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IL COSTO ENERGETICO
NELLA CANOA-KAYAK

Roberto Colli, Corso di Laurea in scienze motorie, Facoltà di medicina 

e chirurgia, Università di Roma Tot Vergata, federazione Italiana canoa

kayak; Elisabetta Introini, Federazione italiana canoa kayak, 

Antonio Buglione, Vito Azzone, Michele Paternoster, 

Corso di Laurea in scienze motorie, Facoltà di medicina e chirurgia, 

Università di Roma Tor Vergata

Si espongono i risultati di ricerche durate quattro
anni, dirette a valutare il V

.
O2max e il Costo 

energetico alle varie velocità, al pagaiergometro e in
canoa, in canoisti nazionali prevalentemente juniores
e ragazzi, ma anche under 23. Per la determinazione
del V

.
O2max è stato proposto e validato dagli Autori 

un nuovo test. In totale sono state effettuati 158 test,
di cui 106 al pagaiergometro Concept 2 e 52 in barca.
Inoltre su oltre 150 kayaker maschi e femmine sono
stati eseguiti sia un test di Mader su 5 min ed un test 
di 25 min per identificare il Massimo Lattato in Stato
Stabile (MLSS) dal quale si deduce che l MLSS si situa

a valori di lattato del tutto diverso dalle 4mM, 
e deve essere valutato individualmente. Per far ciò 
si propone un nuovo test semplificato che è stato 
validato dagli stessi Autori. Vengono inoltre inserite
una serie di valutazioni anche longitudinali effettuate
tramite uno strumento di precisione (Ergokayak) 
che dimostra che l’aumento della velocità del kayak
molto spesso non dipende da un aumento della forza
applicata, ma dal miglioramento dell’applicazione 
tecnica della forza. GliAutori concludono che 
obiettivi, mezzi e metodi dell’allenamento debbono
essere scelti esclusivamente sulla base del modello
tecnico della prestazione, che comprende velocità,
frequenza dei colpi, forza applicata e rendimento
meccanico, mentre continuare a riferirsi ai 
miglioramenti fisiologici dell’allenamento può 
essere non solo errato, ma addirittura fuorviante.

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO

Valutazione delle componenti 
metaboliche e meccaniche 
che determinano il costo energetico
del kayaker sia al pagaiergometro
sia in barca
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Introduzione

Nell’ambito dell’allenamento, ormai da
diversi anni, si discute sull’importanza della
tecnica esecutiva e se questa sia la vera
caratteristica che distingue il campione e
l’atleta di alto livello. Sulla base di questa
ipotesi, oramai da un decennio, sono appli-
cate in maniera sempre più diffusa metodi-
che di allenamento che tengono in maggior
considerazione i ritmi gara.
Appare sempre più ridimensionato il ruolo di
un allenamento generale che induca modifi-
cazioni, ad esempio della massima potenza
aerobica (V

.
O2max), che sembra avere margi-

ni di miglioramento solo in età giovanile,
mentre nell’atleta di alto livello appare rista-
gnare, se si escludono le variazioni dovute al
detraining o al doping ematico. 
Allo scopo di verificare tale ipotesi abbiamo
intrapreso una serie di ricerche in collabora-
zione tra la Federazione italiana canoa kayak
(FICK) e il laboratorio Human Performance
and Training Lab C. Bosco del Corso di laurea
in scienze motorie della Facoltà di medicina
di Tor Vergata, avvalendoci inoltre della con-
sulenza di uno tra i più prestigiosi fisiologi
del movimento, il Prof. Pietro Enrico di
Prampero. Nel corso di quattro anni di atti-
vità nel settore Juniores e Ragazzi, abbiamo
realizzato una serie di valutazioni attraverso
test su kayaker che presentavano risultati
interessanti e degni di selezione per le squa-
dre nazionali giovanili: tali test sono stati
effettuati tramite il metabolimetro K4b2
della Cosmed per determinare il V

.
O2max e il

costo energetico alle diverse velocità. Così
sono stati effettuati centosei test al pagaier-
gometro Concept 2 (settantasette maschi e
ventinove femmine) e cinquantadue in
barca (trentacinque maschi e diciassette
femmine) per un totale di centocinquantot-
to test. Alcuni dei kayaker, oggetto dei test,
successivamente hanno partecipato a
Campionati del mondo ed Europei di
Categoria. Le ricerche sono state estese
anche ad atleti della Categoria Ragazzi (14-
16 anni), proprio per cercare di ottenere
informazioni metaboliche in questa età che
ci potessero indicare la presenza o meno di
un talento per questo sport.

Metodologia

Primo obiettivo: sviluppare un test per la
determinazione del V

.
O2max specifico,

senza esaurimento.

Il nostro scopo era quello di ricercare un
sistema di valutazione che ci consentisse di
utilizzarlo routinariamente, evitando il più
possibile il ricorso a prove massimali che
vengono mal sopportate dai kayaker, sopra-
ttutto se ripetute frequentemente (Åstrand,
Rodhal 1970; Dal Monte, Leonardi, 1975;

Colli e coll., 1990, 1991; Kekes-Szabo, 1986).
Il nostro primo studio, iniziato nel 2005, si
riferisce, quindi, alla valutazione e al con-
fronto del nostro nuovo sistema di valuta-
zione del costo energetico senza prove ad
esaurimento con un sistema classico a
carichi crescenti (Astrand, Rodhal, 1970).
Il nostro sistema prevede:

• una prima prova di 6 min effettuata ad
una velocità che viene riferita al tempo
presunto in gara su una prova di 1000
m: in tal caso la velocità era pari ad un
tempo sui 1000 metri di un minuto più
elevato (ad esempio, con un tempo di
3min40s sui 1000 max, la prima prova
viene realizzata a una velocità pari a un
tempo di  4min40sec).

• una seconda prova di 5 min effettuata
con un tempo di 30-40 s più elevato
rispetto al migliore tempo sui 1000 m
(1000 max).

• una terza prova di 2 min effettuata alla
velocità di gara, ma senza esaurimento,
poiché il kayaker si ferma a circa metà
percorso.

In tutte le prove il kayaker è monitorato
attraverso un metabolimetro portatile
(K4b2 Cosmed). Inoltre, gli viene misurato
il lattato per mezzo di un lattacidometro
portatile (Monitor lactate pro Arkray), e
rilevata la frequenza cardiaca.
Il passo gli viene imposto da un GPS
(Garmin Forerunner 301) posto direttamen-
te nella barca, in modo che il kayaker lo
possa vedere e regolare la giusta velocità
del test.
Naturalmente le condizioni dello specchio
d’acqua nel quale viene eseguito il test
debbono essere in totale assenza di vento.1

Gli stessi kayaker sono stati poi monitorati
in una prova standard a carichi crescenti

cosi configurata: ogni 400 metri (indicati
dal GPS), la velocità doveva essere aumen-
tata con un incremento compreso tra i 15
e i 20 Watt (media 18±2). La potenza veni-
va calcolata secondo una formula ricavata
nel 2007 in vasca navale: W = k · Vxx (La
Gala, Colli, Introini 2007, dati non pubbli-
cati) ove k ed x sono variabili in funzione
del peso del kayaker (ad esempio k =
4,3613 e x = 2,7143 per soggetti di 70 kg)
e V la velocità dell‘imbarcazione in m/s.
Il kayaker partiva da un valore iniziale
intorno al 50% della sua massima potenza
espressa sui 1000 m e terminava il suo
sforzo quando non riusciva a mantenere la
velocità richiesta.
Al termine di questa prova veniva valutato
il lattato ematico con un prelievo 3 min
dopo la prova.
Per un confronto tra il nostro sistema e il
test a carichi crescenti sono state eseguite
venti prove doppie (cioè sia con il nuovo
sistema sia con il test a carichi crescenti) e
sono stati ottenuti i dati riportati nella
tabella 1 che ci offre un quadro chiaro su
come il V

.
O2max registrato nella prova dei 2

min sia molto affidabile, in quanto presen-
ta valori del tutto simili a quelli della prova
a carichi crescenti.
Infatti la media risulta pressoché identica
(tabella 1), con una correlazione tra le due
prove di 0,95 p<0,001 (figura 1), mentre lo
scarto massimo tra le due prove è di 244
ml/min che corrisponde al 5% del valore
assoluto di V

.
O2max del kayaker considerato.

Nel complesso si può affermare che, valu-
tando la differenza assoluta tra i due test,
l’errore di valutazione difficilmente supera
i 2 ml/min/kg. 
Questo dato ci soddisfa pienamente e quindi
ci consente di utilizzare routinariamente
questa prova senza costringere i kayakers ad
una prova massimale ad esaurimento.

Metabolimetro portatile (K4b2 Cosmed)



Da notare che nella prova a carichi crescen-
ti il kayaker raggiungeva una velocità del
91% rispetto alla velocità sui 1000 m, con
una potenza del 24% inferiore alla potenza
sviluppata nel test dei 2 min a velocità di
gara sui 1000 m. In pratica, nel test a cari-
chi crescenti si raggiunge solo il 76% della
potenza riferita alla prova dei 1000 m e ciò
è pari ad un peggioramento di circa 22 s
rispetto alla prova dei 1000 m.

Secondo obiettivo: determinare il costo
energetico alle diverse intensità.

A tale scopo abbiamo effettuato la valuta-
zione in barca del costo energetico e del
V
.
O2max di diverse categorie di kayaker,

tutti/e di massima qualificazione per la loro

categoria. La tabella 2 riporta la numerosità
del campione, il peso corporeo e il valore di
V
.
O2max delle diverse categorie testate in

barca. Per il calcolo del debito anaerobico
abbiamo adottato la procedura proposta da
di Prampero (1987): abbiamo conteggiato il
recupero nei 6 min successivi allo sforzo,
aggiunto la componente del debito di origi-
ne lattacida (1 mM-3 ml di O2/kg) e sottrat-
to, tramite regressione lineare, la compo-
nente lenta dal debito alattacido.
Si può notare come i valori maggiori di
V
.
O2/kg siano, rispettivamente, dei canadesi-

sti e dei kayaker Ragazzi. I valori assoluti dei
kayaker Top level non risultano particolar-
mente elevati: dai dati da noi raccolti nel
1987-88 erano stati rilevati sui kayaker di
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20 casi VO2max  VO2max   Diff. assoluta  t 100   t 100 ultimo  Diff. tra t 100
  Test 2 min  test a carichi VO2max test 2 min step testa a  test a carichi
   (a ritmo 1000 m) crescenti  a ritmo 1000 m carichi crescenti crescenti e t 100
        test 2 min
       a ritmo 1000 m

Media 4582 ml 4613 ml 118 ml 23,7 s 25,9 s 2,23 s

Dev.st 598 619 65 1,4 1,3 0,54

. .
.

Tabella 1 – Confronto tra test dei 2 min a ritmo 1000max e test a carichi crescenti: si evidenzia come il V
.
O2max raggiunto nei due test sia identico.
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Figura 1 – Relazione tra il V
.
O2max raggiunto nella prova a carichi crescenti e il test proposto dagli

Autori.

Figura 2 – Costo energetico di kayaker di diverso livello e categorie.
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t 100 m

C
e 

(j/
m

/k
g)

  N  Peso (kg) VO2max (ml) VO2max (ml/kg)

 K1 Top level 5 86 ± 1 4942 ± 217 57 ± 2
 
 K1 Under 23 6 78 ± 5 4673 ±  370 60 ±  5
 
 K1 Junior 10 76 ± 7 4826 ± 417 63 ± 4
 
 K1 Ragazzi 11 70 ± 6 4537 ± 315 65 ± 4
 
 K1 F s 7 67 ± 6 3612 ± 287 54 ± 3
 
 C1  5 77 ± 3 4831 ± 449 63 ± 4

. .

Tabella 2 – Valori antropometrici e di V
.
O2max assoluto e relativo di varie categorie di kayaker selezionati per le rispettive nazionali di categoria.
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elite valori sempre superiori ai 5 litri (con
masse corporee praticamente simili) ed un
V
.
O2/kg corrispondente a 65 ml/min/kg.

Ora diventa interessante analizzare il Costo
energetico (Ck) alle diverse velocità (figura
2). Come si può notare in nessuna velocità le
Categorie Juniores e Under 23 (U23) presen-
tano differenze sostanziali nel Ck. Ciò ci indi-
ca un ristagno di prestazione della categoria
U23 che sembra ferma ai valori giovanili.
Notevoli sono le differenze di queste due
categorie rispetto ai CkTop.l. Tali differenze
sono ampiamente riscontrabili a velocità
prossime a quelle di gara, mentre nelle velo-
cità più basse tali differenze sono molto
scarse.
Al contrario, la Categoria Ragazzi presenta
un Ck superiore a tutte le velocità. Ciò evi-
denzia, quindi, la necessità di realizzare
ancora molti chilometri in barca, anche a
basse velocità, per migliorare l’economia del
gesto.
Anche nelle donne è visibile un Ck del gesto
che aumenta in funzione della velocità,
anche rispetto alla Categoria Ragazzi, indi-
ce di una maggiore difficoltà di coordina-
zione alle velocità di gara.

Terzo obiettivo: confronto tra test al pagai-
ergometro Concept 2 e test in kayak.

Nel corso di questi anni, per comprendere
se i dati tra i due sistemi di rilevazione (al
pagaiergometro e in barca) erano simili o
in cosa eventualmente differivano, sempre
utilizzando il nostro nuovo metodo, siamo
riusciti ad effettuare ben ventinove prove
doppie (diciassette atleti e dodici atlete)
cioè dapprima al pagaiergometro e poi in
barca, dirette a determinare il V

.
O2max ed il

Ck a velocità diverse (Van Someren, 2000;
Van Someren-Oliver, 2002).
Anzitutto, per quanto riguarda il V

.
O2max,

questo differiva per valori assolutamente
modesti, rispettivamente 4272±795 ml/min
in barca contro 4279±795 ml/min al
pagaiergometro, testimoniando, quindi, che
il V

.
O2max può tranquillamente essere valu-

tato sul pagaiergometro con il test da noi
proposto.
La figura 3 rappresenta il rapporto tra i
due V

.
O2max. Si può notare come la corre-

lazione tra i due valori misurati sia altissi-
ma (r = 0,983).
Le differenze tra i due parametri presenta-
no una DS di 141 ml/min con un massimo
di 249 ml di differenza. Anche in questo
caso possiamo confermare, quindi, che la
differenza tra il V

.
O2max rilevato al pagaier-

gometro ed in kayak è intorno ai 2 ml/
min/kg.
Altri parametri interessanti del confronto
tra pagaiergometro e barca sono riportati
in tabella 3, dalla quale rileviamo che,
anche se i dati dei tempi registrati rispetti-
vamente in barca e al pagaiergometro risul-
tano correlati, non si può affermare lo stes-
so per ciò che riguarda il costo energetico.
Il costo energetico al pagaiergometro risul-
ta diverso e non correlabile a quello della
barca, e questo ci identifica che il simulato-
re ci consente di determinare con ottima
certezza solo il V

.
O2max del kayaker.

Comunque possiamo usare il pagaiergome-
tro in diversi modi – nei quali possiamo svi-
luppare un gesto simile, ma non uguale,
considerato che i muscoli coinvolti sono gli
stessi della barca, ma con modalità tempo-
rali diverse – sia per l’analisi delle caratteri-
stiche generali del kayaker, sia per l’allena-
mento. In tal senso l’ergometro, con le
opportune modifiche di indurimento aero-
dinamico (ottenibili con l’apertura e chiusu-
ra della ventola), può effettivamente diven-
tare un’apparecchiatura per sviluppare
diverse espressioni di forza, sia assoluta sia

resistente, abbandonando, quindi, pratiche
di allenamento ormai consolidate, ma asso-
lutamente inutili legate ad esempio alle tira-
te sottopanca o alle spinte in panca per lo
sviluppo della forza massima, oppure peg-
gio ancora alle pratiche di allenamento della
forza resistente, tipo 30 spinte con il 50% 1
Rm, che nulla hanno a che vedere con la
valutazione della forza resistente specifica
del kayaker.
Naturalmente dobbiamo anche evidenziare
che se si trovano notevoli differenze tra il
costo energetico al pagaiergometro e in
barca queste sono dovute non ad una
mancanza di forza, ma alle problematiche
tecniche che presenta la barca come l‘equi-
librio, la capacità di trasferire e trasmettere
alla canoa il movimento realizzato in acqua
dalla pagaia, ad esempio la sua estrazione,
momento fondamentale per la capacità di
scivolamento del kayaker. 
Altro dato interessante che abbiamo tro-
vato su trentuno kayaker (figura 4) ai
quali abbiamo fatto svolgere entrambe le
prove, è che la Velocità Massima Aerobica
VAM (di Prampero, 1987; Billat, 1996,
2001, 2002) al pagaiergometro risulta
molto correlata alla prova di 2000 m max
svolta sempre sul pagaiaergometro: tra
l’altro la differenza tra questi due tempi è
di 0,51 s ±0,4 con un errore standard di
0,42. In pratica, se in media sui 100 m (t
100 m) dei 2000 max al pagaiergometro si
ottengono 25 s 5 avrò una VAM di 26 s in

  Test in barca Test al Pagaierg. Diff %  Signif. R  correl

 t100 4mM 27,2 + 1,1 28,3 + 1,5 4% P<0,06 0,57  

 VAM  26,6 + 0,5 27,0 + 1,0 1,5% P<0,01 0,84

 Ck 4mM 4,59 + 0,32 4,60 + 0,44 0,4% P<0,45 0,24

 Ck VAM 5,03 + 0,55 5,12 + 034 1,8% P<0,11 0,55

Tabella 3 – Confronto tra i tempi e i Costi Energetici ricavati sugli stessi soggetti con gli stessi test effettuati sia al pagaiergometro sia in barca.

Figura 3 – Correlazione tra il V
.
O2max raggiunto al pagaiergometro ed in kayak. 
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