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Dal 7 al 11 settembre 2005 a Madrid si sono tenuti i campionati europei di canoa polo, 
che hanno visto protagoniste le migliori compagini continentali. 

Erano presenti tre categorie, la cui classifica finale è: 
 

 14 squadre maschili senior 
 

1.  Germany 
2.  Great Britain 
3.  Netherlands 
4.  Spain 
5.  France 
6.  Italy 
7.  Portugal 
8.  Switzerland 
9.  Belgium 

10.  Ireland 
11.  Hungary 
12.  Denmark 
13.  Sweeden 
14.  Czech Republic  

 
 

 13 squadre femminili senior 
 

1.  Great Britain 
2.  Germany 
3.  France 
4.  Netherlands 
5.  Italy 
6.  Denmark 
7.  Belgium 
8.  Spain 
9.  Ireland 

10.  Hungary 
11.  Sweeden 
12.  Portugal 
13.  Czech Republic  

 
 

 10 squadre maschili under 21 
 

1.  Spain 
2.  France 
3.  Poland 
4.  Great Britain 
5.  Netherlands 
6.  Germany 
7.  Italy 
8.  Ireland 
9.  Belgium 
10.  Portugal 
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La manifestazione si è svolta in un bellissimo comprensorio sportivo dotato di una 
grande piscina intercomunicante, in cui sono stati montati 3 campi regolamentari. 

Il Chief Referee era Tom Colton, il Presidente della Giuria Joachin Swarzkoff, il 
Presidente del Comitato di Competizione Frits Jager, Presidente della Commissione Canoa 
Polo dell’ICF, il Responsabile Tecnico dell’organizzazione Carmel Vekins, membro della 
Commissione Canoa Polo dell’ICF. 

All’inizio della manifestazione sia a me che al collega Andrea Donzelli sono state 
assegnate partite semplici e banali, al punto da portarci a protestare informalmente con i 
membri della Commissione Canoa Polo per il pessimo trattamento riservato agli arbitri 
italiani. Dopo le nostre rimostranze avvenute nella giornata di giovedì si è avuta una decisa 
inversione di rotta, con l’assegnazione di partite di una certa levatura.  

L’apoteosi è stata il sabato e la domenica, quando Andrea Donzelli ha arbitrato la finale 
maschile U21, la finale maschile Senior, e la semifinale maschile Senior, mentre il sottoscritto 
ha arbitrato l’altra semifinale maschile Senior e la semifinale femminile Senior. 

Alla luce degli arbitraggi ottenuti e dei rapporti sul territorio con i membri della 
Commissione Canoa Polo possiamo affermare con certezza che gli arbitri italiani sono 
considerati e apprezzati alla stregua dei più importanti International Referee. 

Addirittura il Presidente della Giuria Joachin Swarzkoff, organizzatore del torneo di 
Essen, il più importante torneo continentale europeo, ci ha invitato per l’edizione 2006, tutto a 
spese del Comitato Organizzatore. 

Dal sabato si è aggiunto alla comitiva azzurra il Presidente Federale Luciano 
Buonfiglio, che ha apprezzato l’affermazione arbitrale italiana. 

Vi comunico inoltre che in tale occasione l’Italia ha portato avanti la candidatura per i 
mondiali del 2010, e dopo una riunione informale con la Francia e la Germania si è arrivata ad 
una soluzione finale, che vede assegnare in via ufficiosa i mondiali all’Italia nel 2010. 

Seguirà ovviamente un sopralluogo della Commissione Canoa Polo al sito che dovrebbe 
ospitare i mondiali, l’Idroscalo di Milano, al fine di confermare l’ottima soluzione proposta. 

Credo che l’inserimento di Andrea Donzelli abbia creato quel clima di credibilità e di 
professionalità in campo Internazionale che ci ha dato la giusta spinta ad affermarsi nel 
contesto mondiale. 
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