
Il sIgnore 
del kayak

Personalità 
ProromPente, biciPiti 
d’acciaio, una Passione 
infinita Per la natura 
e Per quel fiume che 
abilmente riesce a 
domare in “sella” al 
suo kayak. signori, 
daniele molmenti, un 
eroe dei nostri giorni

SPORT

Un concentrato di forza, potenza ed energia. Sor-
riso che conquista, sguardo che cattura e una 
personalità prorompente. Bicipiti d’acciaio e una 
testa che “ragiona”. Una passione infinita per la 
natura, la montagna e per quel fiume che abil-
mente riesce a domare in “sella” alla sua canoa, 
armato della sua pagaia. Questo è Daniele Mol-
menti, classe 1984, un eroe dei nostri giorni. Lui 
che ha tenuto incollati alla TV milioni di italiani e 
nel giorno del suo ventottesimo compleanno – 1 
agosto 2012 - con una prestazione strabiliante, 
si è aggiudicato l’oro nel kayak ai Giochi Olimpici di 
Londra 2012. Ultima grande conquista per que-
sto giovane campione che ha davvero vinto tutto 
nella sua specialità. Ma che non si accontenta.
.
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Nome: Daniele molmenti (danielemolmenti.it)
NATo A: Pordenone, il 1 agosto 1984
SPeciAliTà: Slalom K1
SocieTà: Gruppo Sportivo Forestale
TecNico: Pierpaolo Ferrazzi
PAlmAReS: Giochi olimpici: 2012 londra:  oro nel K1 slalom; 2008 Pechino: finalista
campionati mondiali di slalom: 2010 Tacen:  oro nel K-1 a individuale; 2010 Tacen:  
Bronzo nel K-1 a squadre; 2011 Bratislava:  Argento nel K-1 a squadre
campionati europei di slalom: 2009 Nottingham:  oro nel K-1; 2011 la Seu d’Urgell:  oro 
nel K-1; 2012 Augsburg: oro nel K-1



E punta già verso nuovi obbiettivi. Prossima 
sfida il Mondiale 2013 a Praga. “Nello sport 
di alto livello c’è tanta teoria e troppa pratica. 
Tutti arrivano preparati alle gare, con l’obietti-
vo di vincere. La vera differenza la fanno i det-
tagli…” ci rivela Daniele. Dettagli che lui cura in 
modo quasi maniacale. Lui che non lascia mai 
nulla al caso: allenamento mentale e fisico, 
alimentazione, preparazione tecnica e un’at-
trezzatura fatta ad personam. Il suo kayak è 
talmente plasmato su misura che potrebbe 
essere la sua ...pinna!

Primo sport praticato da piccolo?
Prima il nuoto e il judo: ho sempre seguito le 
“orme” di mio fratello, di due anni più vecchio.

Perché poi hai scelto la canoa?
Ancora una volta per seguire lui. I miei genitori 
hanno visto che il club era affidabile e mi sta-
va procurando ottime esperienze, si viaggiava 
quasi per tutta l’estate. È un ambiente in cui si 
cresce in fretta. Con gli anni poi mi sono sem-
pre più appassionato, sono arrivate le prime 
gare e infine l’agonismo.

Cosa ti piace di più in assoluto del tuo sport?
È uno sport che ti permette di stare a contatto 
con la natura. A differenza del nuoto e di tante 
altre discipline indoor. Niente puzza di cloro, 
ma spazi aperti, il fiume, le montagne. E quan-
do sei da solo sul fiume puoi godere appieno 
della natura, respirarla, viverla.

Quanto conta l’allenamento in palestra per 
la tua preparazione?
A parità di tecnica vince il più forte. Dunque 
l’allenamento in palestra è fondamentale. Ed 
occupa una fetta importante della mia prepa-
razione. Esistono tante metodologie di allena-
mento differenti, ma per quanto mi riguarda in 
media su 1000 ore di allenamento 400 sono 
in palestra.

Quale caratteristica è più importante svilup-
pare? Forza o resistenza?
Il mio è uno sport aerobico anaerobico mas-
sivo. Mi serve tanta potenza per risolvere gli 
imprevisti e gli errori tecnici in barca. Alleno 

soprattutto la potenza aerobica. Eseguo lavori 
in presenza di acido lattico in modo da aumen-
tare la soglia del lattato.

Il tuo massimale alla panca piana?
160 kg. Qualcuno ha scritto 260, ma quelli 
sono troppi anche per me! Diciamo che è sta-
ta una svista. Ma penso che già 160 per il mio 
peso sia un bel record!

Quali gli esercizi che ripeti  ogni giorno?
Spinte in panca piana e trazioni, pulley machi-
ne e poi utilizzo tutti gli attrezzi che mi permet-
tono di simulare il gesto tecnico.

Quanto è importante rinforzare il “core” per 
chi pratica il tuo sport?
Tutti i giri delle porte in risalita vengono effet-
tuati principalmente con gli addominali. La ca-
noa la controlli con le gambe, ma con un mo-
vimento che parte comunque dal core. Che 
va dunque rinforzato attraverso esercizi sia a 
corpo libero sia con i carichi che agiscono su 
addominali, gran dentato, ecc.

Elasticità e flessibilità: come le alleni?
Il mio è uno sport molto traumatico, impatti 
sulle onde, ci sono ostacoli da raggirare, al-
terni dei momenti ciclici di pagaiata diritta a 
momenti dove sei molto fermo e lavori pratica-
mente in isometria. Diventa dunque importan-
te sviluppare flessibilità ed elasticità proprio 
per proteggere determinati distretti muscola-
ri che sono particolarmente a rischio, come 
ad esempio la cuffia dei rotatori che è la più 
esposta a infiammazioni e infortuni.

Come si svolge la tua giornata tipo?
Si comincia alle 6,30 con una mezz’ora di 
corsa che funge da “risveglio muscolare”. Ore 
7,30 colazione e alle 9 il primo vero allenamen-
to che, soprattutto nella stagione invernale, si 
svolge quasi sempre in palestra. Verso mez-
zogiorno pranzo, un po’ di relax e alle 15 il se-
condo allenamento. Due pomeriggi a settima-
na sono destinati al recupero. Alle 18 pilates, 
stretching o fisioterapia. Alle 20 si cena e alle 
22 si va a nanna. Il sabato è dedicato alla simu-
lazione di gara: 30 minuti di riscaldamento e 
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“Daniele è sempre stato molto attento alla sua alimentazione. E quando, nel 2006, ci siamo conosciuti, 
abbiamo subito iniziato a lavorare insieme per eliminare errori e combinazioni sbagliate (poca cosa, a dire 
il vero) dalla sua tavola e mettere a punto una strategia nutrizionale ad hoc, che gli permettesse di rendere 
al massimo, evitando cali energetici ma anche variazioni del peso” ci spiega la dott.ssa Daniela Capra, 
medico chirurgo specializzato in Medicina dello Sport che segue Daniele da ben 6 anni (la dottoressa 
ha collaborato da aprile 2006 a dicembre 2007 con la Federazione Italiana Canoa Kayak come medico 
delle Squadre Nazionali di Slalom e Discesa Senior e Junior). “La mia canoa è come un abito su 
misura, costruita perfettamente su di me” aggiunge Daniele “e anche una minima variazione 
ponderale – 500 g –  può cambiare il mio modo di percepirla, influenzando così la mia prestazione 
e dunque il risultato di una gara”. Ecco in sintesi il suo schema alimentare:

CoLazIoNE: Daniele inizia la sua giornata consumando una frittata di albumi accompagnata da una 
fetta di pane, un frutto e un caffè. 

PraNzo: consuma generalmente un piatto proteico (carne, pesce, uova o alimenti a base di soia) a cui 
abbina una piccola porzione di pasta o riso e delle verdura di stagione.

CENa: la sera Daniele predilige i carboidrati “favorevoli” della verdura abbinati a un piatto proteico, 
generalmente pesce, che risulta più leggero e digeribile. 

SPuNtINI: il nostro campione “spezza” gli allenamenti e la fame con una barretta o uno snack bilanciato 
oppure consuma un piccolo frutto accompagnato da qualche fetta di bresaola o, in alternativa, da un 
cubetto di parmigiano sia a metà mattina che nel pomeriggio.

INtEgratorI: ogni giorno 3 perle di omega-3 rx e aminoacidi ramificati (questi ultimi utili per il 
processo di sintesi proteica delle strutture muscolari, che vengono “usurate” nel corso dell’esercizio fisico).

La Zona di Daniele



20 minuti a tutta. La domenica generalmente 
vado in montagna e mi dedico ad altri sport 
(trekking, arrampicata, mountain bike, ecc.).

Alimentazione: come nutri i tuoi bicipiti d’ac-
ciaio? Anzi... d’oro?
Seguo da anni la dieta Zona e anche quando 
sono in viaggio cerco di applicare i principi alla 
base di questa strategia alimentare. Non con-
sumo mai i carboidrati da soli, ma cerco sem-
pre di abbinarli a un piatto proteico. E anche la 
mia colazione è sempre bilanciata: uova e una 
fetta di pane, bresaola e una crostata fatta da 
me. Spuntini con barrette o cracker bilanciati, 
facili e comodi da portare in palestra, oppure 
del parmigiano e un piccolo frutto.

Fai uso di integratori? 
Prendo quotidianamente le mie perle di ome-
ga-3 rx che sono davvero importanti per chi 
come me fa sport ad alto livello: prevengono 
le infiammazioni, sono dei potenti antiossidan-
ti, aumentano il livello di attentività e riducono 
i tempi di reazione. E per finire sono utili an-
che per accelerare il recupero. Quest’ultimo 

aspetto l’ho capito proprio nei mesi che hanno 
preceduto i Giochi. Utilizzo anche gli aminoaci-
di ramificati e ovviamente, soprattutto d’esta-
te, potassio e magnesio per ripristinare i sali 
minerali persi con la sudorazione.

Quanto è importante l’alimentazione ai fini 
della performance?
L’alimentazione gioca un ruolo determinante 
per la resa di un atleta. Non è un dettaglio, è 
parte del piano fondamentale. Io sono seguito 
ormai da 6 anni dalla dottoressa Daniela Ca-
pra (medico chirurgo con una specializzazione 
in Medicina dello Sport). Ci incontriamo più o 
meno 4 volte all’anno per i test di routine, ma 
da quando lei mi ha insegnato la Zona devo 
dire che mi sento bene e i risultati si vedono. E 
prima di me lo ha fatto  il mio ct (olimpionico) 
Ferrazzi.

Il tuo piatto preferito?
Mi piace la carne, soprattutto quella rossa, 
che però alterno ad altri alimenti proteici 
come il pesce, le uova e i legumi, fra cui la soia. 
Ma davanti a una bella tagliata appoggiata su 
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un letto di rucola faccio fatica a resistere.

Il tuo peccato di gola?
Il tiramisù. Se fatto in casa come fai a dire di no?

Oltre alla canoa che altri sport pratichi?
Alpinismo, mountain bike, arrampicata sportiva.

Hai mai pensato di far altro?
Sto continuando a studiare per non limitarmi 
nella vita ad essere un grande atleta, ma per 
diventare anche un gran forestale. È comun-
que un lavoro bellissimo e quando non avrò più 
niente da dare al mondo dello sport sarà un 
modo per rimanere in mezzo alla natura.

Kayak vuol dire adrenalina, concentrazione 
ma anche un pizzico di follia... Da chi hai pre-
so questo temperamento?
Nel salto generazionale, se togliamo mio pa-
dre che è laureato in fisica, troviamo mio non-
no materno che lavorava sui sommergibili 
come armiere, mentre mio nonno paterno 
era un campione di boxe e di ginnastica (sbar-

ra fissa), dunque uno sportivo. Da una parte 
un marinaio, dall’altra un atleta… E io, canoista, 
posso ritenermi il mix perfetto. Sono inoltre di 
origine friulana e da piccolo sono cresciuto in 
mezzo alla natura: alberi, montagne da scopri-
re e da esplorare.

Per chi volesse approcciarsi per la prima vol-
ta alla canoa?
In Italia presso ogni fiume è possibile trovare 
un appassionato o comunque un club dove 
si possono ricevere tutti i consigli necessari 
per approcciarsi a questa disciplina sportiva. 
Essendo uno sport in natura comunque ha le 
sue regole: è bellissimo e sicuro se le segui. 
Ci sono tecnici validissimi ai quali affidarsi. È 
necessario iniziare con gradualità, partendo 
dall’acqua ferma per poi salire piano piano di 
difficoltà. E in palestra allenare soprattutto la 
parte superiore del corpo, i muscoli della spal-
la che sono quelli più esposti agli infortuni.

Progetti per il futuro?
Il Mondiale 2013 che si disputerà a Praga.   
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 “Quando salgo sulla mia canoa entro in una specie di trans agonistica e mi isolo da tutto e 
da tutti” ci spiega Daniele. “ai giochi olimpici di Pechino ho perso perché nella mia barca 
c’era troppa gente con me e alla fine sono affondato. Ho fatto un errore banale… Non 
ero in SFEra”. Come molti altri atleti professionisti, anche Daniele Molmenti si “allena” 
mentalmente applicando il metodo SFEra. un metodo, ideato dal dott. giuseppe Vercelli 
(Psicologo dello sport della Federazione Italiana Sport Invernali e della Federazione 
Italiana Canoa e Kayak nonché docente presso l’università di torino) che rende possibile 
(e ripetibile) la buona realizzazione di un progetto prestativo. SFEra è l’acronimo dei 
5 “ingredienti” della prestazione, ovvero Sincronia, punti di Forza, Energia, ritmo e 
attivazione. Nello specifico: per Sincronia  si intende la capacità di essere presenti e 
concentrati su ciò che si sta facendo. I Punti di Forza sono le capacità e abilità fisiche, 
tecniche e mentali, che l’atleta riconosce di possedere. L’Energia è l’uso attivo della forza 
e della potenza. Il ritmo è l’ordinata successione degli intervalli di tempo, ciò che genera 
il giusto flusso nella sequenza dei movimenti. L’attivazione infine è il valore aggiunto, il 
motore motivazionale, la massima espressione della passione, che permette all’atleta di 
superare i limiti. L’allenamento di questi 5 fattori permette all’atleta di costruire al meglio la 
propria prestazione per raggiungere l’obiettivo finale.  Per saperne di più: “Vincere con la 
Mente” e “L’intelligenza agonistica” (ed. Ponte alle grazie) di giuseppe Vercelli.      

L’ALLENAMENTO MENTALE


