili, per avere 

indicazioni sulla scoperta dei talenti, (senza che ciò comporti un 

allontanamento precoce dal nostro sport). 

5 In collaborazione con il centro studi, deve studiare un unico percorso 

didattico, tecnico e metodologico, uniforme armonico e sequenziale, che dia 

indicazioni chiare sulla filosofia che, partendo dall’avviamento, arriva alla 

squadra senior.  

6 In collaborazione con il centro studi, deve effettuare una ricerca 

bibliografica dei lavori da noi effettuati, di tutte le pubblicazioni inerenti 

studi di ricerca riguardante il nostro sport a livello internazionale e di quelle 

legate ai nostri rapporti con l’INSEAN. 

 

                            5.1 Introduzione allo studio pilota 

 

Come premesso, nella seconda parte dell’elaborato parlerò di uno “studio 

pilota” volto alla ricerca e sperimentazione di un nuovo dispositivo che 

permetta di leggere ed analizzare i principali dati del sistema canoista-kayak-

pagaia. 

Lo studio del gesto della pagaiata può essere osservato da vari punti di vista: 

meccanico, biomeccanico, bioenergetico o metabolico, neuromuscolare. Nel 

lavoro effettuato verranno sviluppati in particolar modo il primo ed il secondo 

aspetto. Si cercherà di capire meglio il moto dell’imbarcazione sui 3 diversi 

assi, le variazioni di velocità e le accelerazioni del kayak, tramite GPS e 

accelerometri, le forze agenti durante la pagaiata, e in maniera innovativa si 
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potrà capire la reale attivazione e coordinazione biomeccanica della catena 

cinetica che interviene nella pagaiata.  

Inoltre verranno paragonati i dati rilevati su un atleta donna di livello 

Olimpico, Josefa Idem, e un atleta giovane di medio livello. 

Consci di non aver tenuto conto delle differenze di sesso, età, valori biologici, 

misure antropometriche e gli anni di allenamento di differenza abbiamo 

voluto confrontare lo stesso i dati ottenuti.  

L’obiettivo futuro è quello di sviluppare maggiormente il dispositivo e di 

poter “armare” ogni kayak in maniera continua e quotidiana, e poter rilevare i 

dati ottenuti costantemente da ogni allenamento. 

 

                                5.2 Precedenti elaborati 

 

Colli – Introini - Schermi (1993), misero a punto uno strumento 

“l’ergokayak”, da applicare alla pagaia, per rilevare i vari parametri del colpo 

(forza applicata, tempo di durata delle fasi aerea e in acqua, frequenza di 

pagaiata, tipologie di pagaiata, rendimento). 

Mori (in: Guazzini, 2000), confermando i principi di dinamica e 

biomeccanica esposti nel 1990, ampliò le conoscenze con alcuni principi 

fondamentali di idrodinamica, illustrando inoltre, la meccanica delle pagaie 

tradizionali e di quelle elicoidali. 

Claudio Gheraldini, Marco Guazzini (2010) fecero un’ analisi cinematica e 

dinamica del kayak velocità e valutazione degli aspetti biomeccanici. 

Guerrini in collaborazione con Petrone studiarono “L’ analisi del movimento 

di pagaiata e acquisizione di carichi in kayak olimpico” su kayakergometro. 

 

                               5.3 Descrizione del progetto 

 

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 (tra i principali progetti 

sviluppati da APLab troviamo il Ben Hur, utilizzato nel nuoto, ed altri 

www.aplab.it ). Guerrini ha chiesto una collaborazione con APLab per 

sviluppare un dispositivo che rilevasse sia i tempi e le accelerazioni come un 
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normale GPS (ma con intervalli di tempo tra un’acquisizione e l’altra minore 

rispetto ai modelli in commercio) ma che fosse in grado anche di rilevare le 

accelerazioni sui 3 assi (Gheraldini, Guazzini 2010) ma soprattutto che si 

potesse 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 

muoveva il kayak e la forza applicata sulla pagaia e puntapiedi, 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 erano presenti 4 estensimetri 

ed al centro un cavo che si collegava 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%. 

L’ e-kayak è stato utilizzato in molti allenamenti da Josefa Idem, e 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 “rispondesse” meglio alle 

esigenze del canoista. 

 

 

 

 

                             5.4 Obiettivo del progetto 
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Possiamo quindi  dividere gli obiettivi del progetto in tre macro ricerche: 

1) Tecnico-sportivo: 

- Misura della forza applicata dall’atleta alla pagaia alle varie cadenze; 

- Studio della simmetria dei due colpi (dx e sx); 

- Coordinazione spinte arti inferiori (Puntapiedi) e trazione arti    

    superiori (Pagaia). 

2) Biomeccanici: 

- Analisi forze agenti sulla pagaia; 

- Analisi forze agenti sul puntapiedi; 

- Analisi movimento del kayak sui 3 assi; 

- Analisi catena cinetica. 

3) Comparazione risultati dell’atleta e tra due atleti 

 

                              5.5 Strumentazione utilizzata 

 

Il materiale è stato fornito dal gruppo APLab (ing.re Nunzio Lanotte). 

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; 

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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L’e-kayak 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 e sul 

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

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

strumentazione è stata utilizzata per la prima volta nel mondo del kayak. 

 

 

 
Figura 4. Dispositivo e-kayak con pagaia “armata”, puntapiedi, GPS, scheda di memoria 

 

 

 

 

 

E’ stata armata una pagaia Bracsà IV max e come imbarcazione un Vajda 

Infusion I. 

                                   

 
Figura 5. Kayak Infusion I 
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                                  5.6 Metodo utilizzato 

 

Tester: 

Atleta di medio livello della squadra del A.D. Canoa Kayak Standiana 

Sessione di prova: 

10 sessioni di prova in acqua per testare il reale funzionamento dell’ e-kayak 

con riprese con telecamera digitale e cronometrando e rilevando i colpi. Le 

prime uscite in kayak sono servite per capire se venivano letti tutti i segnali e 

se era continuo nel tempo e se la durata della batteria consentiva la lettura per 

un’ intera sessione di allenamento. Successivamente  gli esercizi da svolgere 

erano: 10 ripetizioni da 30” in cui c’era un aumento progressivo della 

frequenza di pagaiata e 30” di riposo in cui si cercava di allungare il colpo. 

In seguito sono state effettuati degli allenamenti sui 100 metri e 500 metri con 

partenza da fermi e con partenza in movimento. 

Validità:  

Si sono confrontati i video, tempi e numero di colpi rilevati dall’ allenatore 

presente sul motoscafo con i dati scaricati sul pc. 

 

Protocollo 

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

sedile, ad essa vengono poi collegati tre cavi: il primo, l’antenna GPS, che 

passando sotto il sedile viene posizionato sulla coperta posteriore del kayak 

(all’altezza del porta numero), il secondo che viene collegato ad un’ ulteriore 

scatola che raccoglie le informazioni del puntapiedi, ed il terzo 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 si può far partire l’acquisizione dei dati grazie ad un 

secondo bottone ed in questo caso 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. 
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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 sofware che installato nel computer 

permette la lettura dei dati. Il programma permette 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: 

- Pagaia e puntapiedi (se si desidera si può selezionare uno dei due 

parametri); 

- Velocità; 

- Accelerazioni  sui 3 assi; 

- Velocità angolari attorno ai 3 assi. 

Da questi dati possiamo ricavare la sincronia che c’è tra la pagaiata e la 

spinta nel puntapiedi. 

Il software permette di selezionare un periodo di tempo dell’allenamento 

anche, se si desidera, una singola pagaiata e in automatico tutti i quadranti 

mostrano ciò che è avvenuto nel periodo di tempo selezionato. 

Inoltre è possibile selezionando un parametro a scelta convertirlo 

immediatamente in formato excel con la possibilità quindi di fare confronti 

anche con precedenti allenamenti e di formare grafici.  

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

viceversa sopra lo zero è la parte destra. 
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Figura 6. Grafico generale con visione dei 5 quadranti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              6. Risultati ottenuti 
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La prima ricerca che ci siamo posti è di valutare i primi 4 colpi nei 100metri 

con start. 

Due atleti, uno di medio livello ma sprinter e uno di alto livello ma allenato 

principalmente sui 500metri, hanno svolto quattro prove sui 100 metri con 

partenza da fermo, da questi dati abbiamo ricavato solo i primi 4 colpi per 

verificare il tempo dell’intero colpo. 

 

Figura 7. Grafico velocità-tempo 4x100m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo da questo grafico siamo riusciti, zoomando, a ricavare le singole 

pagaiate, e come vedremo dalle tabelle possiamo osservare il tempo totale di 

ogni colpo. 
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A.A. 

 
N° 

colpo 

Tempo 

colpo 

prova 1 

(s) 

Tempo 

colpo 

prova 2 

(s) 

Tempo 

colpo 

prova 3 

(s) 

Tempo 

colpo 

prova 4 

(s) 

Media 

(+DS) 

1° 0,72 0.74 0.72 0.74 0.73(0.01) 

2° 0.54 0.6 0.58 0.52 0.56(0.03) 

3° 0.5 0.48 0.5 0.56 0.51(0.03) 

4° 0.54 0.5 0.5 0.48 0.51(0.02) 
Tabella 2. Dati rilevati sui primi colpi nei 100m in atleta di medio livello 

 

 

J.I. 

 
N° 

colpo 

Tempo 

colpo 

prova 1 

(s) 

Tempo 

colpo 

prova 2 

(s) 

Tempo 

colpo 

prova 3 

(s) 

Tempo 

colpo 

prova 4 

(s) 

Media 

(+DS)  

1° 0.8 0.81 0.81 0.78 0.8(0.01) 

2° 0.68 0.64 0.72 0.7 0.69(0.03) 

3° 0.5 0.48 0.46 0.48 0.48(0.01) 

4° 0.58 0.56 0.62 0.62 0.6(0.03) 

Tabella 3. Dati rilevati sui primi colpi dei 100m in atleta di alto livello 

 

E’ possibile notare da queste tabelle, ottenute dei grafici analizzati, che 

nell’atleta di medio livello il tempo del colpo nei primi 4 colpi è inferiore, 

principalmente i primi 2 colpi, mentre nel secondo atleta possiamo notare che 

il tempo dei primi 4 colpi è più lento e inoltre c’è una deflessione di velocità 

notevole nel terzo colpo, ciò lo si può notare in tutte le prove che ha 

effettuato. 

 

 

Dal seguente grafico è più facile individuare le differenze di tempo che ci 

sono tra i primi 4 colpi tra i due tester. Si nota, come già precedentemente 
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descritto, che il terzo colpo di J.I. è molto più veloce degli altri tre, mentre in 

una prova di A.A. il terzo colpo è più lento, mentre nelle altre prove il tempo 

di pagaiata decresce in maniera lineare. 

 

 

 

 
Grafico 1. Primi 4 colpi di J.I. e A.A su grafico a linee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo i primi 4 colpi presi direttamente dal programma e-kayak nel grafico 

forza-tempo per visualizzare le linee di forza. 



42 
 

 

 
Figura 8. Primi 4 colpi A.A. su programma e-kayak  

 

 
Figura 9. Primi 4 colpi J.I. su programma e-kayak 

 

 

Osservando questi grafici si può notare come l’atleta di medio livello abbia 

delle perdite di forza molto più nette di rispetto ad uno di alto livello sia ai 
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vertici di ogni pagaiata, definiti a “coda di rondine” sia al termine del colpo 

sinistro. 

Infatti J.I. appena termina il colpo sinistro inizia quello destro, mentre A.A. 

ha una perdita di forza al termine del colpo sinistro prima di iniziare quello 

successivo. 

In seguito ho analizzato i picchi di forza dei primi 4 colpi. 

 
N° colpo Forza A.A. (N) Forza J.I. (N) 

1° 266 233 

2° 291 239 

3° 282 222 

4° 295 240 

Tabella 4. Media di forza applica alla pagaia nei primi 4 colpi delle 4 prove 

 

È possibile notare che il kayaker di medio livello pur avendo un tempo di 

applicazione della forza minore (minor tempo di colpo= maggior numero di 

colpi) riesce nei primi 4 colpi a sviluppare maggior forza, quindi una maggior 

potenza. 

Si nota che in entrambi gli atleti durante l’esecuzione colpo sinistro (1° e 3° 

colpo) si produce minor forza rispetto a quello destro (2° e 4° colpo), 

chiaramente bisogna tener conto che nel primo colpo il kayak è 

completamente fermo, però questa differenza è stata riscontrata anche nelle 

pagaiate successive. 

Tenendo conto che i due atleti utilizzavano lo stesso materiale, e che nei 

lavori in palestra la forza sviluppata era molto simile (in lavori di trazione 

come pulley, rematore, o trazioni sotto panca), possiamo affermare che 

l’atleta A.A. essendo un velocista ha una maggior esplosività, ed è in grado 

fin dai primi colpi di esprimere una maggior potenza, rispetto a J.I. che però 

ha una minor perdita di forza dopo i colpi iniziali.  

Per quanto riguarda la forma nel grafico delle punte a “coda di rondine” il 

motivo per il quale succede ciò è dato dal fatto che durante la pagaiata a 

frequenze molto alte la spinta della gamba e la trazione della pala in acqua 

non è perfettamente  coordinata, perché come è possibile vedere in figura a 

colpi più bassi e meno potenti, (andatura da riscaldamento, o fondo medio) 
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questo fenomeno è più accentuato, anche se nel colpo sinistro in maniera più 

lieve ma avviene lo stesso.   

 

Figura 10. Pagaiata di A.A. nel grafico Forza-Tempo 

 

Si nota comunque, sempre una perdita di forza nel passaggio tra il colpo 

destro e l’inizio di quello sinistro. 

Per spiegarci questa perdita di forza proviamo a controllare il rapporto tra la 

spinta della gamba e la trazione della pala. 

Ciò lo siamo andati ad osservare prendendo in esame una prova effettuata sui 

500 metri, svolto  ad una velocità corrispondente al 5% inferiore della Soglia 

Anaerobica in cui abbiamo rilevato sia la forza espressa sulla pagaia che sul 

puntapiedi. Abbiamo poi preso in esame un tratto di 10 pagaiate. 
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  Figura 11. 500 metri A.A. 
 

Guardando il grafico forza- tempo possiamo capire più attentamente quale sia 

il rapporto tra la spinta della gamba e l’inizio della trazione sulla pagaia. 

 
Figura 12. Grafico forza-tempo di una sezione dei 500 metri di A.A. 

Come si può notare c’è una maggior applicazione della forza nel puntapiedi 

sinistro, mentre nella pagaia la forza è simmetrica, come possiamo vedere 

nella tabella successiva. 
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N° colpo Forza puntapiedi (N) Forza pagaia (N) 

1° 355 dx 146 dx 

2° 392 sx 144 sx 

3° 334 dx 135 dx 

4° 314 sx 150 sx 

5° 318 dx 155 dx 

6° 376 sx 148 sx 

7° 308 dx 147 dx 

8° 345 sx 144 sx 

9° 360 dx 145 dx 

10° 376 sx 153 sx 
Tabella 5. Forza puntapiedi e pagaia nei 10 colpi di un tratto in esame dei 500m A.A. 

 

Quindi possiamo ricavare le medie di forza sia nel puntapiedi sia nella pagaia 

nel destro e nella sinistra. 

 
Forza media 

puntapiedi dx 

(N)  (+DS) 

Forza media 

puntapiedi sx 

(N) (+DS) 

Forza media 

pagaia dx (N) 

(+DS) 

Forza media 

pagaia sx (N) 

(+DS)  

335 (20.2) 360,6 (27.8) 145,6 (6.4) 147,8 (3.49) 

Tabella 6. Media delle forze su pagaia-puntapiedi del tratto in esame  A.A. 

 

La forza espressa sulla pagaiata destra è leggermente inferiore rispetto a 

quella sinistra, mentre la forza applicata sul puntapiedi è superiore nella parte 

sinistra. 

A questo punto siamo andati ad osservare i tempi di inizio e di fine 

applicazione della forza, per cercare di capire come avvenga la coordinazione 

trazione-spinta. 
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Inizio trazione 

pagaia 

Inizio spinta 

puntapiedi 

Fine trazione 

pagaia 

Fine spinta 

puntapiedi 

2115,21 2115.33 2115,89 2115,96 

2116,11 sx 2115,96 2116,63 2116,75 

2116,79 2116,75 2117,33 2117,40 

2117,57 sx 2117,40 2118,11 2118,33 

2118,27 2118,33 2118,83 2118,85 

2119,03 sx 2188,85 2119,61 2119,75 

2119,71 2119,75 2120,29 2120,35 

2120,55 sx 2120,35 2121,09 2121,19 

2121,23 2121,19 2121,75 2121,81 

2121,97 sx 2121,81 2122,55 2122,69 
Tabella 6. Tempi di inizio e fine di applicazione della forza nel tratto in esame dei 500m 

 

L’inizio della trazione sulla pagaia e della spinta sul puntapiedi avvengono in 

tempi molto vicini tra loro, solo durante la trazione sinistra viene ritardata la 

spinta della gamba, può essere dato dal fatto che la fase aerea sinistra è più 

lunga per permettere la rotazione del polso e ciò fa si che venga posticipato 

l’inizio della spinta della gamba. 
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L’ultima analisi che volevo affrontare riguarda il comportamento di un atleta 

di alto livello durante un allenamento molto intenso; ne abbiamo preso in 

esame uno in cui l’atleta deve percorrere per 11 volte i 100 metri ad una 

velocità di Soglia Anaerobica o leggermente sopra e il recupero è di 75 metri 

durante i quali l’atleta non deve smettere di pagaiare ma deve svolgere un 

recupero attivo, senza che la frequenza cardiaca si abbassi molto (lavoro a 

lattato stazionario). 

Vediamo come cambia l’aspetto della velocità nei diversi tratti. 

 
Serie di 100m Tempo (sec.) Colpi Frequenza(c/min.) 

1° 22”4 34.1 91.4 

2° 23”4 34.6 89 

3° 23”3 34.2 88.4 

4° 23”0 33.5 87.5 

5° 22”8 35 92.2 

6° 22”7 32.5 85.7 

7° 22”9 34.5 90.4 

8° 23”6 35 89.1 

9° 23”0 33.5 87.3 

10° 23”6 36.6 94.5 

11° 23”3 32.3 82.9 
Tabella 7. Tempo, colpi frequenza pagaiata J.I. in 11x100m rec. 75m 

 

Come si può notare, il tempo sui 100m cresce però cosa molto importante è 

che la frequenza di pagaiata rimane costante per tutto l’allenamento e ciò 

comporta che l’atleta è riuscita ad essere costante nell’applicazione della 

forza. Chiaramente stando su valori di Soglia Anaerobica e leggermente 

sopra, l’acido lattico, interviene andando a modificare quelle che sono le 

caratteristiche meccaniche del muscolo. 

J.I. essendo un atleta di livello olimpico, e svolgendo questo tipo di 

allenamento in maniera costante riesce a compierlo in maniera pressoché 

perfetta poiché la differenza tra il tempo migliore e quello peggiore è di 1” e 2 

decimi. 
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                                     7. Discussione 

 

Nella seconda parte dell’elaborato abbiamo analizzato alcuni dati che sono 

stati raccoltati con lo strumento e-kayak (per ulteriori informazioni sul 

dispositivo vedi cap. 5.5 strumentazione utilizzata). 

Inizialmente abbiamo controllato una componente molto importante della 

competizione, soprattutto in atleti che devono preparare la gara dei 200 metri, 

cioè la partenza da fermo, in cui l’atleta deve esprimere la massima potenza 

in breve tempo. Quindi abbiamo analizzato il tempo e la forza applicata nei 

primi quattro colpi e abbiamo visto la differenza tra un atleta di alto livello 

ma con preparazione specifica per gare di media lunghezza (500 metri), ed un 

atleta di medio livello specialista delle brevi distanze. 

Abbiamo notato che il velocista riesce ad applicare fin da subito molta forza 

in acqua impiegando minor tempo nell’eseguire il colpo, mentre l’atleta di 

alto livello riesce ad essere più costante, perdendo qualcosa nei primissimi 

colpi in termini di velocità di pagaiata ma riuscendo ad esprimere livelli di 

forza per colpo molto simili. 

Un fatto che ci ha colpito è stato che il kayaker J.I. ,solamente nel terzo colpo 

che effettuava, aveva una velocità di esecuzione del gesto tecnico della 

pagaiata molto più rapido rispetto agli altri. 

Osservando il grafico forza-tempo della pagaiata dell’atleta di medio livello 

abbiamo notato che, soprattutto ad alte velocità, la forza applicata non è 

lineare ma nel punto di massima forza ha una perdita improvvisa seguita da 

una ripresa altrettanto netta, da noi denominata “coda di rondine”. 

Partendo, quindi, dall’analisi dei 100 metri siamo passati ad analizzare i 500 

metri svolti ad andatura medio-forte per capire se questo errore si verificava 

anche in prove non massimali. Abbiamo visto che il gesto tecnico migliorava 

notevolmente, anche se in qualche colpo, principalmente in quello sinistro, si 

ripeteva l'errore, in maniera più lieve. 

La nostra spiegazione è stata che durante la fase di spinta con la gamba, 

principalmente ad alte velocità ed intensità in cui c’è una minor ricerca della 

perfezione del gesto, c’è una perdita di forza della gamba che spinge e 

provoca una riduzione nella trazione della pagaia. 
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Per dimostrare ciò abbiamo guardato il grafico forza-tempo della pagaia e del 

puntapiedi analizzando i picchi di forza e osservando l’andamento che 

assumevano le due forze. 

Dal grafico è risultato inoltre che la spinta della gamba, in alcuni colpi, 

anticipa la trazione della pagaia. 

Infine abbiamo fatto svolgere all’atleta di alto livello un allenamento 

frazionato a lattato stazionario. Ciò significa che doveva percorrere 11 volte i 

100 metri con recupero attivo di 75 metri, in modo tale che il livello di lattato 

non scendesse mai (l’acido lattico accumulato non arrivava mai a livelli 

molto alti perché l’atleta doveva percorrere i 100 metri non massimali ma 

leggermente sopra la Soglia Anaerobica) per verificare che l’atleta abbia 

mantenuto i livelli prestabiliti al termine dell’allenamento abbiamo verificato 

il livello di lattato. 

L’ atleta di alto livello, come abbiamo riscontrato, è riuscito a mantenere i 

tempi sui 100 metri molto costanti avendo una perdita massima di solo 1.2” e 

ad imprimere frequenze di pagaiata molto simili: la forza espressa è stata la 

stessa dall’inizio alla fine. 

Svolgendo questo tipo di lavoro abitualmente e allenandosi con tale intensità 

(5-8 ore giornaliere), si può affermare che un atleta riesce a conoscere 

perfettamente il proprio corpo e a centellinare le proprie forze durante l’intero 

allenamento acquisendo sempre di più una maggior efficacia nel gesto tecnico 

che compie. 
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                                       8. Conclusioni 

 

In futuro sarebbe molto interessante riuscire a sviluppare maggiormente la 

ricerca. Anche noi partendo da questo studio pilota, che è stato un progetto 

innovativo nel kayak, cercheremo di migliorarlo, testando altri atleti per avere 

maggiori informazioni e perfezionando il dispositivo. 

Sarebbe di fondamentale importanza seguire gli atleti d’élite avendo una 

valutazione in tempo reale sulla velocità, sull'applicazione della forza e sulla  

coordinazione trazione-spinta dell’atleta. 

La ricerca dovrebbe perciò creare delle strutture tali da poter applicare 

l’elettronica  alla biomeccanica. 

Bisognerebbe riuscire ad “armare” tutte le imbarcazioni e le pagaia degli 

atleti, almeno della squadra nazionale, per poter verificare le loro 

performance e per riuscire a realizzare degli equipaggi in cui gli atleti abbiano 

caratteristiche il più simile possibile. 

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 100% della propria 

forza o se, cambiando la posizione, ottiene dei riscontri differenti in termini di 

performance. 

Una ricerca portata avanti da esperti di vari settori (allenatori, fisiologi, 

biomeccanici, medici, nutrizionisti) potrebbe portare ad ulteriori innovazioni 

che certamente farebbero fare un salto di qualità nelle prestazioni e quindi nei 

risultati. 
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