
	

	

 
 

IVREA 10 giorni  fantast ic i  
dedicat i  a l la canoa 

A	fine	agosto	il	mondo	della	canoa	Italiana	si	è	trovato	ad	
Ivrea	per	lo	svolgimento	dei	Campionati	Italiani	assoluti	di	

SLALOM	



DISCESA	SPRINT	

SLALOM	CROSS	

	

La	giuria	proveniente	da	tutta	Italia	si	è	ritrovata	il	venerdì	
sera,	 chi	 dal	 ritorno	 dalle	 vacanze	 e	 chi	 le	 avrebbe	
incominciate	 dal	 giorno	 successivo,	 tutti	 pronti	 al	 “duro”	
lavoro	che	ci	sarebbe	aspettato	il	giorno	a	seguire.	

	
	

La	gara	di	Slalom	diretta	magnificamente	da	Valerio	ha	visto	per	
la	prima	volta	in	Italia	l’utilizzo	della	prova	video	“ufficiale”	grazie	
alla	disponibilità	della	società	presente	sul	campo	gara	che	faceva	
le	riprese	per	la	diretta	streaming.		

Abbiamo	avuto	un	caso	molto	particolare,	che	verrà	sicuramente	
utilizzato	per	la	casistica	in	futuro:	

un	 allenatore,	 che	 si	 trovava	 a	 circa	 3	 mt	 a	 sinistra	 rispetto	 al	
giudice	meglio	 posizionato	 sul	 ponte,	 aveva	 eseguito	un	 filmato	



del	 passaggio	 di	 un	 atleta	 a	 cui	 apparentemente	 si	 sarebbe	
potuto	 assegnare	 una	 penalità	 “50”;	 il	 giudice	 aveva	 assegnato	
zero	(passaggio	netto).	Siamo	andati	a	vedere	il	filmato	ufficiale	e	
la	telecamera,	che	era	in	perfetta	linea	sulla	porta	incriminata	per	
valutare	 la	 posizione	 della	 testa,	 mostrava	 chiaramente	 	 che	 il	
passaggio	 era	 regolare.	 Questo	 dimostra	 che	 tre	 metri	 di	
differenza	 possono	 cambiare	 radicalmente	 la	 visione	 di	 una	
porta.	

Nel	 pomeriggio	 siamo	 passati	 al	 Primo	 Campionato	 Italiano	 di	
Slalom	Cross,	fino	ad	oggi	visto	solo	sui	campi	internazionali.	

La	gara	consiste	in	una	partenza	simultanea	dal	ponte	di	quattro	
atleti	che	devono	poi	passare	attraverso	dei	passaggi	obbligati;	 i	
primi	 due	 atleti	 classificati	 passano	 alla	 fase	 successiva.	 Gara	
molto	spettacolare	per	il	pubblico.	

	 	

Alla	 domenica	 diretti	 da	 Antonio	 Marotta	 inizia	 il	 campionato	
Italiano	di	Discesa	Sprint	



	
	

GRAZIE	 a	 tutti	 per	 l’ottimo	 lavoro	 e	 adesso	 lasciamo	 il	 campo	
alla	gara	internazionale.	

	



	
	

La	giuria	 internazionale	 si	 ritrova	 il	 giovedì	per	prendere	visione	
del	campo	gara	e	delle	postazioni	che	ci	vedranno	impegnati	nei	
prossimi	giorni.	Si	incontrano	arbitri	da	tutto	il	mondo	quasi	tutti	
già	conosciuti	 in	gare	precedenti.	A	causa	di	alcune	rinunce,	due	
arbitri	Italiani	hanno	avuto	la	possibilità	di	arbitrare	questa	gara	e	
per	 loro	 è	 stata	 una	 magnifica	 opportunità	 anche	 per	 vedere	
dall’interno	l’organizzazione	della	gara.		

Tutti	i	giorni	prima	dell’inizio	delle	gare	la	giuria	si	riunisce	per	le	
raccomandazioni	 di	 rito	 e	 per	 la	 distribuzione	 degli	 incarichi,	
mentre	 a	 fine	 giornata	 ci	 si	 incontra	 per	 le	 statistiche	 delle	
richieste	di	verifica	ed	analizzare	eventuali	casistiche.	

Anche	 ad	 Ivrea	 un	 settore	 viene	 impegnato	 a	 provare	 il	 nuovo	
sistema	 di	 rilevazioni	 delle	 penalità,	 che	 prevede	 che	 tutti	 gli	



arbitri	 dello	 stesso	 settore	 inviino	 in	 tempo	 reale	 tramite	 un	
cellulare	 le	 penalità,	 permettendo	 in	 questo	 modo	 che	 nella	
stanza	del	video	“Judge”	si	possano	visionare	 immediatamente	 i	
video	delle	penalità	discordanti.	

	

La	 domenica	 pomeriggio	 la	 giuria	 sarà	 impegnata	 nella	 gara	 di	
Slalom	Cross.	

	

Ci	salutiamo	tutti	e	qualcuno	partirà	direttamente	per	la	prossima	
gara	 a	 Seu	 in	 Spagna	 dove	 sarà	 presente	 anche	 Gianni,	 con	 gli	
altri	 ci	 rivedremo	 ai	 mondiali	 oppure	 il	 prossimo	 anno	 quando	
Ivrea	ospiterà	i	Mondiali	Junior	&	Under	23.	

	

	
	



	

	

	


