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ABSTRACT 
 
Nel mondo dello sport nei tempi moderni è diventata di vitale importanza la valutazione 

dell’atleta utilizzando sistemi all’avanguardia e tecnologie di alto livello. Attraverso 

l’utilizzo di specifici dispositivi diviene chiaro come la collaborazione scientifica riesca a 

dare un forte contributo riguardo la prestazione degli atleti e la metodologia 

dell’allenamento. Lo studio proposto si occupa di analizzare e valutare la squadra di 

canoa kayak del Circolo Canottieri Aniene di Roma di categorie Under 23 e Senior, 

utilizzando il moderno sistema di acquisizione dati E-KAYAK, effettuando delle prove di 

avanzamento sui 200m nel lago di Castel Gandolfo, presso il centro federale FICK 

(Federazione Italiana Canoa Kayak). I dati acquisti sono stati correlati con un ulteriore 

prova di forza veloce, effettuata in palestra nel rematore sotto panca, analizzata con il 

dispositivo BEAST per registrare la potenza generata dalla singola ripetizione. I test 

effettuati portano alla luce il quadro dettagliato dell’atleta con le sue peculiari 

caratteristiche. Queste valutazioni sono volte all’aiuto dell’allenatore e dell’atleta stesso 

al fine di capire se quest’ultimo sia più predisposto al fondo o alla velocità adattando, di 

conseguenza, l’allenamento. 
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Origini del kayak e cenni storici 
Il kayak moderno ha origini antichissime: esso trova le sue radici, infatti, in 

un’imbarcazione tipica del popolo eschimese costituita da una canoa monoposto utilizzata 

per la pesca e per lo spostamento tra i mari ghiacciati. Per la sua realizzazione si 

utilizzava, generalmente, un tronco d’albero scavato e della corteccia. Queste 

imbarcazioni si caratterizzano per essere strette e lunghe e ciò è vero ora come lo era 

anche in passato. Negli anni con lo sviluppo delle tecnologie si è evoluto anche l’utilizzo 

dei materiali necessari per la loro costruzione: si va, infatti, dal legno, alla plastica, alla 

vetroresina sino al carbonio/kevlar, il quale viene utilizzato nello specifico per la 

costruzione delle imbarcazioni da competizione. Una caratteristica determinante della 

canoa è il suo strumento di propulsione ovvero la pagaia, uno strumento costituito da due 

pale da non confondersi con il remo del canottaggio. La prima canoa in stile moderno fu 

costruita nel XIX secolo da J. McGregor e fu lui stesso ad organizzare la prima gara di 

canoa nel 1869. Con il passare del tempo questa disciplina è diventata sempre più 

conosciuta in tutti i paesi del mondo e nel 1924 è stata fondata la International Canoe 

Federation (ICF). 

Nel 1936 il kayak venne riconosciuta come disciplina olimpica e da qui iniziarono, con 

cadenza biennale, campionati del mondo e campionati europei. Nel 1987 nasce in Italia la 

Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) riconosciuta dal CONI [1]. 

 
1.2 Curiosità 

Ad oggi il kayak è molto sviluppato sia in abito turistico che in ambito sportivo. Le 

discipline attualmente riconosciute dalla FICK sono Slalom, Velocità, Polo, Discesa, 

Maratona, Paracanoa; di conseguenza le imbarcazioni hanno caratteristiche diverse in 

base alle esigenze della disciplina. Questa tesi si concentra sulle discipline di velocità e 

maratona.  

La canoa velocità si pratica in acque calme e le distanze da gara sono 200m, 500m, 

1000m, 5000m (mezzo fondo). Le gare si svolgono in un campo gara organizzato in 

corsie (come nel nuoto) ed il percorso è rettilineo, tranne nei 5000m i quali prevedono 2 o 

più giri di boa. Le categorie agonistiche sono Under 16, Junior, Under 23, Senior 

(categoria assoluta) e le gare possono essere svolte in singolo (K1), doppio (K2) o in 4 
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(K4). Da regolamento K1, K2 e K4 hanno un peso minimo di rispettivamente 12kg, 18kg 

e 30 kg. 

Per quanto riguarda la canoa maratona i tracciati di gara sono organizzati sempre in bacini 

di acque calme con gare che possono raggiungere i 40km in cui sono presenti diversi giri 

di boa e de tratti di Trasbordo, tratti in cui l’atleta dovrà correre sulla terra ferma 

trasportando con sé la sua barca. Le gare ammesse sono solo in singolo o in doppio e le 

barche non hanno limitazioni di peso [2]. 

 
1.3 Tecnica  

Il gesto tecnico del kayak velocità e del kayak maratona è lo stesso, ovviamente l’atleta 

tenderà ad avere un colpo più economico e meno dispendioso di energia per la maratona, 

al contrario di un atleta di velocità che punterà ad avere un colpo più efficiente 

utilizzando tutta la forza necessaria. La posizione di base dell’atleta nella barca seguirà tre 

punti, ischi sul sedile, talloni sul fondo della barca e avampiede che poggia sulla 

pedaliera. Nelle barche moderne è presente una fascia più o meno rigida che va a chiudere 

l’avampiede nella zona dorsale chiamata “controspinta “che avrà la funzione di quarto 

punto di appoggio. Le gambe sono leggermente piegate, circa di 140°, stessa cosa per i 

piedi (circa 95°) e il busto (circa 70°); è chiaro come questi dati sono puramente indicativi 

in quanto ogni atleta si adatterà al meglio in base alle proprie sensazioni. 

Una differenza evidente è che le donne hanno un’inclinazione del busto maggiore rispetto 

agli uomini. 

Il gesto tecnico preso in esame è un movimento ciclico che presenta 4 fasi distinte: 

1. Posizione d’attacco; 

2. Passata in acqua o propulsione; 

3. Estrazione o svincolo; 

4. fase aerea con cambio lato. 

 

Posizione d’attacco: fase iniziale del ciclo, il tronco è ruotato dal lato opposto del braccio 

che si prepara al colpo, la gamba controlaterale al braccio in questione è distesa (aiutando 

la torsione del tronco), il braccio di attacco è disteso con il pugno in corrispondenza dello 

sguardo dell’atleta, il braccio di spinta è posto lateralmente con un angolo al gomito di 

circa 90° e con il pugno in corrispondenza dell’orecchio. In questa posizione la pagaia è 

posta a cica 45° rispetto la superfice dell’acqua. 
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Passata in acqua: Momento propulsivo del gesto tecnico in cui tutto il corpo collabora. In 

questa fase il braccio di attacco entra in acqua e, con l’aiuto della spinta della gamba 

contro la pedaliera accompagnata dalla torsione del busto, l’imbarcazione avanza. Il 

braccio di spinta è ancora piegato perché ha la funzione di contrastare la forza dell’acqua 

contro la pala aiutando il braccio di attacco. In questa fase la pagaia è posta 

perpendicolarmente alla superfice dell’acqua in modo da garantire quanta più portata 

d’acqua nella pala possibile. 

 

Estrazione: l’estrazione della pala dall’acqua è una fase importante perché se effettuata in 

maniera non corretta sarà svantaggiosa nella spinta in avanti. In questa fase la bravura 

dell’atleta e la sua sensibilità sono determinanti: è necessario far uscire la pala dall’acqua 

lateralmente quando la pagaia è ancora perpendicolare alla superfice dell’acqua in modo 

tale da non frenare la barca, fenomeno che potrebbe verificarsi se l’atleta dovesse trovarsi 

a far uscire la pala dall’acqua con un angolo diverso ai 90°, imbattendosi in una quantità 

d’acqua maggiore da sollevare (questo fenomeno causa dei sussulti eccessivi della barca). 

Le pagaie moderne, chiamate Pale a portanza, aiutano la fase di estrazione della pala 

dall’acqua impedendo questo fenomeno. Diversi anni fa quando venivano utilizzate 

ancora le pagaie in legno non a portanza questo fenomeno era ben visibile. 

 

Cambio lato: fase finale del gesto in cui la pala è uscita dall’acqua e inizia la preparazione 

successiva del prossimo colpo ritornando alla posizione iniziale di attacco, questa volta 

dal lato opposto. Questa fase è chiamata anche fase aerea in cui l’equilibrio dell’atleta è 

fondamentale. La fase aerea è determinante anche per il ritmo da seguire; infatti, più il 

ritmo è basso e più la fase aerea sarà lunga, più il ritmo sarà alto e più questa fase si 

accorcerà. Sin dai primi giorni di canoa di un bambino, difatti, si lavora tanto 

sull’equilibrio sia a secco che in acqua [3]. 

 
 
1.4 Atleti  

Nelle due discipline prese in esame, velocità e maratona, distinguiamo due tipologie di 

atleti, velocisti e fondisti, i quali possiedono caratteristiche fisiche diverse tra loro. In 

letteratura ci sono diversi articoli in cui si parla delle caratteristiche antropometriche e 

fisiologiche di queste due tipologie di atleti. È chiaro come per un velocista la prestanza 

fisica giochi un ruolo determinante per la prestazione a differenza di un fondista che mira 
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ad essere più leggero ed economico nel gesto. A tal proposito la prima vera differenza tra 

queste due tipologie di atleta è proprio la composizione corporea. Un atleta di canoa 

velocità risulta più pesante con una struttura muscolare ben sviluppata, rispetto ad un 

atleta di canoa maratona caratterizzato da un peso minore e una condizione muscolare 

meno importante. Un’ ulteriore differenza meno marcata è a livello metabolico; infatti, 

durante la maratona il metabolismo energetico maggiormente sollecitato è l’aerobico-

anaerobico alternato, a differenza della velocità in cui troviamo un utilizzo maggiore del 

metabolismo anaerobico lattacido. I valori di VO2max invece sono differenti ma non 

determinanti perché durante il periodo generale le due tipologie di atleti svolgono lavori 

uguali. Anche per quanto riguarda il lattato possono presentarsi picchi simili nelle due 

tipologie di gara in quanto durante una maratona spesso l’atleta si trova a dover affrontare 

scatti o cambi di ritmo come, per esempio, il tratto di corsa con la barca in spalla piuttosto 

che partenze o ripartenze durante il percorso [4;5;6]. 

 

1.5 Allenamento 

La metodologia dell’allenamento ci insegna come in una programmazione annuale sono 

presenti tre blocchi principali: periodo generale, periodo di transizione e periodo speciale. 

Questi tre blocchi distinguono le diverse tipologie di allenamento proposte dall’allenatore 

in acqua e dal preparatore atletico in palestra. Come visto nel paragrafo precedente questo 

è uno sport di resistenza alla forza per cui la preparazione generale e di transizione 

rimangono pressoché identiche sia per la velocità che per il fondo [7;8].  

 

Periodo generale: l’atleta viene da un lungo periodo di riposo di fine stagione. 

L’obbiettivo principale è quello di dedicarsi all’aerobico, quindi con un volume elevato 

mantenendo un’intensità moderata. In questa fase si possono inserire, durante le sedute di 

allenamento, esercizi per affinare la tecnica o lavorare sui propri errori. La preparazione 

atletica invece ha come obiettivo principale quello di prevenire gli infortuni [9;10] in tutti 

e tre i blocchi ma nel periodo generale ci si focalizza sull’ipertrofia muscolare. Per un 

atleta di fondo l’aumento di massa muscolare non rappresenta un ostacolo in quanto 

costruirà una base solida su cui lavorare durante l’anno per proteggersi dagli infortuni 

dovuti al sovraccarico da allenamento che si può avere con grandi volumi di lavoro 

prolungati per tutto l’anno. Per l’atleta di velocità invece l’ipertrofia muscolare è 

importante per i fini prestativi.  
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Periodo di transizione: l’obiettivo di questa fase per entrambe le specialità è la potenza 

aerobica nonché la caratteristica principale di un canoista. L’allenatore propone in acqua 

sessioni intorno la soglia dell’atleta più o meno prolungante abbassando il volume e 

alzando l’intensità man mano che ci si avvicina al periodo speciale. Il preparatore atletico 

può proporre allenamenti metabolici come circuiti HIIT (High Intensity Interval Training) 

alternati a sessioni di forza esplosiva. La prima differenza sulla programmazione la 

troviamo verso la fine di questo periodo dove un atleta di endurance manterrà una 

componente aerobica molto più alta con un volume settimanale molto più elevato rispetto 

ad un velocista. 

 

Periodo speciale: durante questo periodo la programmazione delle due tipologie di atleti 

cambia sostanzialmente. In acqua, infatti, le sessioni di allenamento di un velocista hanno 

un rapporto inversamente proporzionale dove l’intensità è massima e il volume minimo, 

l’allenatore propone sessioni aerobiche solo come recupero attivo. In palestra 

l’allenamento diminuisce ed ha il solo focus di prevenzione degli infortuni. Per l’atleta di 

maratona il volume rimane sempre abbastanza alto anche vicino la gara semplicemente 

per aumentare la sensibilità del primo, vengono inserite nelle sessioni di allenamento 

tratti ad alta intensità per simulare partenze e scatti durante la gara ed esercitazione sui 

trasbordi (parte di gara nel quale l’atleta scende dalla barca e la trasporta per un percorso 

che varia dai 50m ai 200m per poi risalire nella canoa e continuare il percorso in acqua; il 

numero dei trasbordi dipende dalla categoria e variano dai 2 agli 8) che sono determinanti 

per una buona prestazione. Per quanto riguarda la preparazione atletica è molto personale 

per ogni atleta ma generalmente vengono eseguite esercitazioni di equilibrio e 

potenziamento di core-stability principalmente per l’entrata e l’uscita rapida dalla barca. 

 
 
1.6 Valutazione e sensori 

Sia per l’atleta che per i suoi preparatori una valutazione periodica è molto importante sia 

per determinare l’andamento della preparazione durante l’anno e sia per confrontarla con 

gli anni passati. La valutazione avviene sia in barca che a terra. Per quanto riguarda la 

valutazione dell’atleta in barca i test proposti da anni nelle società e in federazione sono i 

2000m massimali e i 200m ad avanzamento. Il primo è il test per eccellenza del canoista 

che prevede un test massimale dove si percorre una distanza di 2000m, con un giro di boa 

posto a 1000m, nel minor tempo possibile. Qui si andrà a stimare indirettamente la 
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potenza aerobica dell’atleta con l’aiuto di un cardiofrequenzimetro e dei prelievi di lattato 

a fine test. Solitamente l’allenatore chiede di effettuare 3 prove da 2000m con un’intensità 

crescente controllando la frequenza cardiaca e con un medico che effettua dei prelievi 

ematici per registrare la concertazione di lattato. Quando si raggiunge una concertazione 

di lattato tra i 9-10 mmoli si confronta con la frequenza cardiaca e si può dare un valore 

stimato di potenza aerobica dell’atleta. Nei 200m ad avanzamento invece si andrà a 

valutare la capacità dell’atleta nel far avanzare la barca quindi l’efficienza del colpo, il 

test consiste nel percorrere una distanza di 200m a ritmo controllato e l’obbiettivo è 

quello di battere il minor numero di colpi coprendo la distanza nel minor tempo possibile. 

Effettuando questi test è possibile avere una prima idea sull’atleta nella sua 

predisposizione nelle distanze lunghe o corte. Una valutazione più precisa ci sarà 

utilizzando sensori inerziali come il CATAPULT, fino al più moderno sistema E-

KAYAK [11;12;13]. Ad esempio, con riferimento alla Figura 1, è possibile visionare una 

panoramica generale dell’allenamento registrato con questo dispositivo. Come si può 

notare sono presenti informazioni come la velocità angolare della barca, la forza dei colpi 

in acqua espressa in Newton, la distanza percorsa, la velocità lineare della barca e tutte le 

accelerazioni che agiscono su di essa. Inoltre, è possibile analizzare le fasi del gesto 

tecnico come anche la frequenza e l’intensità della pagaiata. 

 

 
Figura 1 (interfaccia generale del sistema di acquisizione E-KAYAK). 
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Anche il preparatore atletico effettua dei test periodici, come i test massimali, 

principalmente su tre esercizi principali: Spinte in panca piana, Rematore con bilanciere e 

Squat. Oltre ai test massimali si possono effettuare dei test di resistenza alla forza: 

solitamente viene chiesto di effettuare i maggior numero di ripetizioni in 2 minuti con un 

carico del 40% di 1RM, oppure una ripetizione massimale con un carico del 60% di 1RM, 

il tutto analizzato con sistemi come GYKO o BEAST [14; 15]. Oltre a questi test si 

possono proporre anche valutazioni di corsa come 5000m massimali o test di COOPER. 

Grazie a questi test e all’utilizzo di questi dispositivi si può avere un quadro dettagliato 

dell’atleta preso in esame in cui è possibile notare punti deboli e punti di forza aiutando 

l’allenatore a rendere il suo lavoro più mirato e dettagliato in base alle caratteristiche 

dell’atleta [8]. In questo caso in letteratura non si trovano articoli che presentano il 

contributo reale che questi sensori possano dare direttamente all’allenatore utilizzandoli 

nella normale routine di allenamento e non solo.  

 
 
 
 

2. SCOPO DELLO STUDIO 

 
Lo studio proposto vuole esaminare le diverse tipologie di atleti presenti in una squadra 

durante una sessione di allenamento, in particolare, comparare test di forza in palestra e 

test di avanzamento in barca che normalmente vengono effettuati senza particolari 

dispositivi, con strumentazioni specifiche come il BEAST, per i test in palestra e l’E-

KAYAK per i test in barca. In particolare, lo studio seguirà due punti fondamentali:  

 

• Dimostrare, nel caso in cui fosse possibile, che l’allenamento in palestra tramite il 

sensore BEAST e quello in barca, monitorato con la strumentazione E-KAYAK 

abbia delle correlazioni; 

 

• Possibilità di creare un profilo di valutazione dell’atleta, utile all’allenatore per le 

sue considerazioni, secondo dei parametri selezionati (raccolti con questi sensori) 

e rappresentarlo con un grafico a Radar. 
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Per quel che concerne il primo punto, sono già presenti in letteratura lavori che correlano 

l’allenamento in palestra con la prestazione in acqua [16] ma in particolar modo questo 

studio vuole dare un contributo importante sull’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia 

in questo sport come appunto l’E-KAYAK [11; 12; 13]. Questo dispositivo permette di 

registrare una mole di dati notevole fornendo un quadro completo e dettagliato sia 

dell’atleta che dell’imbarcazione, accompagnati dai dati registrati dal dispositivo BEAST 

per i test in palestra. Il tutto verrà analizzato per cercare possibili correlazioni tra fattori 

che senza l’utilizzo della pagaia strumentata, potrebbero non essere visibili. 

Il secondo punto dello studio invece si occuperà, una volta organizzati tutti i dati, di 

selezionare quelli più indicativi per creare un profilo di valutazione individualizzato 

dell’atleta. Questo punto è molto importante per un allenatore perché permette di avere 

sotto controllo in modo chiaro, oggettivo e dettagliato tutti i suoi atleti con i loro punti di 

forza e punti deboli. Inoltre, avere un quadro di questo tipo può essere utile non solo per 

fare confronti tra gli atleti e le loro specialità, ma anche per tenere l’andamento degli 

atleti sotto controllo durante la stagione.  

 
 
 
 
 
 

3. MATERIALI E METODI 

 
3.1 Partecipanti e criteri di inclusione 

Per questo studio sono stati scelti nove atleti del Circolo Canottieri Aniene di Roma, i 

quali hanno superato i criteri di inclusione sottoelencati, così come previsto nel progetto 

approvato dal Comitato di Ateneo per la ricerca. Una volta organizzato il lavoro con i vari 

test da effettuare e la scelta del luogo dove effettuare i test, è stato chiesto a diversi atleti 

di questa squadra di compilare un semplice questionario (Figura 2) che li avrebbe 

selezionati se avessero rispettato i criteri di inclusione ed esclusione per il test. Per quanto 

riguarda l’inclusione al test è stato necessario che gli atleti avessero almeno 6 anni di 

esperienza, che avessero partecipato ad un minimo di 4 Campionati Italiani di fondo o di 

velocità, il cui allenamento settimanale consistesse in non meno di 10 ore totali e che 

fossero appartenenti alle categorie secondo anno Junior, Under 23 o Senior. Gli atleti che 

in seguito sono stati scelti hanno dato la loro disponibilità a partecipare allo studio 
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firmando un consenso informato. Tra i criteri di esclusione troviamo invece gravi 

infortuni riportati nel mese antecedente alla sperimentazione, i quali avrebbero potuto 

influenzare i risultati, mancato tesseramento FICK in corso di validità, quindi di 

conseguenza senza copertura assicurativa, ed infine, ma non per importanza, il mancato 

certificato medico agonistico anch’esso in corso di validità. L’identità e la privacy degli 

atleti sono rispettati avendo assegnato un codice alfa numerico per ogni atleta, di 

conseguenza anche l’analisi dei dati verrà effettuata tenendo conto dei codici e non dei 

nominativi degli atleti. 

 

 

 

 
Figura 2 (questionario per selezione a reclutamento). 
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3.2 Luogo e descrizione dei test effettuati 

Normalmente gli atleti di questa squadra si allenano sul fiume Tevere e per i test presi in 

esame in questo studio sarebbe stato molto influente il fattore “corrente” presente sul 

fiume in quanto avrebbe influenzato lo scorrimento della barca e soprattutto la forza 

esercitata durante l’azione svolta in acqua. A tal proposito si è deciso di effettuare i test 

sul lago di Castel Gandolfo (RM) presso il Centro Federale Italiano [17]. Il lago permette 

di avere un’acqua perfettamente piatta, priva di interferenze, inoltre, la federazione ha 

reso disponibile l’utilizzo del campo di gara ufficiale per avere un riferimento preciso 

grazie alle boe già posizionate per le diverse distanze. I test effettuati in palestra, invece, 

si sono svolti presso la palestra del Circolo Canottieri Aniene. In acqua è stato chiesto agli 

atleti di effettuare una prova di 200m con partenza da fermi ad un ritmo controllato, più 

precisamente ad un range di frequenza tra i 60 e i 70 colpi al minuto, costantemente 

contati dall’allenatore durante la prova. Per rendere la prova il più oggettiva possibile tutti 

hanno utilizzato la stessa barca e la stessa pagaia (strumentata). In palestra invece è stato 

chiesto agli atleti di effettuare una ripetizione alla massima velocità nel Rematore sotto 

panca con un carico del 60% del proprio massimale. 

 

 
3.3 Attrezzatura utilizzata 

Come citato precedentemente lo studio ha beneficiato della possibilità di utilizzare 

sensori all’avanguardia in campo biomeccanico e specificatamente progettati per questa 

disciplina sportiva. Per i test effettuati in barca è stato utilizzato il dispositivo E-KAYAK 

fornito dall’Azienda italiana APLab [18] specializzata in strumentazioni sportive. Questo 

dispositivo si compone di una centralina che va a posizionarsi in barca dietro il seggiolino 

dell’atleta (Figura 3), a cui è collegata un’antenna GPS ed un’altra a bassa frequenza che 

si collega alla pagaia strumentata.  
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Figura 3 (immagine rappresentativa della centralina installata sull’imbarcazione) 

 

 

La pagaia utilizzata, appunto, fa parte del dispositivo ed è un normalissimo strumento 

uguale a quello che si usa solitamente in cui al suo interno sono stati posizionati dei 

sensori (Figura4) che, rilevando la deformazione del carbonio, riescono a registrare 

l’andamento nel tempo della forza in Newton che viene esercitata durante un colpo di 

pagaia.  

 

 
Figura 4 (immagine rappresentativa del manico della pagaia strumentata in cui sono 

presenti i connettori che collegano i due sensori disposti all’interno delle due pale). 
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 La particolarità di questa strumentazione (Figura 5) è che oltre ad essere impercettibile 

dall’atleta riesce a fornire una grande mole di dati, tra cui velocità lineare, tutte le 

accelerazioni lineari e angolari presenti sulla barca, la distanza percorsa, la forza e 

frequenza della pagaiata e un tracciato dl percorso effettuato su una mappa. Parte 

integrante del dispositivo è anche un’interfaccia software che consente di visualizzare i 

dati misurati e supportare l’analisi dei dati con la possibilità di esportare i dati su Excel. 

Infine, è bene citare, anche se in questo studio non è stato utilizzato, un altro strumento 

che fa parte del pacchetto E-KAYAK, la pedaliera strumentata, ovvero il poggiapiedi 

dell’atleta in cui sono presenti dei sensori che permettono la registrazione della forza 

impressa dall’atleta su di essa distinguendo destro e sinistro.  

 

 

 

 
Figura 5 (immagine rappresentativa di tutte le dotazioni fisiche del pacchetto E-KAYAK) 
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In palestra, invece, i test sono stati effettuati con il sensore BEAST, di facile utilizzo e 

gestibile tramite smartphone. Questo consiste in un dispositivo magnetico che può essere 

applicato sul bilanciere oppure, tramite fascia apposita, al polso, alla caviglia o ad altre 

parti del corpo dell’atleta e che permette di registrare l’esercizio svolto. Questo sensore ci 

fornisce indicazioni sulla velocità del gesto effettuato ed i valori di potenza in Watt 

sprigionati durante l’esecuzione del test. In particolare, nel test proposto in questo studio, 

il dispositivo è stato posizionato sul polso dell’atleta, tramite apposita fascia, per 

registrare l’esecuzione della singola ripetizione sull’esercizio del Rematore con 

bilanciere. L’applicazione gestita dallo smartphone indica diversi parametri, come la 

velocità di esecuzione, l’accelerazione lineare del bilanciere e la potenza generata 

appunto. Tra questi dati ricavati, al fine di questo studio, è stato tenuto conto solo della 

potenza generata espressa in Watt e correlata con i dati forniti dall’E-KAYAK. 

 

 
3.4 Organizzazione e raccolta dati  

Una volta effettuati tutti i test i dati sono stati raccolti in un foglio di calcolo Excel. Ad 

ogni codice alfanumerico corrispondente un atleta è stato registrato il numero di colpi 

totali effettuati durante la prova dei 200m, il tempo totale impiegato, quanti metri ha 

percorso con un singolo colpo, la velocità media della prova, il tempo impiegato a 

raggiungere la velocità media, l’accelerazione lineare della barca, la forza media 

esercitata durante un colpo destro o sinistro, la forza media totale, la potenza media 

generata, il peso corrispondente al 60% del massimale dell’esercizio Rematore con 

bilanciere e la potenza generata durante la prova in palestra. Il tutto è stato aiutato da 

delle video riprese effettuate durante le prove in acqua per una video analisi accurata 

necessaria per raccogliere alcuni dati come numero di colpi effettuati e tempo impiegato. 

Nelle tabelle sottostanti sono stati raccolti ed ordinati i dati grezzi ricavati dalle 

strumentazioni ed organizzate per caratteristiche. 
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CODICE ID TEMPO 200m (s) COLPI TOTALI AVANZAMENTO (m) 
N32 49,34 51 3,92 
N33 49,66 54 3,70 
N34 49,42 58 3,45 
N35 48,85 60 3,33 
N36 54,1 63 3,17 
N37 45,31 52 3,85 
N39 47,45 55 3,64 
N40 47,37 56 3,57 
N44 46,61 50 4,00 

   

    Tabella 1. 

 

Nella Tabella 1 sono rappresentati i dati quantitativi della prova sui 200m tra cui il tempo 

impiegato, il numero di colpi di pagaia battuti e l’avanzamento in metri della barca 

effettuato con un colpo singolo. 

 

 

Rappresentati in Tabella 2 i dati cinematici relativi alla barca, sono presenti la velocità 

media registrata durante il percorso, l’accelerazione lineare iniziale della barca, e il tempo 

impiegato a raggiungere la velocità media della barca. 

 

CODICE 
ID 

VELOCITÀ MEDIA 
[m/s] 

ACCELLERAZIONE INIZIALE (a) 
[m/s*2] 

DELTA TEMPO DI 
"a" [s] 

N32 4,4 0,35 12,4 
N33 4,3 0,51 8,5 
N34 4,7 0,47 10 
N35 4,7 0,46 10,3 
N36 4,1 0,32 12,7 
N37 4,8 0,39 12,3 
N39 4,6 0,58 8 
N40 4,6 0,49 9,48 
N44 4,2 0,39 10,75 

 

Tabella 2. 
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Nella Tabella 3 sono rappresentati i dati cinematici registrati, relativi alla pagaia 

strumentata questi dati definiscono la forza espressa in Newton dei colpi di pagaia di 

destra e di sinistra, la forza media generata e potenza media generata (espressa in Watt) 

durante tutta la prova. 

 

CODICE 
ID 

FORZA COLPO 
DX (N) 

FORZA COLPO 
SX (N) 

FORZA MEDIA 
GENERATA (N) 

POTENZA MEDIA 
GENERATA (W) 

N32 253 259 256 3172 
N33 328 261 294 2503 
N34 284 257 270 2704 
N35 311 283 297 3059 
N36 293 285 289 3671 
N37 377 343 360 4428 
N39 342 305 324 2588 
N40 309 314 311 2948 
N44 249 211 230 2473 

 

Tabella 3. 

 

Nell’ultima tabella sottorappresentata (Tabella 4) sono rappresentati i dati cinematici 

relativi questa volta al test effettuato in palestra. Ci indica il carico utilizzato dall’atleta 

per affrontare la prova che consiste nell’effettuare una ripetizione alla massima velocità 

nel Rematore con Bilanciere. A seguito viene registrato il valore della potenza massima 

generata dall’esecuzione. 

 

CODICE ID 
60 % DI 1RM REMATORE COM BILANCERE 
(kg) POTENZA GENERATA (w) 

N32 60 547 
N33 72,5 569 
N34 60 652 
N35 70 538 
N36 60 560 
N37 62,5 721 
N39 70 680 
N40 60 573 
N44 60 565 

 

Tabella 4. 
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4. ANALISI RISULTATI 
 

Il primo punto dello scopo di questo studio è stato il ricercare se ci fossero correlazioni 

significative tra l’allenamento in palestra e la prestazione in barca. Sono state effettuate 

diverse analisi di correlazione tra i vari parametri ottenuti, dalle quali si è notata una 

buona correlazione (R2 = 0,42, p<0,05) tra il valore del 60% di 1RM sul rematore in 

palestra con il tempo impiegato a raggiungere la velocità di crociera in barca durante il 

test (tVc). Di conseguenza la stessa correlazione la troviamo anche tra lo stesso valore del 

60% di 1 RM con l’accelerazione della barca durante la partenza da fermi (R2 = 0,43, 

p<0,05) come si può notare dalla Figura 7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 (immagine rappresentativa del grafico tra il peso utilizzato nell’esercizio in 

palestra e l’accelerazione lineare della barca, e il grafico tra sempre il medesimo peso e il 

tempo impiegato della barca a raggiungere la velocità di crociera della prova). 

 
 
 
Il secondo punto preso in esame in questo studio è stato creare un profilo di valutazione 

dell’atleta rappresentato con un grafico a Radar grazie ai dati raccolti con l’utilizzo di 

queste strumentazioni. 

In primo luogo, si è creato un “delta colpo” tra i valori di Forza di destra e di sinistra che 

vanno a rappresentare un indice di simmetria dell’atleta. Successivamente sono stati 

calcolati la media, la deviazione standard e l’errore standard di tutti i parametri (Figura 8). 
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Figura 8 (immagine rappresentativa della raccolta dati utilizzati per ricreare il “profilo 

standard”). 

 

 

 

Una volta effettuato ciò sono stati individuati dei parametri ritenuti di maggior 

importanza per lo sviluppo di un profilo generale dell’atleta in base ai dati raccolti in 

questo studio. 

I parametri in questioni sono per l’appunto:  

• Tempo impiegato per percorrere 200m; 

• Indice di scorrimento della barca (dato dai metri effettuati con un colpo); 

• Velocità media; 

• Accelerazione lineare iniziale della barca; 

• Indice di simmetria; 

• 60 % di 1RM. 

 

Una volta raggruppati questi dati in una tabella creata appositamente si è potuto creare un 

grafico per lo sviluppo di un “profilo standard” (Figura 9) con la media dei soggetti 

analizzati per poi poterlo confrontare con quello personale di ogni atleta. 
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Figura 9 (immagine rappresentativa del grafico a Radar ricavato tramite i dati di 

riferimento della Figura 8 per la realizzazione del “Profilo Standard” in base ai valori 

medi dei 9 soggetti analizzati in questo caso specifico). 

 

Utilizzando lo stesso metodo si è creato un profilo personalizzato di ogni atleta messo a 

diretto confronto con il profilo standard in modo tale da avere un riscontro visivo 

immediato come rappresentato in Figura 10. 

 

 

 
Figura 10 (immagine rappresentativa del quadro generale dei profili degli atleti) 
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Potendo mettere in pratica quanto detto nel paragrafo precedente in quanto è possibile 

mettere a confronto i profili di due o più atleti, si possono evidenziare alcune differenze 

tra i soggetti N32 e il soggetto N33 come rappresentato in Figura 11. 

 

 
Figura 11 (immagine rappresentativa del confronto tra due soggetti) 

 

Come si evince dalla figura precedente si può notare come l’indice di simmetria tra i due 

atleti sia molto diverso, infatti, il soggetto N33 risulta essere molto più simmetrico del 

soggetto N32. Diverso è il caso in cui si prenda in esame la velocità media e lo 

scorrimento dove il soggetto N32 presenta una situazione migliore. Considerazioni come 

queste posso essere svolte in modo molto semplice e chiaro dal tecnico della squadra in 

quanto questi grafici sono di facile interpretazione. Ad esempio, il tecnico può sfruttare 

informazioni di questo tipo per creare equipaggi di 2 o 4 persone in base a profili con 

caratteristiche simili tra di loro. 
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5. CONCLUSIONI 
 
Giunti al termine ed analizzato i punti presi in esame per questo studio si è notata una 

buona correlazione come descritta nel paragrafo precedente tra il valore del 60% di 1 RM 

del test sul Rematore con l’accelerazione in partenza della barca. Questo dato ci 

suggerisce come il massimale di un atleta su questo esercizio in palestra, appunto, 

influisce sulla prestazione in particolare durante la partenza, un dato importante se si 

pensa agli atleti di distanze corte come 200m e 500m. Si ipotizza, dunque, che 

l’allenamento in palestra incentrato sull’aumento del proprio massimale sul Rematore in 

questa categoria di atleti può dare un contributo decisivo sulla sua prestazione. Ovvio che 

non è un dato certo, non avendo avuto a disposizione un numero di campioni più elevato 

per affermare quanto detto con certezza, ma è sicuramente utile per mettere le basi per 

uno studio scientifico che affronti questo aspetto. 

Per quanto riguarda invece il secondo punto, quello di costruire un profilo globale 

dell’atleta, secondo i parametri scelti, può essere interessante per un tecnico di una 

squadra avere un quadro oggettivo immediato degli atleti che ha di fronte. Utilizzando 

questo metodo si possono mettere a confronto anche altri parametri dell’atleta e 

personalizzare il quadro che si vuole avere chiaro. Anche questo punto può essere di 

ispirazione per la letteratura scientifica, in quanto si potrebbero mettere a confronto 2 o 4 

atleti con un quadro più o meno simile per verificare se gli equipaggi basati su parametri 

simili possano funzionare meglio rispetto a parametri diversi; inoltre, potrebbero dare 

un’indicazione più precisa sulla predisposizione dell’atleta a competizioni di velocità o di 

endurance. 

In conclusione, lo sviluppo di questo studio vuole promuovere l’utilizzo di sensori 

all’avanguardia in questo sport come appunto l’E-KAYAK, per provare a costruire 

programmi di allenamento sempre più personalizzati e specifici sull’atleta e soprattutto 

per fare delle valutazioni più precise ed oggettive. È un campo nuovo che si sta aprendo 

in questo sport ed è bene portare avanti la sperimentazione e la ricerca in modo da poter 

crescere ed aumentare le prestazioni dell’atleta e delle tecniche di allenamento. 
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