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C o n il mese di novembre e le 
prime piogge, riprende l'attMta' In
vernale. Gla' qualcuno ha tentato di 
scendere qualcosa sfruttando gli 
acquazzoni post-estM p re-autunna
li ma, credo, con scarso successo. 

Riprende anche l'attMta' .. . scritta 
che non dovrebbe avere problemi 
di ... livelli, se non altro raccontan
do cio' che si e' fatto di Interessante 
neli'estate. Ma questa attlvlta', quel 
la dello scrtvere, sembra Interes
sare pochi, pochissimi, prati
camente nessuno. 

Sappiamo peraltro che qualcuno 
e' stato In Canada', qualcun'altro In 
Germania, mentre Il raduno FICF In 
Francia dovrebbe offrire molti 
spunti, almeno tra quelli che lo 
hanno frequentato per laprlma 
volta 

Sappiamo anche di canoa al mare 
In Grecia ed In Sardegna, ma anche 
qui l'effetto •penna" si fa sentire. 

Nell'attesa che cl si faccia avanti, 
cercheremo di Informare Indiret
tamente. 

Riprende, dicevamo, l'attMta' per 
la quale rimandiamo al calendario 
annuale, in cui abbiamo lnserHo 
oltre l classici raduni a livello na
Zlonale, anche uscite organizzate 
anche di altri club. 

La nascita di altri club di canoa In
teresaa tutti, e sarebbe Interessante 
conoscerne l'attMta' per non sov
rapporre uscite ed 

uscire Insieme. Proponiamo. 
Per chiudere aggiungiamo che Il 

modo di praucare l'attMta' sportiva 
della canoa, spinge a formare pic
coli gruppi Indipendenti per afflnlta' 
canolstlca e dislocaZione cittadina. 

ricor(/ate dl lìS~.~re l/1 segreter1:q 
telefonica per ascoltare e 1?er 

7 
proporre 

(/alle 21), 00 alle 22., 00 
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e ques o e as anza n ra e, 
frantuma pero' Il concetto di asso
claZionlsmo. Invitiamo pereto' l soci 
ad essere plu' partecipi alle uscite 
di calendario, ad avanzare pro 
poste, a partecipare almeno alle 
manifestazioni organizzate dal 
GCR. 
Veài Vogalonga BRACCIA 

NOABRACCIA. 

Il presente notiziario interno del Gruppo Canoe Roma, viene dattilose1itto e fotocopiato in proprio . 
Responsabili: Giorgio Carbonara - Marco Spada. 



Vn- EDIZIONE VOGALONGA • BRACCIANOABRÀCCIA • 
La collaudata manifestazione 
BRACCIANOABRACCIA organizza
ta dalla nostra Socleta', ha visto 
chiudere nella edizione 1988 
un 'epoca: quella del fai da te, 
dell'lmprowtsazlone, del! e declslo 
nl coraggiose a rischio, da parte 
degli organizzatori; del superficiali, 
del furbi da parte dei o parteclpan 
ti. 

SI e' di contro aperta l'epoca della 
sicurezza, della precisione, 

del sostegno sicuro; del desiderio 

farsi registrare e di non tagliare. 
Un pensiero anche agli arrivati 

fuori Il tempo massimo, stabilito In 
quattro ore. A questi amici diciamo 
che se sono Incorsi In errori di va
lutazione personale nell'affrontare 
una simile distanza, quest'altro 
anno con un migliore allenamento 
potranno ben figurare. 

Una menzione particolare per 
Marino Angelo canoista di Brindisi, 
Il canoista venuto da plu' lontano 
che cl ha onorato della sua ade-

~ ' 
clima ecologico che aleggia ormai 
sul lago di Bracciano con il divieto 
della navigazione a motore, sembra 
aver sposato la canoa con questo 
raduno annuale dimostrando una 
dlsponlblllt ed una collaborazione 
totale. 

Altrettanto dicasi per la UISP che, 
nell'ambito della manifestazione, ha 
anche Istituito quest'anno la " 1 " 
Prova Campionato UISP Gran 
Fondo '. 

di partecipare, di,.....----· ...... -------------....... -------. A tutti gli aml<;l 
vivere una glornat DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE anolsti Il Gruppo 
particolare, di far ·anoe Rorna es 
sapere di aver parte - ende l ' Invito a 
cipato. DISCESA K1 1987 artecipare com 

Questo lo hanno 1) Ricci Marcello h 2 40' Pandozy carlo h 2 42· atti alla edizione 
constatato lavorando 2) ceccarelll Alessandro h 2 43' Giannini h 2 43' 989. Infatti non 
prima. durante e 3) Gabrlelll Silvio h 2 56' lacovlttl h 2 53' bblamo detto 
dopo gli organizza· .h e ogni anno tra 
tori; ma e' stato TURISMO K1 utti l presenti 
anche detto dal par- 1) Gazzanl Renzo h 3 04' Gazzanl h 3 09' lene estratta a 
teclpantl non solo 2) Magistri Luciano h 3 05' Giambelli h 3 33' orte una canoa. 
parole ma con il 3) Salzano Giovanni h 3 10' Salzano h 3 33' ltre a svariati ac 
comportamento In ; essorl per ca -
acqua ad a teiia. K/m Kl iulstl; 

L'edtzJone 1988 ( 
ottobre ) ha visto l 
partecipazione di 5 

1) Plovan Carlo h 3 15' Tortorella h 3 07' che Il compren -
2) Tenti Giovanni h 3 16' Ventulll h 3 09' orio del lago di 
3) Canzanl Raffaello h 3 22' Montagner h 3 19' racclano ricco 

l richiami turistici 
TURISMO biposto gastronomici; 

canoisti alla mara- 1) Caldarlnl . Zevlnl h 2 37' che la vicinanza 
tonadl28kmedl122 2)Sbordonl -Innocenti h251' Vecchia-Vecchia h310' l Roma (30 km) 
a •pagai amo In - 3) Bellonl . Clrlanl h 2 57' Marini-Spinelli h 3 23' nvita a dedicare 
sleme•. K/m biposto Ila Vogalonga p i 

Per gli amanti 1) Pandozy -Fontanella h 2 50' Ricci -Caldarinl h 2 41 ' jl un giorno; 
dell'agonismo ripor- 2) Perall . Per ali h 3 21 ' che le possibilit 
tiarno l dati tecnici 3) Lupi _ Lupi h 3 36' l soggiorno tta 
del primi enslonl e cam -
tre classificati pe,.L------~s~o~n~e~.-----------,.....------'r..eggl sono tante ; 

categoria. Numeroslsslml 1 •paclocconl", gli che .... ma Il resto deve essere 
aderenti a pagalamo h1slerne, che ~coperto partecipando. 

Notevole Il tempo della 1 ""' classi 
ficata biposto turismo. minor tempo 
assoluto ottenuto con una norma
lissimaASA Touring, Inferiore di tre 
minuti a quello del K1 discesa. 

Interessanti l raffronti con l tempi 
della passata edlz1one. 

Non e' possibile trascrivere tutta la 
classifica, ma la sua lettura cl dice 
che fedelissimi della maratona che 
non mancano un appuntamento e 
nuovi, si sono dati aspra battaglia 
per ben 
figurare. Gli organizzatori hanno 

assicurato controlli precisi ed l par -

hanno costituito Il nucleo della 
manifestazione; di tutte le eta', di en 
trambl i sessi, bravi o alle prime 
armi che hanno pagaiato per quat-
tordici km , ordinati ed attrezzati 
sotto la guida del leader. pacioc 
eone per eccellenza, Andrea Tasl-
ni. 

Una parola ancora va spesa con 
chi ha voluto collaborare con il 
Gruppo canoe Roma nell'organlz 
zare questa ormai affermata 
manife -

stazione: Il Comune di Trevignano 
e I'UISP, cui Il GCR associato. 

Giorgio Carbonara 



Vita associativa 
Il nostro sodalizio ha sei anni d 
ta. Il 1989 segna l'inizio del quar

o blennio di attMta'. 
Come da statuto (art. ) e' qulnd 
ecessarlo procedere, tramite ele
onl, al rinnovo delle cariche. 
Ricordiamo che possono presen

are la propria candidatura tutti 
oclln regola con le quote 1988. Al
ordiamo anche che far parte de 
lrettivo significa dirigere la nostr 
ocleta' ... lavorando, proponendo 

Nel numero precedente avevamo accennato al problema del certificat 
edlco.Non sappiamo fino ache punto siamo riusciti a senslblllzzare l soci, 
l certo Il problema sussiste. 

ttuando. Compenso: la soddisfa
Ione ed Il riconoscimento del soci. 

Lontani dall'essere coercitivi, ci si deve pero' rendere conto che il certifi 
ato medico che si chiede e' una garanzia per noi stessi e per Il club. Con 
lderato poi che puo' essere rilasciato dal medico di famiglia .. non rlman 
he la pigrizia. 

Il direttivo uscente, nella rlunlon 
el 28 ottobre, ha fissato le alezio
i per venerdi ' 20 gennaio 1988. 
Apposita lettera comunlchera' l 
ormatlva per lo svolgimento dali 
lezioni. 

Nel concreto va ricordato che chiunque pratichi attlvlta' sportiva comun
ue organiZZata deve sottoporsi agli accertamenti previsti dalla normativ 
gente. 

Il certificato medico, di tipo B, deve contenere due concetti: 
• .. di sana e robusta costituzione fisica .. ' " .. puo' praticare 
attlvlta' canotstlca . "-
Facciamo uno sforzo per Il 1989. 

RICORDIAMOCI DI REGOLA 
IZZARE LA QUOTA 1988 

'----------------------------~··--· ·- " 

Come detto In altra pa.rte dalla rMsta, nell'Assemblea del soci di fina ann 
rate voci all'ordine del giorno da discutere, e' Inserita la quota 1989. 
come tutti sanno la nostra Associazione si regge, Dio solo lo sa, sul vo 

ontariato e sulle IniZiative di pochi al quali l'Assemblea dei soci ha deman
ato appunto questo Incarico. Che poi sarebbero •quelli del Direttivo". 
Agli altri non rimane che l'onere di ... pagalare e di dare attestazione d 
uesto Incarico che gli viene, appunto, dal diritto di aver pagato la quot 
oclale. 
Tutto cio' premesso, In modo contorto e codino, va detto anche che l 
ostra Associazione si regge principalmente sulle quote annuali del soci, 
he con l'Iscrizione ed Il rtnnovo giustificano l'esistenza di una Associa
Ione. 
Dunque la quota 1989. Non parliamo di Importo, che dovra' essere sta 
lllto dall'Assemblea, ma del dovere morale di essere solleciti nell'onorar

a. In effetti, cosi ' come e' strutturato per filosofia canoistìca il GCR, la quot 
ssoclativa costitUisce plu' un atto d'amore e di piacere verso se stessi 
rso gli altri amici soci, chs non un Investimento per un ritorno In struttur 
ImbarcaZioni a disposizione, viaggi pagati, ricoveri ospedalleli pagati, 

unerall aggratls, etc.,etc.. ' 
In sostanza, cio' premesso, quale che sia la quota che sara' stabilita ne 
orso dell'Assemblea di fine anno, per piacere .... alutlarnocl a soprav
ivere. 
Tutto sommato possiamo anche dire che •quelli del direttivo" un po' di in
entiva ce l'hanno, ed ogni anno riescono a far entrare nelle casse del GCR, 
n un modo o nell'altro, qualche soldlno: oltre(;he organizzare , suggerire 
sslstere. l vecchi bravi soci. che non hanno plu' bisogno di sostegno e 
tuto, forse dimenticano, ma l nuovi lo sanno. E' per questo c:he acqulstla
o sempre nuovi soci. 

OK! Telefonate al TESINI. 

Come ogni anno a norma dell'art. 
ello Statuto del GCR, Il Dlrettiv 
ovra' Indire I'Assemblaa del soci. 
Tra l vari argomenti all'ordine de 
tomo si dlscutera' della quota as 
ociativa 1989 e di quella relativ 
l rimessaggio, che rappresentan 
lllnboltl principali del GCR. 
Inutile rlr.ordare l'Importanza eh 
uestl due argomenti rivestono pe1 
na Socleta' amatoriale come l 
ostra ove attMta' e parteclpazlon 
te giustificano l'esistenza, le quot 
'esistenza. 
Sempre in questa ottica va vist 

'ultimo punto di una convocazion 
'Assemblea che si rispetti: varia e _ 
ventuall. 
Anche se In chiusura di Asse m 
lea, l'abilita' sta nell'essere concl 

·1 e rapidi nel discutere gli at 
omenti precedenti, questo punt 
ffre la possibllita' ai soci di pro 
arre, criticare, chiedere . Parte 
lplamo quindi e prepariamo ar 
omenti per questo momento fina! 
er l'Assemblea ma Iniziale pe 

'anno nuovo. 
Cl sembra opportuno ta1 coln 
ldere questa Assemblea con quel · 
a delle votaZioni. che si terra 
enerdi' 20 gennaio alle ore 20,30. 

, 



L 'Estate e' passata, tutti coloro 
che presi dal raptus della naviga
zione si sono awenturatl al mare, 
sul laghi o In qualche fiume con 
barche, canotti, tronchi cavi, 
ciambelle, e hanno avuto modo di 
guardare con Invidia quegli esseri 
eletti che sono 1 canoisti, hanno 
deciso: adesso mi compro la 
canoa, mi Iscrivo al Gruppo Canoe 
Roma e cosi' l'anno prossimo final-
mente ..... . 

In effetti e' una bella Idea, pero', 
polche' le nostre acque sono 
piene di canoe sbagliate e di ca
nolstl scontenti o delusi, e' meglio 
che chi vuole fare Il •passo" si 
legga queste righe, se non altro per 
darsi un primo orientamento su 
quello che e' Il mondo della canoa, 
o meglio delle canoe. 

Le canoe sembrano tutte uguali a 
chi le vede per la prima volta, o 
tuttalplu', come si legge su 
qualche vecchia pubblicazione si 
dMdono In canoe da slalom e da 
discesa. Ma non e' proprio cosi', 
le cose sono plu' complicate e bi 
sogna fare attenzione a scegliere la 
canoa giusta per le proprie 
esigenze considerando con atten
zione l materiali e la fonna della 
propria futura canoa. 

Adesso parliamo piu' preci 
samente di kajak, non di canoa ca
nadese. Vediamo adesso con 
quali materiali generalmente ven 
gono costruiti l kajak. 

Il materiale piu' comune ed 
anche Il meno costoso e' quello 
che generalmente viene definito 
come "vetroreslna". Per vetroresl 
na si Intende fibra di vetro legata 
con resina pollestere; la fibra di 

-e 10 me la compro ! 
V.,lrO Cn., CO~mUJ;J\iO l GlllltllUI Q 

della canoa viene posta In opera 
o in stuoia di Mat, cioe' di fibre di 
vetro pressate e prive di un orien 
tamento preciso, o In tessuto a ma
glia plu' o meno fina. General 
mente le canoe In vetroreslna 
sono realiZzate con almeno tre 
strati di fibra di vetro, di cui gli stra
tllnterni in tessuto di vetro e lo stra
to esterno In Mat. li legante e' cos 
titulto come detto prima In resina 
pollestere. L'Insieme ottenuto e' 
una canoa economica, leggera, 
ma piuttosto fragile e soggetta 
facilmente allo sfondamento per 
urto o per abrasione. In sostanza 
una canoa in vetroresina costa 
poco inizialmente ma non costi 
tulsce un buon Investimento In 
quanto si spendera' parecchio In 
un secondo momento per le ri 
parazioni, peraltro abbastanza faci 
li, e soprattutto perche' al momento 
della rivendita, sempre che cl si ar
rM, e' abbastanza svalutata. Una 
canoa in vetroresina inoltre puo' 
risultare pericolosa In determinate 
occasioni, In quanto tende a 
piegarsi su sollecitazione contro le 
pu'nte (caso di lncravattamento) e 
se non si spezza rapidamente si ri 
schia di rimanere lntrappolatl de n
tro con grave pericolo per la pro 
pria incolumlta'. 

Se avete Intenzione di andare In 
canoa per fiumi, siano essi anche 
facili , evitate di acquistar e una 
canoa In vetroresina In quarato dopo 
poco tempo dovrete cambiarla e 
correte pure qualche rischio; se nel 
vostri orizzonti cl sono soltanto 
laghi, mare senza scogli e grandi 
fiumi di pianura che non superano 
Il primo grado allora compratela 

la sede del GCR è a disposizione del soci 
e degli amici canoisti 
proponete le vostre diapositive ed i vostri 
films in serate organizzate dal GCR e da 
voi stessi 

awisate fJer tempo 

pure sn quamo e · ., .. u"u' , .... e aeg 
gera al trasporto. Un altro.materiale 
con cui vengono costruite le 
canoe e' Il diolene, Il nome dlolene 
viene dall'Inglese dyolen che a' Il 
marchio con cui veniva Importata 
la stuoia di nylon che adesso viene 
prodotta anche In Italia da varie 
Industrie chlrnlche. Il tassuto di 
nylon e' un tessuto pollestere ad 
alta resistenza che, legato (;On 
resina vlnllestere da' un prodot 
to durissimo, resistente alla tra 
zio ne, allo sfondamento ed all'aL · 
raslone. 

Le canoe prodotte In questo modo 
sono genttralrnente pevanti ( si va' 
dal 15-16 kg. di quelle realizzate 
In tre sb·ati di diolene a maglia 
media, al 22 -26 kg. di quelle fatte 
con cinque strafl di dlolene a ma 
glia grossa) e risultano essere 
non dico Indistruttibili, ma molto 
durevoli anche se usate su fiumi 
difficili e maltrattate. Per quanto 
riguarda la sicurezza, le canoe In 
diolene si spezzano a seguito 
di fortis~lme sollacltazlonl ma non 
si piegano. 

Il costo di una canoa In dlolene 
e' circa una volta e mezza quallo di 
una canoa In VTR ma sono soldi 
ben spesi perche' garanUscono la 
durata del bene ed Il valore si m an 
tiene elevato anche in caso di riven 
dita. In agonismo, dove e' Import 
anta avere canoe leggerissime e 
veloci si usa Il kewtar, che t~ ' u1 
tessuto pollammldlco ad elevatlssi 
ma resistenza e dal peso ridottissi 
mo. In kewtar si cosbuiscono 
canoe che pesano dal 6 agli a kg 
con resistenza agli urti simile a 
quella ottenuta con le canoe In di 
olene. Il rovescio della medaglia e 
costituito dal fatto che Il Kewlar e 
molto costoso; una canoa cosi 
realiZzata costa circa quattro volte 
quanto una ira veh oresina, inoltt e 
per ottenere una adeguata reslstan 
za all'abrasione e' necessario 
porre In opera plu' strati di materl 
aie aumentando ulteriormente il 
peso ed Il costo. In agoralsmo 
dopo una gara la canoa si butta, 
ma chi la compra vuole che duri un 
po' di tempo per cui consideriamo 
Il kewlar come un materiale ad uso 
esclustvo dalle canoe da agonls 



mo, quindi Inutile per l'uso sportiVO 
amatoriale e turistico. 

Un materiale che viene usato da 
qualche tempo con ottimi risultati 
e' Il polletilene ad alta denslta' che 
e' una resina termoplastlca molto 
resistente agli urti ed alle sollecita
zionlln genere. Il vantaggio mag
giore e' costituito dal fatto che con 
un materiale del genere non si e' 
plu' costretti ad effettuare ripara
zioni e ritocchi alla canoa in quanto 
tutti gli urti vengono facilmente as
sorbiti senza conseguenze e la 
resistenza all'abrasione e' molto 
elevata. Bisogna comunque fare 
attenzione a saper scegliere quelle 
marche che garantiscono la quan
ta' del polletllene e delle sue carat
teristiche specifiche: le canoe di 
fabbricazione tedesca con Il mar
chio Prlton sono realizzate con Il 
metodo della rotoformazlone e non 
hanno mal dato problemi anche In 
condizioni di uso estreme; alcuni 
fabbricanti, che utilizzano Il meto
do della pressofuslone, hanno 
messo in circolazione canoe In p o
lietilene che In molti casi si sono 
spaccate In seguito ad urU .:u1ch& 
di lieve enttta' rendendo le canoe 
lnservtblll In quanto difficilmente rl
parablll con mezzi propri. Il costo 
di una buona canoa lr• polletllene e' 
simile a quello di una canoa In dl
olene e per uso amatoriale su fiume 
dal secondo al quinto grado sono 
soldi ben spesi, ma occhio al co
struttore ! Informatevi bene da chi 
ne ha gla' avute per non fare acquls
ti sbagliati. 

Lasciamo perdere l materiali par
ticolari come il carbonio e derivati 
in quanto una canoa in fibra di car
bonio e' Il non plus ultra ma costa 
quanto un cabinato di sei metri, 
lasciamo perdere Il mates In quan
to pur essendo caratterizzato da 
alta reslllenza (capacita' di ritor
nare alla forma originaria In se
guito a sollecitazione) risulta facll 
mente soggetto a piegarsi senza 
spezzarsi costituendo un pericolo 
per Il canoista lncravattato, lascia 
mo perdere l vari materiali plas 
tlcl con cui alcuni costruttori si 
sono messi a fare canoe In quanto 
sono l'anticamera del suicidio. tu 
sostanza se volete un consiglio da 
chi va in canoa da 15 anni mettete 
un po' plu ' soldi da parte e com
pratevl una canoa In dlolene pe 

sante o In polletllene •europeo• e 
starete tranquilli. 

Abbiamo parlato di materiali e 
adesso dobbiamo occuparci della 
forma della canoa che acquistare
mo. Come dicevo prima, le 
canoe, per Il principiante sembrano 
tutte uguali, ma non e' cosi'. <.:omln
clamo ad escludere le cosiddette 
canoe da discesa, non perct.e' 
non siano valide, ma piuttosto 
perche' per un principiante, 
anche se all'aspetto sembrano 
plu' belle e plu' sportiVe, costltuls
cono un ostacolo per Il rapido ap
prendlmento delle manovre fon
damentali e per Il mantenimento 
dell'equilibrio. Sappiamo tutti che 
per andare In canoa da discesa bi
sogna essere piu' che sicuri 
nella pratica degli appoggi e 
nell'equilibrio dinamico, per cui un 
principiante con una discesa fara' 
solo bagni su bagni e flnlra' per 
convincersi di aver sbagliato sport. 
Dunque niente canoe da 4 metri 
e mezzo con chiglia a forma di V 
almeno per adesso. Scartiamo 
anche le •sogliole" da slalom agon
istlco In quanto sono troppo leg 
gere e richiedono pesi piuma al 
loro Interno oltreche' capacita' tec· 
nlca notevole nelle manovre. 

Le canoe da prendere In con
slderazlone sono quelle che comu
nemente vengono definite "da 
turismo• e "da slalom amatoriale". 
Sono canoe con discreto o no 
tavole volume, sono lunghe da 
m.3,80 a m.4 hanno generalmente 
le punte un po' rialzate rispetto alla 
pancia. Sul mercato vi sono diversi 
modelli ma nella sostanza la mag
gioranza ricalca le linee o addirittu 
ra copia Integralmente l modelli 
progettati In Germania da Prljon, 
unico vero progettlsta di canoe In 
campo Internazionale. cosi' per Il 
turismo VI e' la linea "arkansas" da 
cui defivano la varie •sclmltart ' e 
cloni, ottime canoe per Il turismo 
tranquillo; ultimamente Prijon ha 
progettato e messo In circolazione 
la linea Yukon, che attualmente da' 
Il massimo del risultati di stabilita', 
veloclta' e volume per Il turismo In 
acque tranquille ed anche In 
acque un po' plu'splnte. 

Per i fiumi ad acque mosse, fino 
alle acque estreme, si e' imposta da 
tempo la linea Olympia, sempre di 
Prljon. E' una linea che ha rappres -

collaborate 
alla 

~stesura 
del 

notiziario 
amato revotuztone aeua vecChia 
linea Canyon e con l modalll 3, 80 
- 400 ed expert, costruite da vari 
fabbricanti, copre le necessita' di 
tutti l canoisti per corporatura ~ 
capacita' tecnica Il modello ex 
pert, In particolare e' stato realiz
zato da Prlton anche In polletllene 
con Il marchio Talfun ed ha avuto 
una notevolissima diffusione ti a l 
canoisti plu'eslgentl. Per scegliere 
la canoa adatta alla propria c or 
poratura si deve tenere con~o d~:tl 
proprio peso: fino a 60-65 kg. 81 
puo' agevolmente pagalare In una 
canoa da 3,80 mentre oltre gli ao 
kg. non si puo' fare a meno di una 
canoa tipo expert o talfun per lt:J 
acque mosse o yukon per Il turls 
mo. 

E' molto Importante poi ttcegllere 
una canoa a pozzetto lungo, 
come generalmente oggi vengono 
cosb·ulte, l vecchi pozzeUI corti, 
ovoldall, possono rappresentare 
ur. pericolo In acque difficili 111 
quanto possono ostacolara la 
rapida uscita dalla canoa in caso 
di emergenza Bisogna sedersi da 
fermo nella canoa e controllare se 
le gambe stanno comode e pre 
m ono naturalmente e senza forza . 
ture contro l premlcosce, con 
slderate che alcune discese lrnfJeg 
native vi t"'ngono fino a 6/7 ore in 
canoa e se non si sta' veramente 
comodi si soffre Inutilmente iuvece 
di divertirsi. Un accessorio Import 
ante da controllare e' Il puntapiedl, 
che specialmente per l'uso In 
acque mosse, non deve essere 
realizzato con Il solito ttaverslno 
di alluminio Infilato nel buchi per 
la regolaZione della distanza; ma 
deve essen' costruito r.on una soli 
da piastra In alluminio rinforzato, 



ancorata con del Urantl al fianchi 
del pozzetto e deve garantire la 
massima resistenza all'eventuallta' 
di uno sfondamento in caso di 
urto violento. E' gia' successo 
plu' di una volta, con le canoe di 
vecchio tipo, di rimanere lnsala
matl dentro la canoa rovesciata 
con l piedi Incastrati oltre Il punta 
piedi sfondato. Meditate .. . 
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altri si sono lmproWisati costrutto 
ri dell'ultima ora. sta' a voi sce 
gliere Il meglio In base alla con· 
venienza e ad un attento esame 
del •curriculum• del costruttore. 
Ricordiamo l plu' grossi senza 
nulla togliere al tanti bravi artigiani 
presenti sul mercato: ASA·Aiess 
andrini di Milano r.ha costruisce 
moltissimi modelli pe1 tutte le 

mo r.he fa' moltissimi modelli tra cui 
alcuni ancha In polletllene; ottimi 
modelli per Il turismo li fanno la 
Canoe Ercini; la manifattura 
Canoe di Botgomanero; 1\alcanoe 
di Verona; la Nova market; 011-
vettl e Palazzi di Roma e tanti alttl. 
Poi cl l!ono le canoe Importate, le 
famose TaHun prijon In versione 
slalom e pesante; le moby dlck e 1.., 

Per 11qvili1' ci aslllnliimo dal clliull i pvnli wno'ili:1 si!Jo a qvaJJdo li:11811161CIIh HO/l smil 'pill' c!Jim~ 
Raccomlllldililllo di sc11gli11~ oçp/a/IJmMIIIIilmllno IR pn!mi cll/loa SII/l?~ rarsì ìndvffll ìn llln/H?Ionì, ad llvflim>· 

'/$/ svl groppOild vna Dan:a inada~ s.aM:7 .lffll.filta a qvalcvn iJI/m. 

CANOE CHE SONO REPERIBILI SUL MERCATO DI ROMA 

TORRENTE: 
ASA olimpia treottanta: 3.80:0.60 pozz. sicur. L850.000: d 
FRANCESCONI olimpla exstrem: 3.80:0.60 pozz. 83x4& L.641.J.OOù: d 
FRANCESCONI ollmpla expert: 3.90:0.60: pozz. 83K45 L640.000: d 
ARTRBER expert: 4.00:0.60: pozz.83x45 L.595.000: d 
PRIJON talfun, legere,: 3.90:0.60: pozz.83x45 da L715.ooo: p 
MOLDRESIN tommygun: 3.70:0.60: pozz.83x45 L.650.000: p 

ESTREMA 
ASA 300: 3.00:0.60: pozz.sicur. L650.000 d 
FRANCESCONI plg 29: 3.00:0.60: pozz.83x45 L.630.000: d 
ARTABER canyon 333: 3.33:0.60: pozz.83x45 L.492.000: d 
PRIJON canyon: 3.00:0.60: pozz.83x45 L650.000: p · 
MOLDRESIN blshop: 3.00:0.62: pozz.83x45 L700.000: p 

SLALOM 
PRIJON slalom: 3.70:0,60: pozz.83x45: L835.000: p 
PERCEPTION dancer: 3.50:0.60: pozz.67x39: L660.000: p 
PERCEPTION splrit: 3.80:0.60: pozz.67x39: L.670.000: p 
ACE europa: 3.90:0.60: pozz.75x42: L550.000: p 
ARTFIBER sllde87: 4.00><0.60: pozz.83x42 L677.000: 1\ 

MARE · TURISMO 
ASA nordllc 4,70:0,65: pozz.slcur. L.820.000: vtf 
FRANCESCONI ustica: 4.00:0.60: pozz.83x45: L730.000: vtr · gavone 
ARTRBER yukon: 4.40:0.64: pozz.93x45 L625.000: d · gavone 
FRANCESCONI alaska: 5. 00: O. 56: pozz. 93x45: L 1.185. 000: d· gavoni 
MOLDRESIN huskj: 5.45:0.54: pozz.50X40: L.600.000: vtr 
VALLEY nordkapp: 5.45:0.54: pozz.50x40: L1.800.000: vtr - gavonl 

Prezzi e caratteristiche sono desunti dai listini circolanti; possono cambiare al momento dell'ordine. 1 prezzi si in 
endono franco fabbrica esclusa IVA relatlvanlente allo scafo ed alla dotazioni di serli:! . 

d= diolene vtr = vetroresina p = polietilene k = kevlar 

n cons g o c e sem ra s up o 
ma non troppo e' quello di com · 
prare una canoa che non sta az 
zurra, blu ' o verde; se non capite 
perche' affondatene una di questi 
colori sotto un metro di acqua molto 
mossa e cercate di rttrovarla. l fab · 
bricanti in Italia sono tanti , alcuni 
fabbricano canoe da molti anni ed 

es ganze; er rfl so c e 
fa delle ottime canoe sia per agon. 
lsmo che per turismo; Frances(;O 
nl di Guastalla che fa' l famosi "carri 
armati" Indistruttibili ricalcando 
Integralmente la t8cnica costrutti 
va di Prljon; Famver di Luzzara che 
costruisce canoe da turismo di 
buona quallta'; Molrtresln di Barga 

.. m po f! anfl; e fl man mo o 
rare a vedersi. Insomma c'e' da 
scegliere parecchio Tanflte 
conto di quanto detto prima e pen 
satecl bene prlrna di buttarvi sulla 
prima canoa che vedete in vetrina 

Marco Spaua. 



Nel primi quindici giorni del mese 
di agosto la FICF (Federazione lta· 
liana Canoa Fluviale) ha organizza· 
to Il raduno annuale Federale In 
Francia. 

Parlare del raduno annuale della 
FICF, della sua organizzazione, del 
suo spirito, cl sembra cosa super
ata e scontata, considerata la sua 
popolarita' e la personalita' dei suoi 
organizzatori (l famosi4P: Pando.zy, 
Plrovano, Polizzi, mal capito chi e' 
Il quarto), con tutto cio' che segue. 

Chi mastica un po' di canoa tutto 
questo lo conosce. 

Cl sembra plu'opportuno Invece 
parlare dei luoghi e del fiumi su cui 
si. .. abbatte questa armata assetata 
di acqua in discesa, possibilmente 
ostacolata, fredda, saltellante, In 
golata, lrranglunglbile. Natural · 
mente per tutti coloro che non 
hanno avuto la posslblllta' di parte · 
clpare alla edizione 1988 ed a 
quelle precedenti. 

LALOCAUTA' 

Comune di Eygllers. 60 km circa 
dal confine conl'ltalla, passando 
per Il Monginevro, via Briancon, 
nelle Alte Alpi di Francia a 900 rnt. 
di quota. 

Con base al 'Camping du Lac", 
sulla sponda sinistra della Durane e, 
raggio 60 km massimo, si possono 
discendere (In senso orario, dire 
zione nord): Onde, Gyr , Gyronde, 
Guisanne, Durance (altissima, alta, 
media, bassa), Claree, Gull, Ubaye. 

Per l plu ' pigri e timorosi della 
canoa, abbiamo: 

aereoporto di Saint Crep!n, volo a 
vela, deltaplano, uHraleggero, lanci 
con paracadute, parapendio; 

montagna, arrampicata su roccia, 
free clarnbing, ghiaccio, sci; 

fiumi, raftlng, hldrospeed, nuoto 
pinnato In acqua vtva; 

lago, surf, vela, sci d'acqua. 

FIUMI 

Parlare dei fiumi e delle loro diffi 
colta' e' sempre plu' una opera 
zlone difficile, considerato Il nume 
ro dei canoisti In aumento, l materl 
ali nuovl, ... ll convincimento che 
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lare di portata, pendenza, alluvioni, 
frane, dlfficotta' oggettive, lavori in 
corso, • ... una volta mi ricordo che 
c'era ... •! 

Cl limitiamo pertanto a descrizioni 
di massima, rimandando quella 

precisa a volenterosl disposti a 
scrivere. 

ONDE . Da Beassac a Val · 
loulse.Difficolta': terzo grado conti · 
nuo, forte pendenza, pietre •tasti· 
dlose" con poca acqua. Krn. 4,5. 

GYR. DA St. Antolne di PeiVoux 
alla confluenza con l'Onde. 

Dlfflcolta': quarto e quinto grado a 
seconda del livello dell'acqua 
Forte pendenza. Ricognizione con · 
tinua. Km. 6,00. 

GYRONDE. Dalla confluenza del 
due fiumi alla Durance. lmprati · 
cabile subito dopo la confluenza 
della Onde e della Gyr. Difficolta': 
tarzo grado quasi (:òntlt•Uò, un pas · 
saggio di 4/5 grado, un imprati 
cabile dopo il ponte di Vigneaux. 
Km. 10. 

Part!co!are !r.teressant-a: :n~~aiid•' 
da uno di due fiumi, a seconda delle 
proprie capacita', si puo' arrivare 
direttamente al campeggio via Dur
ance. 

GUISANNE. Da La Casset a Bran 
con. Km. 16,5. Dlfficolta' di ordine 
diverso dal secondo al quinto 
grado. SI puo' dMde1 e In parte alta 
piu' facile (2/3/4) per Km. 11 fino a 
St. Chaffrey. Parte piu' bassa fino a 
Brlancon (415) per Km. 6,5. 

LA CLAREE. Da Nevache a La Va 
chette, dHtlcolta' 111/IV/111111. La parte 
iniZiala, Nevache -Piamplnet (Km. 
6,00), e' a forle pendenza; Il resto 
scorre in ambiente ameno. Nu 
merose curve, massi, rive strette e 
poco profonde. Krn. ·11 ,00. 

OURANCE. Allmsntato dal ghlac · 
clal del massiccio deii'Ecrlns (4.102 
mmt),e' praticamente navigabile 
per tutti l suoi trecento krn di percor · 
so; costituisce Il bacino idrografico 
della vallata. In essa confluiscono 
tuuttl l fiumi descritti. 

Percorsi per tutte le capacita'. Ot 
timo per scuola e canoisti alle prime 

colta' 213/4/5. 
Percorsi Interessati dalla base del 

camping du Lac: 
Brlancon- Prelles, dlfflcolta' 11 e 

111 grado; Imbarco all'uscita di 
Brlancon subito dopo lo sbar · 
ramento sotto Il ponte stradale , 
sbarco lrmnediatameutt:~ prima lo 
sbarramento di Prelles, Km. 6,00; 

· Prelles · l ' Argentiet . difficolta' V 
grado, quasi tutto In gola, due lrn · 
praticabili dopo Il ponte della fflrro 
via, Il primo Immediatamente all'in! 
zio delle gole; Ingresso dlfficllf! f! 

sponde verticali alla frana, ricognl 
zlone obbligatoria, Km. 7, 00; pocò 
prima dello sbarco la Durance 
riceve la Gyronde; 

· l'Argentiere -la Roche de Rami\ 
dlfflcolta' lVIII grado, letto 

largo, scorre tra gli albe li del 
Parco Nazionale d es Ecrins ; lrnbar · 
co al ponte della strada dopo Ar . 
gantier , sbarco a vali~ De la Hoc ha 
de Rame, all'altella di uno stahl 
limento industriale vicino un pas · 
saggio a livello, Km. 6,00; 

· La Rof:ha da Rame St. Clement, 
dlfficolta' Il grado, letto molto largo, 
poco profondo, rasc:hlerP. secondo 
il livello, posslbllita' di sbarco ed 
Imbarco al camplg ba$& du Lac, 
Km. 12,00; 

· Saint Glement-Embrun, difflcol 
ta' 111111 grado, paesaggio lncan 
tavole, rapide dlvttrtentl, possiblllta' 
di raftlng, ltJcontro co Il farnoslssi 
mo "le Rabloux" un IV sìmpatidssi · 
mo che perdona h1tto; eventuali 
bagul non sor~o pericolosi, per i 
t>ravl candale (quest'anno pol;o) a 
volonta'. Dopo le Rabioux la Dur 
ance scorre In una gola $lupenda 
senza eccessive dlfficolta', sbarco 
a destra a valle di Enbrun al ponte 
stradale in ferro o dopo due Km di· 
rettamente al lago artificiale diu 
Serre Poncon ; km . ·14 , 00 , l e 
Rabloux si Incontra quattro krn. 
dopo l'imbarco a Saint Clernant 

segue ... 
G. Carbonara 



CALENDARIO 1988189 

Abbiamu slilatu cume ugni annu un catendaliu di usc/111 wl G"C.Yi; cump!l1ndente anclla qual/11 c~unicate da aliti 
gmppl, ed i raduni 81/nu31/ p/u' null che si sw/gunu su /6nitolto nazionale. 

LE USCITE DEL G. C.R. SARANNO COMUNQUE EFFETIUATE 

fm,f/iamo i soci e gli amici canu/s/1 di a/In. c/ué, ad incontrarsi il! sadali plimo e /e12V wne/'d do/ mese al li/Jo di 
mgan.izzalll la usci/e l1Kfnl ca/endatio della dollJ(Ifl/ca_ se/JZ'a nco/T81l1 a w;nli teletonate. 

La segm/eli6 /e/monica del Gt,"'R (tJIU13733f2) 11 wnerdi' (ore 21r tJtJ-22, tJtJ) licew le proposte per la dome;Jica, ·il 
U/)6/o (t.W 21, tJtJ-22, tJti) 18/rllsmel/6. 

27111/88 ·VOLTURNO - appuntamento ore 8,30 punto Sud - GCR. 
03/12/88-NERA-CORNO · organiZza G.C.Terni-GCR org.locala. 
10/12/88 - ORCIA· P A GUA - organizza Aventure Center. 
18112/88-AORA- appuntamento ore 8,30 punto OVest- GCR. 
22101/89 -SALTO- appuntamento ore 8,30 punto Est· GCR. 
05102/89- Melfa-Vandra - appuntamento ore 8,30 punto Sud - GCR 
19/02189 -VOMANO- appuntamento ore 8,30 punto Est - GCR 
12/03/89- SANTERNO- Raduno nazionale turismo- GCR org.locale. 
19/03189- TIRINO - appuntamento ore 8,30 punto Est - GCR. 
18/03189- VOMANO-ATERNO organizza Adventur Cantar 
01104/89- ORTA- Raduno Comune di Bolognano - GCR org.locale. 
16104/89 - VOMANO· appuntamento ore 8,30 punto Est- GCR. 
22104/89 · SAVIO - Raduno nazionale, organizza CC Valsavio. 
22/04189 - TEVERE · Discesa lnternaziouale · or g. Bat toloz:ri FICF 
29104/89 · MARE TIRRENO - 3"' RADUNO NAZJONALF K/m - or g. GCR 
07/05/89 · ANIENE -Discesa Internazionale org. C.C. Subiaco. 
20/05189 ·VENEZIA · Vogalonga- GCR org.locale. 
27/05/89- NERA- organizza Gruppo Canoe Terni GCR mg.locala 
04/06189- AVENTINO - appuntamento ore 8,30 punto Est - GCR. 
18106/89 ·CORNO - app.nto ore 8,00 punto Nord · GCR. 
25106189- BOLSENA- organizza CC Capodimonte GCfl org.locale. 
Vacanze ·lu/ag JUGOSLAVIA Komati da concordare In sede. 
estive agosto ACF Raduno Federale. 

23/09/89 - TICINO - Raduno Nazionale org. T Cl 
08/10189 · BRACCIANOABRACCIA Vogalonga - organizza GCR 
? · ? SARDEGNA Week end K/m - organizza GCR 
29110189- PAGLIA - organizza cc Orvieto GCR org.locaiEl. 
19111/89 ·VOLTURNO - app.to 8,30 punto Sud· GCR 
02/12/89 · NERA/CORNO · organiZza GC TERNI GCR org.locale. 
========================= ~ ~===========~~ = - =~==== = 

Luoghi di appuntamento: 
punto Nord: Piazza Vescovio. 
punto Est 1o app. Piazza Colli Anlene (via Togllattl) parcheggio Goop. 2o su Aut.Rorna Aquila 1o distributore 
punto Sud: Piazza Clnecltta' lato Via P.Togllatti. 
punto OVest via Aurelia parcheggio Motel Aglp. 

Il p.re.ren!e .Notic:i?.ni:l inte.rno del (in;_p_p<l .:::mor Rom/r. nimr 
tùftiloJaitto P fotoco_pùto in propnò. Lr pt;hb.I.Jò7zJétP di il!fli:.o.IJ' P 

COR.>PRfil<?. _plll'CPP' .>P RP CJf/ Ù fon/e 


