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Premessa

In considerazione della scarsa presenza e frequenza storica di testi italiani
sulla disciplina del canottaggio, ho ritenuto opportuno dare un contributo nel
raccogliere in merito una serie di informazioni di base, utili agli appassionati,
ai praticanti, ai tecnici ed agli studenti di Scienze Motorie per poter osservare
e studiare il mondo remiero. In effetti proprio la carenza di testi italiani nella
didattica del canottaggio e la conseguente esigenza di integrazione, ebbi a
constatarla in occasione della mia esperienza di insegnamento del
canottaggio, nell'ambito della formazione del corso di laurea magistrale in
Scienze e Tecnica dello Sport presso l'Università degli studi di Cagliari negli
a.a. dal 2003/4 al 2006/7.
Nell'accingermi alla stesura di un testo minimo, atto alla divulgazione di un
tema sportivo come il canottaggio, ho quindi cercato di semplificare e
sintetizzare una panoramica di riferimento, che possa quindi fungere da
stimolo per ulteriori approfondimenti, in particolare sul rapporto tra gli
aspetti tecnici e scientifici che rappresentano il futuro sviluppo della
disciplina e contribuiscono al dibattito che anima quell’ atmosfera
appassionata dei circoli remieri.
Parallelamente, presento per la prima volta il mio test indoor sul rendimento
meccanico della tecnica di voga, frutto delle osservazioni relative alle
tecniche di voga ed alle specificità degli interventi muscolari individuali. Il
test illustrato permette l’individuazione delle peculiarità muscolari del
movimento del canottiere, le sue implicazioni nella voga e definisce in modo
oggettivo il rendimento meccanico della tecnica utilizzata da ciascun
canottiere. In tal modo si può disporre di un metodo semplice e rapido, per
l’analisi, la verifica e la correzione o la scelta più efficace della tecnica.
Ulteriori applicazioni permettono di assortire equipaggi omogenei, di
monitorare e comparare longitudinalmente lo sviluppo del rendimento dell’
unità del ciclo di voga, in rapporto alle diverse performance di gara dello
stesso soggetto.
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