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Abstract 

La prestazione del canottaggio di élite è un fenomeno complesso e multifattoriale che si 

fonda sull’ottimizzazione della tecnica del canottaggio e delle sue basi energetiche e 

neuromuscolari. Infatti, eventuali carenze tecniche non possono essere compensate da elevate 

capacità fisiologiche, né eventuali carenze fisiologiche possono essere compensate da una tecnica 

ottimale di vogata. Inoltre, il successo nelle competizioni di canottaggio si basa anche sulla capacità 

degli atleti di amministrare tatticamente lo sforzo e le risorse per sostenere la gara, anche in 

relazione al comportamento tattico degli avversari.  

 Al fine di migliorare la prestazione gara e di valutare e promuovere il potenziale di giovani 

atleti di talento nel canottaggio, in questo progetto di dottorato, si è voluto prima indagare sul 

modello di prestazione tecnico-tattica del canottaggio giovanile per determinare una migliore 

strategia di gara da adottare durante le competizioni. Considerando cruciali le fasi iniziali e finali 

della competizione che possono consentire rispettivamente di accumulare vantaggi sugli avversari e 

ottenere prestazioni da podio, successivamente si è voluto indagare in ambiente controllato di 

canottaggio indoor la relazione tra la componente anaerobica e la prestazione giovanile. Infine, è 

stata presa in esame la relazione tra il settaggio del remoergometro, il peso corporeo e le prestazioni 

di 2000 m di giovani atleti per consigliare gli allenatosi sulle procedure ottimali per allenare e 

valutare i giovani atleti. 

Pertanto, il presente progetto di dottorato di ricerca si è focalizzato su tre aspetti principali del 

canottaggio giovanile:  

1) il modello di prestazione attraverso l’analisi dei profili tattici di gare internazionali 

giovanili di diverse distanze regolamentate dalla FISA. In particolare, sono state analizzate le 

competizioni delle Olimpiadi Giovanili sulla distanza di 1000m (Cerasola et al., 2017 in 

stampa), i cui risultati sono stati presentati nel capitolo 3; 

2) la valutazione della relazione tra componente anaerobica e la prestazione gara sui 2000m al 

remoergometro (Cataldo et al., 2015; Cerasola et al., 2017 (sottomesso); Cerasola et al, in 

preparazione), i cui risultati sono stati presentati nel capitolo 4; 

3) la valutazione degli effetti di diversi settaggio della resistenza del remoergometro sulla 

prestazione gara (Cerasola et al., 2017), i cui risultati sono stati presentati nel capitolo 5.  

In generale, i risultati del presente lavoro di dottorato sono rilevanti specialmente se riferiti alla 

necessità degli allenatori di valutare le prestazioni dell'atleta in allenamento tenendo conto del 

modello di prestazione del canottaggio giovanile. Questo aspetto è particolarmente rilevante per gli 

sport giovanili in cui bisogna garantire un sano sviluppo dell'atleta. 

 



 

Elite rowing performance is a multifaceted and complex phenomenon mainly based on the 

optimization of rowing technique and its metabolic and neuromuscular requirements. However, 

high physiological capabilities could not compensate technical deficits as well as no optimal 

technical capability could not compensate physiological deficits. In addition, success in rowing is 

also due to the athletes’ capability to tactically administer their efforts and resources during the 

race, even in relation to the tactical behaviour of their opponents. 

To improve the performance of youth talented rowers, the aims of the present PhD project 

were to investigate: 1) the race strategy of youth rowers during international competitions; 2) the 

relationship between the anaerobic component and indoor rowing performance, in considering 

crucial a fast start that allows to accumulate advantages over the opponents and a final spurt that 

determines the best ranking; and 3) the relationship between the setting of the remoergometer 

resistance, the body weight of athletes and the 2000m performance, which could help coaches 

evaluating their youth athletes and monitoring their training plan. 

The main finding of this doctoral work contributed to the academic debate on youth rowing 

and provided useful information to rowing technical staff who need to ensure a healthy 

development of the youth athlete. 

 


