
Sono Marianna Tedeschi 29 anni di Carrara, faccio parte della nazionale italiana di rafting.  

Ho iniziato lo sport del rafting nel 2010 presso il Centro Sport Avventura di Brugnato (SP) sul fiume Vara; da 

subito ho trovato una buona sintonia col gruppo di Walter Filattiera ed in poco tempo abbiamo creato una 

bella squadra che riusciva, in quegli anni,  ad allenarsi anche durante la settimana grazie a rilasci 

programmati dalla centrale. Da quel momento è iniziata la mia avventura tra attività agonistica e lavorativa, 

infatti sono anche guida di rafting e collaboro con varie ASD iscritte alla FI.Raft ( federazione italiana rafting) 

che promuovono l’attività di rafting dal punto di vista commerciale e turistico.   

Attualmente lavoro come guida nelle associazioni sportive Centro Sport Avventura e Sesia Rafting. Sono 

laureata in scienze motorie all’Università di Pisa e iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche 

delle Attività motorie Preventive e adattate all’università di Pisa; pratico inoltre kayak e mi interesso di tutti 

gli sport che si possono praticare all’aria aperta. 

 La mia avventura agonistica nella rosa della nazione è iniziata nel 2010 con il primo mondiale in Costarica, 

da li non ho più smesso di allenarmi e gareggiare sia come atleta nazionale che come atleta del Centro 

Sport Avventura ASD e attualmente come atleta del club Sesia Rafting ASD; infatti da circa 4 anni lavoro e 

mi alleno nei mesi da giugno ad ottobre in Valsesia, Piemonte,dato che per poter continuare la disciplina 

del rafting ho dovuto spostarmi dal mio fiume di casa il Vara.   

La mia avventura nel mondo del rafting e del fiume è quindi iniziata con l’agonismo e questo mia ha 

permesso di viaggiare per partecipare a varie competizioni sia in ambito internazionale che nazionale 

potendo così accrescere la mia esperienza sia come atleta che come persona e anche come guida rafting, 

quindi sotto il punto di vista professionale, dato che questo ad oggi è il mio principale impiego, 

permettendomi di lavorare come guida anche in Cile dove ho passato due inverni accompagnando i turisti 

nei fiumi tra i più belli del mondo.  

Ma devo dire che la mia avventura nel mondo del rafting e del fiume è iniziata in Val di Vara, su questo 

fiume così adatto all’inizio della pratica e sempre divertente anche quando si ha acquisito una certa 

esperienza; il  Vara così amico ha accolto in questi anni, grazie al lavoro del Centro Sport Avventura , 

moltissime persone, neofiti, esperti, alunni delle scuole; ed è proprio su di loro che il centro vorrebbe 

puntare, sugli studenti che vengono ogni anno a conoscere il fiume, in modo da poter creare un movimento 

di giovani atleti di questa disciplina ancora poco conosciuta, e perché no, in modo da dar loro anche uno 

sbocco lavorativo mosso da una grande passione che è quella per il fiume.   

Per tornare alle mie esperienze agonistiche, lo scorso anno ho ricevuto , da parte della federazione, un’altra 

chiamata a rappresentare i colori italiani in campo internazionale; infatti la squadra italiana ha partecipato 

ai campionati mondiali di rafting in Turchia a giugno del 2019 piazzandosi nelle categoria femminile al 

secondo posto mondiale.   

PALMARES  

2010 partecipazione World Rafting Championship Costarica  

2013 partecipazione World Rafting Championship New Zealand campionato under 23 

2015 partecipazione World Rafting Championship Indonesia 2015, 11 posto in classifica generale 

2015 partecipazione European Cup Wild Alpen , 2 posto 



2015 partecipazione European Rafting Championship Banja Luka Bosnia, 3 posto , 1 posto in slalom 

2016 partecipazione Euroean Rafting Championship  Tacen, Slovenia, 3 posto 

2016 partecipazione World Rafting Championship 2016, Al Ain, Emirati Arabi , 4 posto  

2016 Coppa italia 2016, 2 posto con il team Sesia Rafting ASD 

2016 campionato italiano, 1 posto con il team Sesia Rafting 

2016 partecipazione European Cup  Wild Alpen , 2 posto 

2017 Coppa italia 2, posto con il team Sesia Rafting 

2017 partecipazione World Rafting Championship Japan, 7 posto 

2017 partecipazione European Rafting Championship Georgia  , 5 posto 

2017 partecipazione European Cup Wild Alpen , 1 posto 

 2018 Coppa italia, 1 posto con il team Sesia Rafting 

2019 campionato mondiale Turchia giugno 2019 2 posto mondiale.    

 

 


