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Europei di MTB 

dal 15 al 18 ottobre. 

Una sfida affascinante sui 

tracciati del Monteceneri

Cari amici del pedale,

Ticino Cycling è lieta di presentarvi la rivista ticinese dedicata al mondo del 
ciclismo agonistico e amatoriale. Gli amanti della bicicletta della Svizzera Ita-
liana hanno finalmente la possibilità di avere uno strumento per ampliare la 
conoscenza sulle attività ciclistiche nella nostra regione e sui temi dedicati alla 
bicicletta. L’idea alla base è quella di poter unire sotto un’unica associazione 
tutti gli appassionati di ciclismo agonistico e non. 

La federazione ciclistica ticinese, Ticino Cycling, è promotrice di tutte le attività 
in bicicletta del nostro cantone. Per i giovani fino ai 15 anni esiste il circuito di 
gare interdisciplinari Kids Tour, che attira ogni anno centinaia di piccoli ciclisti 
nelle sue gare su strada, su MTB e su BMX. Per i più grandi vi sono le attività del 
centro regionale a livello nazionale e internazionale per cercare di far crescere 
sportivamente i nostri atleti.

La pubblicazione, di 32 pagine e 3 uscite annuali, darà spazio alle attività dei 
club e dei gruppi ciclistici amatoriali. Conterrà interessanti articoli sull’alle-
namento, l’alimentazione, la storia e la tecnologia applicati alla pratica della 
bicicletta. Inoltre vi sarà un ampio spazio dedicato al mondo sempre più fio-
rente delle E-bikes.

L’affiliazione e abbonamento alla rivista costa CHF 30.- all’anno. Questa somma 
andrà direttamente a favorire le attività del Kids Tour, del centro regionale e del 
Gran Premio Ticino, prima gara nazionale su strada della stagione svizzera.

Pedalare è una passione che ci accompagna tutta la vita. La rivista inBicicletta 
vuole promuovere e incentivare la pratica del ciclismo a tutti i livelli riunendo in 
un’unica rivista tutti i grandi temi salienti del mondo della bicicletta.

I valori del ciclismo sono il costante impegno, la grande dedizione e la voglia di 
libertà. Questi grandi temi saranno parte integrante negli articoli presentati nella 
rivista che vuole diventare l’organo ufficiale della Federazione Ciclistica Ticinese.

Buona lettura a tutti 

Rubens Bertogliati
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Benvenuti amanti della bicicletta. 

È stimato che nel nostro Cantone oltre 50’000 
persone vanno in bicicletta: chi per sport, chi 
per spostamenti di lavoro o chi per una sem-
plice passeggiata. Sono infatti svariati i motivi 
che spingono le persone a inforcare il “cavallo 
d’acciaio” e percorrere km. 

Come Ticino Cycling, da anni ci balena in te-
sta di cercare di riunire tutti gli amanti della 
bicicletta sotto un ipotetico cappello; quale 
miglior strumento quindi che una rivista “lo-
cale” che parli delle 2 ruote ? 

Vero che la nostra Federazione si occupa so-
stanzialmente di attività agonistiche ma un 
occhio lo gettiamo pure a tutto il settore: 
piste ciclabili, il vasto mondo degli amatori, 
cicloturismo, ecc. 

Più siamo meglio è, mi vien da dire. Spesso 
noi ciclisti non godiamo di grande conside-
razione ai massimi livelli istituzionali ma qual-
cosa sta pian piano cambiando. 

Ci si accorge infatti che la bicicletta, soprat-
tutto in spazi urbani, è il mezzo di trasporto 
più veloce, più ecologico e da cui si traggono 
grandi benefici. 

Come detto, questa neonata rivista vuole es-
sere lo strumento di tutti e per tutti; siamo 
partiti con entusiasmo con questo primo nu-
mero con la speranza di crescere e consoli-
darsi nel tempo. 

Mi preme ringraziare davvero tutti: da chi ci 
ha stimolato a tentare questa avventura al 
Comitato di Ticino Cycling, ma soprattutto 
voi amanti della bicicletta. 

Perché in fondo la vita è come andare in bi-
cicletta: bisogna pedalare per andare avanti... 
chi si ferma cade. 

Buona lettura. 

Fabio Schnellmann 
Presidente Ticino Cycling 



Alexandra Rossi
Field Manager

Largo Libero Olgiati 75A
6512 Giubiasco (CH)

+41 76 531 62 65

alexandra@nicolacelio.ch

www.nicolacelio.ch

SCARICA GRATIS
L’APP VIZUAL AR

INQUADRA
IL LOGO

VIVI UN’ESPERIENZA
UNICA

Nicola Celio & Partners Sagl

RIVENDITORE UFFICIALE VIZUAL  PER LA SVIZZERA

Nicola Celio & Partners
RIVENDITORE UFFICIALE VIZUAL  PER LA SVIZZERA      Sagl

SCARICA GRATIS VIZUAL AR
INQUADRA L’IMMAGINE

E SCOPRI L’AZIENDA

www.nicolacelio.ch

Ti interessa avere dei contenuti in Realtà Aumentata?

Provalo qui, scarica l’app Vizual e inquadra le due immagini tratteggiate. 

Cerca all’interno della rivista altri contenuti multimediali inquadrando 
foto e loghi che hanno questa icona: 

Tel. +41 79 410 20 59 - info@nicolacelio.ch - www.nicolacelio.ch

New

tic
ino-cycling.ch

5

Sommario
3  Editoriale      
4 Saluto del Presidente     
6  Un grande campionato ticinese    
8 Campionati europei di Mountain Bike   
10   Kids Tour 2019: un bilancio più che positivo   
12 L’importanza dell’allenamento isonerziale nel ciclismo 
15 Alimentazione      
16 Perché è indispensabile avere una postura corretta in bici?
18 Giovanni Rossi      
23 Esistono molte strade verso il successo: il concetto FTEM  
24 L’intervista: Alex  Carera, una vita dalle tinte rosa e giallo 
26 Spazio amatori: I “Malcantones a spass”   
28 E-Bike: Il lato oscuro della forza     
30 La Corsa: La Parigi Roubaix    

 Scrivi un messaggio a contatto@graficadesign.ch con:
aderisco e sostengo nome e cognome, via e NPA/Località e telefono

Diventa sostenitore attivo del nostro 
movimento giovanile. Pagando CHF 30.- riceverai 
la nostra rivista inbicicletta in 3 edizioni annuali dove 
verrai informato sul mondo della bicicletta. 

Amanti della bicicletta

abbiamo bisogno di voi!

CHF 30.-
1 anno
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Un grande campionato ticinese

Si è svolto domenica 4 ottobre sulle stra-
de della Mesolcina - con partenze ed 
arrivi a Cama - il Campionato Ticinese di 
ciclismo sUstrada per le categorie U19, 
U17 ed eccezionalmente pure per i più 
giovani U15, 13 e 11. 

Queste ultime tre categorie, private in 
questo particolare anno della classifica 
Kids Tour, si sono disputate il titolo in un’u-
nica prova, quella di Cama appunto.

La gara della categoria maggiore (U19 
e U17) ha visto al via ben 65 corridori 
con, quali prestigiosi ospiti, il Campione 
italiano U19 (Andrea Montoli) ed il Cam-
pione svizzero U17 (Jan Christen). Sono 
proprio stati questi due atleti a domina-
re le fasi conclusive della competizione 

su di un percorso tortuoso, senza fasi di 
stanca e assolutamente avvincente.

Montoli (U19) si è infatti aggiudicato 
la gara U19 mentre Christen ha fatto 
sua quella riservata alla categoria U17. 
Come detto, la competizione metteva 
in palio pure il titolo ticinese che ha 
visto primeggiare Loris Hochstrasser 
(VC Lugano) negli U19, seguito dai suoi 
compagni di squadra Samule Aimi (per 
lunghi tratti in fuga nelle fasi iniziali) e 
Ivan Petrogalli. 

Negli U17 maglia di campione ticine-
se per Zenith Pradella (VC Mendrisio), 
argento per Andrea Zumelli (VC Capri-
asca) e bronzo per Valerio Fullin (VC 
Monte Tamaro).

Nei più giovani , titolo negli U15 per Sirio 
Troscori (VC Arbedo) davanti a Claudio 
Arrigoni e Damiano Zanoni entrambi VC 
Monte Tamaro.

Nella categoria U13 Campione ticinese 
è risultato Mattia Pizzica (VC Mendri-
sio) davanti a Nial Pradella (VC Arbedo) 
e Gregory Barberio (VC Monte Tamaro). 
Fra i giovanissimi infine successo per 
Noè Groppi (VC Capriasca) davanti a Na-
than Umiker (VC Capriasca) e Ryan Galli 
(VC Capriasca).

In conclusione, si è assistito a gare di 
assoluto valore in un’impeccabile orga-
nizzazione curata dal VC Arbedo con la 
collaborazione di Ticino Cycling e dei so-
dalizi ticinesi.

Fabio Schnellmann

Partenza U17 - © Flavio Genini Podio U17  - © Flavio Genini

Podio U19 - © Flavio Genini
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Sabato 8 febbraio, sulle nevi delle piste 
di sci di fondo a Campra, è partita la 14° 
edizione del Kids Tour 2020. Le perfette 
condizioni metereologiche hanno ac-
compagnato le attese e bellissime gare 
in programma.

Hanno partecipato alla prima gara del 
calendario 2020, ben 87 piccoli corag-
giosi atleti suddivisi nelle 5 categorie. 
Come sempre, perfetta l’organizza-
zione del Race School Biasca, che ha 
espresso grande soddisfazione per il 
successo della giornata certificata an-
che dall’ottima cornice di appassionati. 

L’augurio di tutti è che questa gara, 
inusuale per il ciclismo, trovi sempre 
spazio nel fitto calendario di competi-
zioni, anche in futuro.

Il programma della giornata ha avuto 
inizio con la categoria maggiore U15, al 
via 24 corridori. 

Ecco il podio finale: 
1° Arrigoni Claudio, VC Monte Tamaro; 
2° Restivo Augusto del VMC Eriffeld 
(atleta già conosciuto a tutti gli appassionati 
ticinesi) 
3° Chopra Yannick, VC Monte Tamaro. 
Arrigoni indossa anche la maglia di lea-
der del Kids Tour.

Nella categoria U13 
si sono meritati il podio: 
1° Barberio Gregory, VC Monte Tamaro; 
2° Pizzica Mattia, VC Mendrisio; 
3° Tabet Amedeo, VC Capriasca. 
Barberio indossa la maglia di Leader 
del Kids Tour.

Categoria U11:
1° Groppi Noè, VC Capriasca; 
2° Cloetta Davide, VC Capriasca; 
3° Umiker Nathan, VC Monte Tamaro. 
La maglia di leader KT è indossata 
da Groppi.

Nella nuova categoria UNI Promo 
abbiamo il seguente podio:
1° Andreoli Edward, VC Lugano; 
2° Rodoni Claudio, VC 3 Valli Biasca; 
3° Mattei Silvia.

Altra simpaticissima categoria dei più 
piccoli atleti in gara, Promo U9:
1° Magiulli Gianluca, VC Monte Tamaro; 
2° Madwar Fabia, VC Capriasca; 
3° Moya Luca, VC Arbedo Castione.

Le classifiche complete sono visibili nel sito 
della Federazione -  https://ticino-cycling.ch

Al via la stagione 2020 del KT



Campionati europei di Mountain Bike
Dal 15 al 18 ottobre. Una sfida affascinante sui tracciati 
del Monteceneri. A tutta adrenalina, e non solo sui pedali.

Forse le sfide quasi impossibili sono 
scritte nel DNA del Velo Club Monte 
Tamaro. Molti ricorderanno il Mondiale 
su strada del 1996 a Lugano. Si trattò 
di un’organizzazione ereditata in ex-
tremis da una località della Svizzera 
tedesca, che aveva gettato la spugna. 
In meno di un anno, Rocco Cattaneo e 
colleghi riuscirono ad allestire un’edi-
zione sontuosa. 

Anno Domini 2020: i tempi per mette-
re in piedi un Europeo degno di questo 
nome sono stati ancora più ristretti, per 
il presidente Marzio Cattani ed il suo 
Team. Tre mesi scarsi. Avete letto bene. 
Buona parte dei quali impiegati per cer-
care di proporre al pubblico 4 giorni di 
gare degne di tale nome. 

È stato un lungo batti e ribatti, uno scop-
piettante ping pong tra le Autorità, giu-
stamente preoccupate a salvaguardare 
la salute di tutti, corridori, pubblico e 
addetti ai lavori, e gli organizzatori, che 
a lungo hanno cullato il sogno di poter 
mettere in scena un grande evento, che 
avrebbe segnato il ritorno ad una quasi 
normalità, dopo le tenebre del Covid. 

A scanso di equivoci diciamo che l’Euro-
peo del Monteceneri, anche se non sarà 
salutato dalla folla straripante dei Mon-
diali del 2003 al Monte Tamaro, gran-
dissimo lo sarà per lo spessore tecnico 
delle sue gare. 

Già da giovedì 15 ottobre, i 1000 spet-
tatori disseminati sul tracciato potranno 
assistere all’assalto della corazzata elve-
tica da parte del resto d’Europa. 

Lo ricordiamo per chi non masticasse 
MTB, da anni la Svizzera è la nazione faro 
di questa disciplina. Ed il Team Relais, la 
staffetta che inaugurerà le competizio-
ni, è la specialità che più di altre esprime 
la forza di tutto un movimento. 

Venerdì 16 ottobre, ci sarà poi la possi-
bilità di vedere, per la prima volta nella 
Svizzera Italiana, una prova di Elimina-
tor, specialità inserita da pochi anni nel 
calendario della Coppa del Mondo. È 
una spettacolare ed intensa lotta gomi-
to a gomito con eliminazione diretta su 
un tracciato di circa 1000-1500 metri. I 
meccanismi ricordano quelli dello sprint 
nello sci di fondo. 

Nel Week End infine, spazio al Cross 
Country. 6 gare per juniores, U23, Eli-
te, uomini e donne in cui la Svizzera si 
presenta sempre con uno o più atleti in 
grado di ambire al podio. 

Eh sì, perché quando puoi schierare 
campioni come Nino Schurter, Jolanda 
Neff, Sina Frei, Lars Forster, i fratelli Flü-
ckiger, e potrei proseguire con l’elenco, 
puoi stare certo che la bandiera rosso-
crociata verrà più volte issata sui pen-
noni del Monteceneri.

Un capitolo a parte lo merita il Velo Club 
Monte Tamaro, i cui dirigenti, presissimi 
dall’organizzazione, forse non hanno 
ancora realizzato bene il loro miracolo. 
Filippo Colombo fra gli Elite, Janis Bau-
mann, Linda Zanetti e Giulia negli U19, 
tutti portatori della casacca giallonera 
del Club, vestiranno la maglia rossocro-
ciata. C’è di che inebriarsi dalla gioia. 



A proposito del Kids Tour
A “Sportiamo” di maggio 2018, il respon-
sabile del KT Piero Alari spiegava:
«Il Kids Tour è una classifica creata per per-
mettere ai ragazzi fino ai 15 anni di comin-
ciare a correre in bicicletta e soprattutto di 
divertirsi sui pedali, con un focus sull’ag-
gregazione, sulle basi della bicicletta e 
solo per gli ultimi anni sulla performance. 

Ci permette di raccogliere tutti i ragazzi 
e le ragazze che amano andare in bici e, 
tutte le volte che possiamo, di indirizza-

re il loro talento verso il futuro...  (omissis)  
La classifica mette insieme tutte le disci-
pline e questo significa che alla fine c’è 
l’incentivo per i ragazzi a fare tesoro di 
tutte le diverse caratteristiche richieste 
dalla strada, dalla mountain bike, dalla 
bmx e dalla pista... (omissis) 

Inoltre c’è anche un bel metro di para-
gone con l’Italia: abbiamo degli accordi 
transfrontalieri che permettono ai corri-
dori di entrambe le nazioni di andare a 

correre senza dover chiedere permessi 
aggiuntivi, così i corridori italiani parte-
cipano al Kids Tour facendo crescere il 
livello e facendo conoscere il calendario 
delle nostre gare».
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Calendario Gare Internazionali
03-25 ottobre 2020 - Italia
Giro d’Italia
Recupero dell’evento originariamente in pro-
gramma dal 09 al 31.05 e cancellato a causa 
dell’epidemia di Coronavirus.

18 ottobre 2020 - Belgio
Giro delle Fiandre
Recupero della gara in programma il 05.04
e cancellata causa dell’epidemia di Coronavirus.

18 ottobre 2020 - Giappone
Japan Cup Cycle Road Race

20 ottobre - 08 Novembre 2020 - Spagna
La Vuelta ciclista a España
Evento originariamente in programma dal 
14.08 al 06.09 e posticipato con riduzione delle 
tappe a causa dell’epidemia di Coronavirus.

21 ottobre 2020 - Belgio
AG Driedaagse Brugge-De Panne
Recupero della gara in programma il 25.03 e 
cancellata causa dell’epidemia di Coronavirus.

25 ottobre 2020 - Francia
Parigi-Roubaix
Recupero della gara in programma il 12.04 e 
cancellata causa dell’epidemia di Coronavirus.

05-10 novembre 2020 - Cina
Gree-Tour of Guangxi

Sole e successo di pubblico 
per il GP Banca Raiffeisen della Campagnadorna 2020

Una splendida giornata estiva ha ac-
colto i protagonisti della 4a. edizione 
del circuito di Stabio - GP Banca Raif-

feisen della Campagnadorna. Grazie 
alla collaborazione con gli amici del 
VC Arbedo-Castione è stato attribuito 

anche uno speciale premio per la com-
binata con la gara di S. Vittore svoltasi 
il giorno precedente.



Kids Tour 2019: un bilancio più che positivo 
Anche nel 2019 il campionato di ci-
clismo multidisciplinare Kids Tour si 
è confermato un’eccellenza sportiva 
del territorio ticinese nel mondo degli 
sport giovanili.

Tre le suddivisioni base all’età dei parte-
cipanti, due i raggruppamenti per disci-
plina. Il podio delle classifiche generali 
assolute è appannaggio di Mattia Piz-
zica (VC Mendrisio), Gregory Barberio 
(Velo Club Monte Tamaro) e Noè Marcoli 
(Velo Club Arbedo Castione) fra gli U11; 
Diego Broggini (Velo Club Lugano), Fe-

derico Schiatti (Velo Club Lugano) e Ge-
remia Tentori (Velo Club Mendrisio) fra 
gli U13; Elia Lombardi (Velo Club 3 Valli 
Biasca), Mattia Cairoli (Velo Club 3 Valli 
Biasca) e Remì Pezzatti (Velo Club 3 Valli 
Biasca) fra gli U15. Per quanto riguarda 
la specialità Mtb e BMX, fra gli U11 figu-
rano in vetta Mattia Pizzica (Velo Club 
Mendrisio), Noè Marcoli (Velo Club Ar-
bedo Castione) e Noè Groppi (Velo Club 
Capriasca); fra gli U13, Tommaso Bubo-
la (Velo Club Capriasca), Adam Lepori 
(Velo Club Capriasca) e Nial Pradella 
(Velo Club Arbedo Castione); fra gli U15, 
Elia Lombardi (Velo Club 3 Valli Biasca), 
Valerio Fullin (Velo Club Monte Tamaro) 
e Remì Pezzatti (Velo Club 3 Valli Biasca). 
Primeggiano la categoria Strada e Pista, 
negli U11, Mattia Pizzica (VC Mendrisio), 

Gregory Barberio (Velo Club Monte Ta-
maro e Noè Marcoli (Velo Club Arbedo 
Castione); negli U13, Geremia Tentori 
(Velo Club Mendrisio), Isabel Moya (Velo 
Club Arbedo Castione) e Fabio Berna-
sconi (Velo Club Mendrisio); negli U15, 
Remì Pezzatti (Velo Club 3 Valli Biasca), 
Elia Lombardi (Velo Club 3 Valli Biasca) 
e Mattia Cairoli (Velo Club 3 Valli Biasca).

Giunto alla 13ma edizione, il Kids Tour 
continua a sforzarsi per garantire attra-
verso i club i più basilari e diritti dei gio-
vani nel fare sport. 

Attraverso 16 eventi distribuiti fra le 
quattro discipline della Strada, Pista, 
Mountain Bike e BMX, la serie patroci-
nata di Ticino Cycling vuole infatti per-
seguire tutti i diritti che, sovente in al-
tre discipline agonistiche, vanno via via 
perdendosi: per citarne alcuni, il diritto 
di divertirsi, di non essere un campione, 
ad avere i giusti tempi di riposo, di esse-
re circondato da persone competenti in 
un ambiente sano. 

Tuttavia anche per il ciclismo diventa 
sempre più difficile garantire un altro 
dei punti essenziali che regolano l’at-
tività dai 5 ai 16 anni riportato dalla 
Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport 
dell’O.N.U., quello del diritto alla pratica 
dello sport in sicurezza.

La premiazione di questa serie termina 
le attività pubbliche in programma per 
la stagione corrente, che era iniziata con 
un inedito nuovo appuntamento an-
che per la categoria giovanile sulle nevi 
di Campra, a febbraio. A marzo, poi, la 
federazione ciclistica, insieme a un co-
mitato composto da alcuni club affiliati, 
aveva proposto anche un nuovo ap-
puntamento nazionale su strada, il GP 
Ticino BancaStato, allo scopo di offrire 
un evento inedito di apertura del calen-
dario svizzero di competizioni nazionali 
a partire dalle categoria U17.

Tracciano il proprio bilancio della sta-
gione tre dei membri del Comitato Di-
rettivo di Ticino Cycling.

Fabio Schnellmann, Presidente di Tici-
no Cycling: «Quella appena conclusa 
è stata certamente una stagione ricca 
di emozioni. Moltissimi giovani ragaz-
zi si sono messi in bella evidenza, sfo-
derando classe e talento tanto da farsi 
onore pure in importanti gare anche 
oltre Gottardo. Se per gli U 15, ma pure 
per gli U 13, lo sport del ciclismo inizia 
a coinvolgere risorse importanti, Ticino 
Cycling ritiene a giusta ragione che per 
i giovanissimi (dai 7 agli 11 anni) si deb-
ba ancora parlare di puro divertimento, 
addirittura quasi di un gioco. Una volta 
acquisita e consolidata la passione per 
le 2 ruote, si guarderà alle classifiche!»

Piero Alari, responsabile del Kids Tour: 
«Con la premiazione finale del Kids Tour 
è terminata la 13ma edizione nella sua 
storia. Ricordiamoci che è nato per coin-
volgere maggiormente il movimento 
ciclistico cantonale per scolari e per dar 
la possibilità ai nostri piccoli atleti di ga-
reggiare nelle diverse specialità del cicli-
smo: Strada, Pista, Mtb e Bmx. 

Lo scopo principale era la multidisci-
plinarietà, facendo divertire i ragazzi 
mentre praticavano le diverse discipline 
del ciclismo, per poi orientarli alla scelta 
forse definitiva nelle categorie superio-
ri. Un principio a cui io credo molto e 
che cercherò di sostenere fortemente. 
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Un piccolo atleta che si avvicina alla bi-
cicletta, come primo scopo deve avere 
il divertimento con le varie biciclette. 
In questi ultimi anni di KT la situazio-
ne sta evolvendo, a volte perdendo lo 
spirito iniziale: la emergente disciplina 
della Mtb, per i giovanissimi, si sta infat-
ti orientando in una cosa specialistica e 
distaccata dal ciclismo in generale. 

Con l’occasione, ringrazio molto i no-
stri piccoli atleti che animano e credo-
no nel nostro movimento cantonale. E 
anche tutti gli attori che permettono al 
Kids Tour di vivere: dai dirigenti di so-
cietà e organizzatori di gare, ai genitori, 
alla giuria cantonale ed ai cronometri-
sti ufficiali».

Rubens Bertogliati, Coordinatore del 
centro regionale di allenamento di Ti-

cino Cycling: «La premiazione del Kids 
Tour è da sempre un avvenimento nel 
calendario di Ticino Cycling. 

Anche quest’anno i migliori di tutte le 
categorie hanno ricevuto i trofei e i pre-

mi delle varie classifiche. Con oltre cento 
atleti attivi possiamo dire che il nostro 
ciclismo giovanile ha un ottimo seguito. 
Soprattutto perché si tratta di gare dove 
il ragazzo può familiarizzare con le diver-
se discipline dello sport della bicicletta»



Rehability è il centro d’eccellenza per le 
terapie riabilitative a  Lugano. Il nostro 
studio ospita numerosi specialisti in fisio-
terapia e recupero da infortunio, appli-
chiamo le più moderne tecniche medicali 
per accompagnare i nostri pazienti verso 
una guarigione rapida e completa.

Affianchiamo numerosi club sportivi 
ed atleti di alto livello, che si affidano a 
noi e alla nostra esperienza nel campo 
della fisioterapia preventiva e di riabili-
tazione, specialisti in Ticino per quanto 
riguarda calcio, ciclismo e basket.

Quando?
Durante la pausa invernale, prima di ri-
prendere gli allenamenti su strada spe-
cifici, è consigliato dalla comunità scen-
tifica, intraprendere questo percorso, 
strutturato per migliorare ed allenare, 
particolari aspetti di un atleta.

• Forza specifica

• Core Stability

• Coordinazione

• Propriocezione

• Equilibrio

• Reattività

Perché?
Si è potuto, analizzare nel corso degli 
anni, che i summenzionati aspetti, sono 
fondamentali all’atleta, per poter preve-
nire eventuali patologie a carico dell’ap-
parato muscolo-scheletrico e ridurre la 
percentuale di rischio infortuni.

Durante l’attività agonistica (periodo di 
competizione), queste capacità sono 
difficilmente allenabili, per mancanza di 
tempo e sollecitazione dettate dai calen-
dari di gara e dagli spostamenti / camp 
a cui gli atleti sono chiamati a svolgere.

Pertanto il periodo più adatto per con-
centrarsi e poter sviluppare, questi 
aspetti specifici di allenamento (il quale 
richiede una pianificazione dettagliata 
in termini di tempo), con figure profes-
sionali altamente specializzate, rimane 
la pausa invernale.

Metodo isoinerziale
Nel metodo isoinerziale il lavoro pro-
dotto durante la fase concentrica è tra-
sformato in energia cinetica e dissipato 
nella fase eccentrica. 

Il risultato sarà una maggiore espres-
sione di potenza eccentrica e quindi 
una maggiore attivazione della mu-
scolatura interessata, rispetto a quan-
to non sia possibile con la metodolo-
gia isotonica. 

In ambito riabilitativo le apparecchia-
ture isoinerziali permettono di ricrea-
re situazioni di attivazione muscolare 
direttamente legate alle accelerazioni 
dell’atleta, modulabili e direttamente 
proporzionali alla forza espressa, rag-
giungendo più facilmente maggiori 
carichi di lavoro e un miglior condizio-
namento muscolare, oltre che a tempi 
di recupero più veloci.

Allenamento isoinerziale
Dalla fine degli anni ottanta, durante 
i viaggi spaziali di lunga durata, venne 
posto come problema la possibilità di 
come potere mantenere in efficienza la 
muscolatura degli astronauti impegna-
ti nelle missioni, dato che l’assenza di 
gravità dell’ambiente in cui operavano 
determinava un ipotrofismo del sistema 
muscolo-scheletrico, non più chiamato 
a sorreggere il carico del peso corporeo, 
oltre che una riduzione della densità mi-
nerale ossea.

Vantaggi del metodo isoinerziale
In ambito sportivo, soprattutto di alto li-
vello, è fondamentale allenare in modo 
mirato la forza eccentrica, in quanto:

• è in grado di generare forze più alte 
rispetto alle altre modalità tradizio-
nali di allenamento;

• richiede un minor impegno cardio-
polmonare;

L’importanza dell’allenamento isonerziale nel ciclismo
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• consente una più alta efficienza (più 
lavoro meccanico a parità di spesa 
energetica);

• mostra un’attivazione neuromusco-
lare unica che comporta un minor 
affaticamento e che può essere alle-
nata in modo mirato;

• stimola micro adattamenti che sono 
molto specifici e rigenerano il tessuto 
muscolare.

Questo tipo di lavoro diventa importante 
anche per chi pratica sport di resistenza 
(podismo, ciclismo, ecc.) in quanto non 
comporta una diminuzione della funzio-
ne ossidativa del muscolo, permettendo 
così di lavorare sulla capacità di forza ve-
loce. Queste sollecitazioni in eccentrico 
provocano però un aumento dei dolori 
muscolari post allenamento, sopratutto 
per esercitazioni eseguite con velocità 

alte e con movimenti ampi, fattori da 
tenere in considerazione per tarare alla 
perfezione i tempi di recupero.

Allenamento eccentrico per sport e 
riabilitazione
Gli esercizi dell’allenamento eccentri-
co effettuati utilizzando la macchina 
isoinerziale Desmotec D.11 sono sem-
plici e molto efficaci. Grazie al software 
dedicato, si ha un feedback continuo 
della potenza sviluppata e della qualità 
della seduta di allenamento eccentrico 
e concentrico. 

Tra i principali esercizi effettuabili   
sulla D.11 troviamo:

• squat classico (squat profondo,   
mezzo squat o squat alternato);

• affondi frontali;

• lavori monopodalici;

• affondi sagittali.

Perché Desmotec e i vantaggi 
dell’allenamento Isoinerziale
In ambito sportivo agonistico, amato-
riale ed in fisioterapia, si cerca sempre 
di allenare in modo mirato la forza ec-
centrica, in quanto:

• genera forze più alte rispetto alle mo-
dalità tradizionali di allenamento (an-
che del 40-50%);

• migliora la prestazione della catena 
dei muscoli estensori;

• richiede un minor impegno cardio-
polmonare;

• mostra un’attivazione neuromusco-
lare unica, che può essere allenata in 
modo mirato;

• stimola microadattamenti che sono 
molto specifici e rigenerano il tessuto 
muscolare;

• ha un effetto preventivo delle lesioni 
muscolari.

L’allenamento eccentrico è ideale per 
tutti i tipi di sport, perché coinvolge tut-
ti i muscoli principali dell’atleta. In par-
ticolare, però, l’allenamento eccentrico 
per gambe e corsa consente di migliora-
re la preparazione fisica pre-stagionale 
e, effettuando dei richiami durante la 
stagione sportiva, consente di mante-
nere alte prestazioni, prevenire gli in-
fortuni e di sviluppare un programma di 
recupero post-infortunio efficace. 

REHABILITY LUGANO
Centro Medicina Riabilitativa

Studio di Lugano
Via al Chioso 8
CH-69oo Lugano

Studio di Cadro
Via dei Circoli 35
CH-6965 Cadro

Tel. +41 91 224 85 74
info@rehabilitylugano.ch

Orari
In studio
Lunedì – Venerdì
07:30 – 20:00

A domicilio
Lunedì – Venerdì
08:00 – 17:00

www.rehabilitylugano.ch
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Alimentazione nell’attività 
fisica e nello sport
Con il movimento il corpo consuma 
energia, liquidi e sali minerali. Il dispen-
dio di questi elementi è influenzato da 
diversi fattori:

• dal tipo di attività fisica;
• dall’intensità e durata 
         dello sforzo fisico;
• dall’età;
• dalla composizione corporea  

(peso, altezza, massa muscolare);
• dal clima.

Gli sportivi non professionisti e la mag-
gior parte delle persone che praticano 
sport nel tempo libero possono nutrirsi 
seguendo le regole di base dell’alimen-
tazione equilibrata perché questa forni-
sce sufficiente energia e nutrienti.

Non sono dunque necessarie bibite per 
sportivi, supplementi di proteine o pro-
dotti arricchiti in vitamine e sali minerali. 
Certamente bisogna prestare attenzione 
a coprire il bisogno di liquidi e, a seconda 
del proprio consumo energetico, aumen-
tare l’assunzione di alimenti del gruppo 
dei farinacei (fornitori di energia). 

Cosa bere/mangiare prima
È importante evitare di fare un’attività 
fisica sia a stomaco pieno che a stomaco 
completamente vuoto; lo spuntino do-
vrebbe dunque avvenire un paio d’ore 
prima dell’attività fisica preferire gli ali-
menti del gruppo frutta e verdura o del 
gruppo dei farinacei (pane, fette biscot-
tate, ecc.) è fondamentale bere acqua 
anche prima dell’attività fisica

Cosa bere/mangiare 
durante
Bere regolarmente durante l’attività fi-
sica e se quest’ultima è di lunga durata 
è necessario fare piccoli spuntini ogni 
due tre ore, per esempio frutta o pane

Cosa bere/mangiare dopo
È necessario reintrodurre i liquidi e i sali 
minerali persi. L’acqua è sufficiente e 
non sono necessarie bevande partico-
lari o integratori. Eventualmente si può 
aggiungere all’acqua un po’ di succo 
100% frutta a seguito di un’attività fisi-
ca, si può fare un pasto equilibrato.

Il Ticino è sempre di più sommerso dal 
traffico di automobili che invadono le 
strade cantonali e comunali non solo 
negli orari di punta, ma durante tutto 
l’arco della giornata.

Una possibile soluzione a questo pro-
blema potrebbe essere incentivare l’u-
tilizzo della bicicletta quale valido sosti-
tuto dell’auto quale mezzo di trasporto 
quotidiano. 

Siamo ad un punto di svolta con la tassa 
di collegamento che dovrebbe essere 
messa in atto e altre contromisure per 
combattere il traffico. La soluzione a mio 
modo di vedere potrebbe essere più 
semplice di quello che sembra. L’impor-
tante è ottenere un duraturo cambio di 
mentalità. Andare in bici al lavoro deve 
essere visto come un grande vantaggio 
per la persona.

Con una bici la persona fa un’attività 
fisica che la tiene in forma senza lede-
re nessuna articolazione grazie al mo-
vimento rotatorio della pedalata. Le 
bicilette elettriche oggi permettono 
uno spostamento rapido senza dover 
sudare e arrivare troppo stanchi al la-

voro. L’importante è avere l’equipaggia-
mento giusto e sapere di potere fare il 
tratto di strada su strade sicure. Anche 
in caso di pioggia si possono fare piccoli 
spostamenti, in caso di neve o condi-
zioni improbabili i vari datori di lavoro 
dovrebbero accordare alla persona che 
normalmente va in bici al lavoro dei 
giorni extra di permesso. 

Si potrebbe istituire una sorta di bike 
pass che permette l’accesso a strade 
poco trafficate e luoghi che in altro odo 
sarebbero inaccessibili. Vedi garage sot-
terranei e scorciatoie previste ad hoc.
La persona che utilizza la bici dovrebbe 
avere la possiblità di fare la doccia prima 
di affrontare la giornata lavorativa. 

La cosa più importante è creare la rete 
di strade ciclabili protette dal traffico, 
un po’ sull’onda dell’ esempio olandese 
che già all’ inizio degli anni 70. Oggi pos-
siamo permettercelo anche in un paese 
montagnoso come la svizzera grazie alle 
nuove tecnologie e alle bici elettriche 
che sempre più diventano popolari.

Con il migliorare della tecnologia si po-
trebbe prevedere di avere dei veicoli 

elettrici coperti per i casi più difficili ( 
mamme che portano bimbi agli asili o 
a scuola , eccetera). Si potrebbero per-
fino pianificare percorsi in tunnel scava-
ti apposta per il traffico ciclistico dove 
chiaramente la meteo non sarebbe un 
problema. Ovviamente questa è una vi-
sione piuttosto futuristica del piano re-
golatore del traffico, ma credo potrebbe 
essere la via da perseguire per mante-
nere le nostre strade libere dal traffico. 

Tutti noi avremmo dei benefici visto che 
l’inquinamento diminuirebbe cosi come 
i costi del viaggio giornaliero verso il 
posto di lavoro. Inoltre anche lo stato di 
forma fisica delle persone migliorereb-
be sensibilmente e si ridurrebbe la se-
dentarietà delle persone che dovranno 
muoversi per andare al lavoro. 

Il momento difficile sarà chiaramente 
all’inizio del processo dove bisognerà 
instaurare la buona mentalità da segui-
re nel futuro. 

Una volta riusciti in quest` impresa non 
facile tutto risulterà a portata di mano e 
la gente utilizzerà l’auto solo per fini di 
urgenza e di reale necessità.

Ciclismo come mezzo di trasportoCiclismo come mezzo di trasporto
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Salute e sport

Perché è indispensabile avere una postura corretta in bici?
Nel ciclismo gli atleti sono sottoposti a 
notevoli sovraccarichi in particolare su 
alcuni distretti: collo, ginocchia, mani, ca-
viglie, pube, anche il tratto lombosacrale 
risulta interessato con elevata frequenza, 
infatti la lombalgia ha una prevalenza tra 
il 30 e il 60%. La posizione fissa di fles-
sione avanti della colonna, le continue 
vibrazioni e i sobbalzi della bicicletta cre-
ano una condizione sfavorevole produ-
cendo forze compressive e laterali. 

Quali sono gli altri fattori che possono 
causare dolori lombari? Una cosa impor-
tante è controllare la postura in biciclet-
ta. Il normale profilo geometrico della 
colonna, che vede l’alternarsi di una se-
rie di curve armoniche, viene completa-
mente stravolto dalla posizione in sella. 
I moderni telai, infatti, impongono posi-
zioni non sempre confortevoli, ma effi-
caci per esprimere potenza sui pedali e 
per l’aerodinamicità.  I principali sovrac-
carichi in questa posizione riguardano 
prevalentemente il tratto lombare e 
cervicale. Per migliorare la prestazione, 
dovrà essere ricercata la posizione otti-
male sulla bicicletta, attraverso oppor-
tune modificazioni del mezzo, al fine di 
ridurre l’eccessiva flessione della colon-
na. I principali infortuni nel ciclista sono 
la lombalgia, pubalgia e ginocchio.

C’è un muscolo, l’ileo-psoas, particolar-
mente sollecitato nel ciclismo nella fase 
di risalita dell’arto inferiore, sempre in 
tensione. In bici, vi è un  annullamento 

della naturale lordosi della colonna verte-
brale, fondamentale per la salute di que-
sto muscolo. Le soluzioni sono due: una 
nella vita quotidiana, l’altra seduti in sella.

La prima consiste nel fare stretching 
dello psoas. mettersi in posizione diva-
ricata con il busto dritto e sentire allun-
gare la zona inguine e coscia destra, te-
nere la posizione 30 secondi e ripetere 5 
volte per lato.

La seconda nel cura-
re la posizione in bici. 
L’ileopsoas viene sol-
lecitato nella parte 
finale della fase di ri-
chiamo della gamba. 
I due errori che van-
no a sovrasollecitarlo 
sono un’altezza sella 
troppo bassa e un ar-
retramento sella esa-
gerato. Un angolo 
anca/ginocchio/ca-
viglia troppo ridotto 
e quindi il bacino va 
a mobilizzarsi per 
ovviare al problema, 
provocando tra le al-

tre cose anche oscillazioni anomale nel 
tratto lombare e andando a sollecitare 
questo muscolo.

Inoltre con errori di posizionamento di 
questo genere vi è una fase di richiamo 
molto accentuata e questo, come già 
detto, è  il momento della pedalata che 
più sollecita lo psoas. In questo caso l’ile-
opsoas ha un ruolo fondamentale nella 
flessione dell’articolazione dell’anca. 
Nella fase di richiamo, infatti, l’ileopso-
as si contrae per permettere il recupero 
della gamba. Nel ciclismo il ginocchio è 
la parte del corpo che più subisce infor-
tuni da sovraccarico durante un’ora di ci-
clismo il ginocchio può effettuare anche 
5000 movimenti di flesso-estensione.

Quando studiamo le cause di un  in-
fortunio in un ciclista  dobbiamo tener 
conto di molti fattori quali: gli errori di 
allenamento, la sua anatomia, la bio-
meccanica del gesto atletico, i terreni di 
allenamento.

Da dove provengono questi sovraccari-
chi? Come si fa a fare in modo di avere 
un corpo il più funzionale possibile che 
permetta di dare il meglio nelle perfor-
mance? Perché non è una sola questio-
ne di quantità di allenamento, ricorda-
tevi che avete un corpo da controllare 
per pedalare come voi volete e deve ri-
spondere come voi volete. Per cui biso-
gna agire prima di tutto sul corpo. Non 
sarete giovani, atletici, con muscoli fun-
zionali per sempre, per cui è importante 
osservare anche la prevenzione.

Il corpo tende a non essere in asse, sia 
sul piano frontale che laterale, il bacino 
tende ad essere inclinato e ruotato, dif-
ficilmente la colonna vertebrale è alline-
ata e sia nella camminata e ancor più da 
seduti e peggio ancora sulla bici da cor-
sa il corpo tende a inchinarsi in avanti, 
le spalle e il torace tendono a chiudersi, 
causando una riduzione del respiro e 
della digestione.

Se avessimo una postura corretta, nella 
vita e nello sport, con le spalle aperte, il 
busto diritto e la corretta curvatura lom-
bare, sia in piedi che da seduti, non ci sa-
rebbero tensioni sul collo, spalle e schie-
na, e avremmo una capacità respiratoria 
molto superiore, per via di una maggio-
re apertura del torace e conseguente 
maggiore ampiezza dei polmoni.

È chiaro che la postura in bici non con-
sente la posizione eretta per ovvie ra-
gioni, ma questo non vuol dire che non 
si possa essere senza sovraccarichi e in 
questo modo si può veramente sprigio-
nare tutto il proprio potenziale atletico. 
Pensate ad una macchina di Formula 1, 
bilanciata perfettamente, equilibrata, 
con la pressione corretta delle gomme, 
così deve essere il vostro corpo nella pe-
dalata e nella vita. 

Per fare questo è necessario avere un 
appoggio del piede corretto durante 
la vita giornaliera e per esperienza lo si 
ottiene solo con un plantare costruito 
su misura, per poi poterlo usare anche 
nella scarpa da ciclismo, per la postura 
in pedalata, con delle correzioni molto 
specifiche. 
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Successivamente deve essere con-
trollato da un esperto di postura 
che sia in grado di verificare tutti 
i fuori asse articolari dall’appog-
gio dei piedi alla masticazione e 
se così non fosse va modificato 
il plantare su indicazione e con-
trollato nuovamente fino a che 
il corpo in tutte le sue parti è alli-
neato sia in piedi che da seduto.

A questo punto con la postura 
del corpo corretta è giusto far si 

che l’assetto della bicicletta sia su 
misura, altrimenti la bicicletta vie-

ne misurata in base ai difetti postu-
rali del corpo e si continuerà a spin-
gere maggiormente con una gamba, 
il bacino sarà ruotato e la colonna 
vertebrale non allineata, pur avendo 
una bici su misura.

Per esperienza ogni 6 mesi è ne-
cessario fare un controllo della po-
stura perché il plantare potrebbe 
necessitare di modifiche. Inoltre 
è indispensabile fare un lavoro 
specifico sulla cifosi (curva dor-
sale) e la lordosi (curva lombare) 
perché questi sono altri 2 fattori 
che il corpo tende a non avere in 
equilibrio, causando nel tempo 
e nello sport rigidità muscolari e 
schiacciamenti vertebrali.

È indispensabile fare un trattamen-
to mirato sulla colonna, la muscola-

tura cervicale-dorsale-lombare-ileo 
psoas e muscolatura posteriore della 

coscia, cassa toracica, il diaframma, 
glutei e sul bacino.

Anche la chiusura mandibolare ha la sua 
importanza per non creare tensioni e do-
lori. Un altro aspetto importante è che 
tramite la corsa, il nuoto o la bici NON è 
possibile allenare la muscolatura respira-
toria e non si può aumentare la capacità 

polmonare... perché?
Perché qualsiasi muscolo per essere alle-
nato necessita di una resistenza e quando 
inspiri ed espiri, l’aria non ne incontra, di 
conseguenza tutti i muscoli respiratori 
sono fermi, in disuso! Non hanno mai 
ricevuto un allenamento!!

Inoltre se la cassa toracica non è libera nel 
movimento e il diaframma non è elastico, 
i polmoni non vengono utilizzati al 100%. 
L’allenamento con SpiroTiger fornisce una 
resistenza in entrata ed uscita d’aria sen-
za causare iperventilazione, allenando 
veramente e intensamente la muscolatu-
ra respiratoria, tanto da aumentare così 
tanto la capacità polmonare da ridurre 
notevolmente l’affaticamento e permette 
a chiunque di spingersi ben oltre i propri 
limiti, raggiungendo notevoli migliora-
menti sulle prestazioni.

Il mio consiglio professionale è quello di 
avere una postura che sia la migliore pos-
sibile per poter rendere al meglio nello 
sport e nella vita quotidiana.
Per qualsiasi informazione o spiegazione 
potete contattarmi.

Dott. Corvi Luca
Cell. +39 347 280 12 44
Fisioterapista/posturologo
fisioterapia@biomediccenter.com
www.biomediccenter.com
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Bernardino Rossi col padre (1971)
Vittoria corsa Nazionale Under 19

Giovanni Rossi: 
1951 il Ticino si tinse di giallo al Tour de France
Ciclista professionista dal 1949 al 1954. Come 
dilettante dal 1947 al 1948 vince una decina 
di gare, tra cui Giro del Ticino a tappe, cam-
pione ticinese, campione Svizzero e parteci-
pa alle Olimpiadi di Londra, diploma Olimpi-
co per la corsa su strada, Nazionale Svizzera 
sesto rango.

Da professionista vince la prima tappa al Tour 
de France 1951 indossando la maglia gialla a 
Reims, secondo posto alla terza tappa.

Nel Giro della Svizzera vince la 5.a tappa a Lu-
cerna battendo in volata Ferdy Kübler, Fritz 
Schär, Ugo Koblet e Fausto Coppi. Vice cam-
pione Svizzero nel 1951 dietro Ferdy Kübler.

Vince la classifica generale del giro di Bourgo-
gne in Francia, corsa di una settimana come 
apertura stagionale di quei anni, 1951. Vincito-
re di una tappa del giro Nord Africa. Altri piaz-
zamenti in tappe di giri e circuiti internazionali.

Giovanni Rossi 
(07.05.1926-17.09.1983, Ponte Tresa)

Palmares 
1948 1º in Stage 1 Giro delle Puglie e Lucania, Italia 
1949 1º in National Championship, Road, Amateurs, 
 Svizzera, Svizzera 
1950   7º in Trofeo Baracchi, (Bergamo), Bergamo 
 (Lombardia), Italia 
1951   2º in Tour des 3 Lacs, (Morat/Murten), 
 Morat/Murten (Fribourg), Svizzera 
1951   2º in National Championship, Road, Elite, Svizzera,  
1951   2º in Neuchâtel - Genève, Genève (Genève), Svizzera 
1951   3º in Stage 3 Ronde van Romandië, (Tour de Romandie), 
 Porrentruy (Jura), Svizzera 
1951   2º in Stage 1 Ronde van Zwitserland, (Tour de Suisse), 
 Aarau (Aargau), Svizzera 

1951   1º in Stage 5 Ronde van Zwitserland, (Tour de Suisse), 
 Luzern (Luzern), Svizzera 
1951   1º in General Classification Circuit de la Côte d’Or, Francia 
1951   1º in Stage 1 Tour de France, Reims (Champagne-Ardenne), Francia 
1951   56º in Stage 2 Tour de France,  
 Gent (Oost-Vlaanderen), Belgio 
1951   2º in Stage 3 Tour de France, 
 Le Tréport (Haute-Normandie), Francia 
1951   9º in Stage 4 Tour de France, Paris (Ile-de-France), Francia 
1951  11º in Stage 5 Tour de France, Caen 
 (Basse-Normandie), Francia
1954    3º in GP du Le Locle, (Le Locle), Le Locle (Neuchatel), Svizzera 
1954    8º in Tour du lac Léman, Genève (Genève), Svizzera 
1954   2º in Stage 1 Critérium du Dauphiné Libéré, (Critérium du Dauphiné), 
 Avignon (Provence-Alpes-Cote d’Azur), Francia
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Bernardino Rossi con la maglia gialla del 1951 del papà e 
Rubens Bertogliati con la maglia gialla del 2002
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SCOPRI LA REGIONE DEL LUGANESE

La regione del Luganese 
con i suoi 370 km di percorsi 
per mountain bike è un vero 
paradiso per gli amanti delle 
due ruote. Grazie alla varietà 
degli itinerari, che presenta-
no diversi livelli di difficoltà, 
tutti possono avventurarsi 
alla scoperta del territorio.
Pedalando in mezzo alla na-
tura attraverso incantevoli 
oasi verdi e villaggi pitto-
reschi, passando vicino ad 

alcune delle vette più ap-
prezzate del Ticino, si rag-
giungono punti panoramici, 
che offrono una vista mozza-
fiato e ristoranti tipici, dove 
gustare i piatti della tradizio-
ne gastronomica locale.
Scoprite tutti gli itinerari del-
la regione del Luganese e 
l’offerta turistica per moun-
tain bike, visitando il sito  
luganoregion.com.

+41 58 220 65 00
luganoregion.com
#luganoregion
@luganoregion

ENTE TURISTICO 
DEL LUGANESE

MY OWN

LUGANO
REGION

Caslano, una bella idea!
in questo anno problematico si è pen-
sato come rianimare la piazza principale 
di Caslano, l’idea era di creare un’attra-
zione “gioco”. Pensando ai più giovani 

è nata l’idea di allestire un percoso per 
biciclette. Abbiamo così trovato tramite 
la BikePort Sagl il percorso pump track 
noleggiato per due mesi interi che è sta-
to un vero sucesso da ripetere.

Il giro più veloce a Alan Tobler e record 
della pista di 42 m con 6.63 secondi

La premiazione 
con Alan, Rubens e Sedrick
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Uno dei trail più belli del Ticino si snoda in 
cresta attorno alla Val Colla sopra Lugano, 
attraversa i collinosi boschi del Malcanto-
ne prosegue sul maestoso Monte Tamaro.

Il percorso offre ai ciclisti di ogni livello 
un’esperienza stimolante e un panorama 
grandioso!

Lunghezza  120 km
Durata   16 h
Dislivello  4209 m
Requisiti  difficile
Forma fisica  difficile

www.luganoregion.com/it/cosa-fare/sport-e-
tempo-libero/sport/mountain-bike

MOUNTAIN BIKE 
Lugano (Monte Brè) - Ponte Tresa
Lugano Bike - Nr. 66

Uno dei trail più belli del Ticino si snoda in cresta attorno alla Val Colla sopra 
Lugano, attraversa i collinosi boschi del Malcantone prosegue sul maestoso 
Monte Tamaro. Il percorso offre ai ciclisti di ogni livello un’esperienza stimo-
lante e un panorama grandioso!

4 TAPPE

Il percorso si distingue per le diversità che emergono affrontando prima il 
tracciato tra il Monte Brè e Rivera, in seguito quello del Malcantone. Varietà e 
attrattività del paesaggio, vaste aree boschive e alpeggi contraddistinguono 
l’intero itinerario mentre nella prima parte emerge il tratto sulla cresta tra il 
Pairolo e Gola di Lago (un classico per il mtb), in gran parte panoramico e che 
presenta tre accoglienti capanne. Il Malcantone si distingue invece per esse-
re immerso in una fascia pedemontana e montana, con fitta area boschiva, 
nuclei storici e testimonianze legate alle attività del passato e monumenti di 
interesse storico e artistico.

Prima metà itinerario improntato sul panorama e sui verdi pascoli alpini e 
torrenti spumeggianti, il secondo su un’imponente oasi naturalistica. Lungo 
tutto il percorso si alternano boschi di betulle, di castagni e di faggi, specie 
tipiche e specie introdotte.

Il percorso tocca direttamente alcune tra le più apprezzate montagne della 
regione, il Monte Brè, il Monte Bar e il Monte Tamaro, consigliamo pure la 
risalita con la cabinovia sul Monte Lema. Quattro montagne che vi offriran-
no più prospettive su un panorama molto variegato che spazia dalla città di 
Lugano e del suo grande lago, le alpi bernesi e vallesane, il lago Maggiore, 
sulla confinante Italia e così via alla scoperta di questa regione e di questi 
panorami senza fine.

Si alternano idealmente avvincenti singletrail scorrevoli a strade sterrate e 
collegamenti su strade asfaltate. Un’offerta con caratteristiche naturalistiche, 
panoramiche, storiche e culturali! Con questo itinerario si è sfruttato il po-
tenziale di sviluppo della rete regionale di mtb estendendola al Malcantone, 
pochi tour ciclistici in Svizzera sono così variegati

Foto Paolo Pellegrini



Stefano Taglioni 
(responsabile Exploit Service Course)

Via E. Bosia 11
6900 Paradiso
091 980 4058

Via E. Bosia 11
6900 Paradiso
091 980 4058

Exploit Service Course 

Passione infinita per la bicicletta

Nasce nel 2011 da un’idea di tre ap-
passionati di ciclismo. Da allora è 
divenuto il punto di riferimento di 
ciclisti professionisti e amatori. Da 
qualche tempo l’entrata in azienda 
di Stefano Taglioni, ha dato una de-
cisa svolta al progetto iniziale, cul-
minato con la partnership, a settem-
bre 2020, del prestigioso marchio 
svizzero BMC.
 
Oltre alla vendita di biciclette da 
corsa GOOMAH e BMC, presente an-
che tutta una serie di bici elettriche, 
abbigliamento e integratori alimen-
tari, in un’officina all’avanguardia ul-
tra professionale.

La proposta d’abbigliamento tecni-
co Q36.5, rappresenta una visione 
estrema del ciclismo del futuro; la 
genesi di Q36.5, avvenuta nell’estate 
del 2013, esprimere una visione as-
solutamente d’avanguardia. Q36.5 è 
un veicolo per la sperimentazione e 
l’innovazione continua e incessante.
 

Sono molteplici servizi aggiuntivi che lo 
showroom di Paradiso offre ai clienti, tra 
i quali:
 
personalizzazione grafica delle bici, 
grazie alla stretta collaborazione con 
Stefano Barzaghi design e ricerca e svi-

luppo delle performance sportive con 
posizionamento video digitale sulla 
bicicletta dopo un’attenta valutazione 
dei parametri così da permettere non 
solo un miglioramento delle prestazio-
ni ma anche una riduzione dello stress 
da fatica.
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DA 25 ANNI
DIGITALIZZIAMO 
PROCESSI AZIENDALI
                                 www.paloalto.swiss

Esistono molte strade verso il successo: il concetto FTEM 
Lo sviluppo di ogni atleta avviene in 
modo molto individuale. Da un lato le 
prestazioni sportive sono influenzate da 
elementi fisici, psicologici, sociali, tattici 
e di coordinamento, dall’altra parte, i di-
versi sport e discipline hanno ognuna il 
proprio insieme di requisiti specifici.

In questo ambiente speciale, una strut-
tura in quattro parti chiamata FTEM 
funge da strumento di orientamento 
per tutti gli interessati: atleti, dirigenti di 
club, allenatori, responsabili delle scuo-
le e genitori. 

Il sistema FTEM è adattato al panorama 
sportivo svizzero da Swiss Olympic e 
persegue tre obiettivi principali: 
• migliorare il coordinamento e la si-

stematica della promozione dello 
sport;

• aumentare il livello negli sport ago-
nistici;

• mantenere i praticanti nello sport 
per tutta la vita.

Con questa struttura, i pas-
si giusti possono essere 
intrapresi al momento giu-
sto per ottimizzare lo svi-
luppo dell’atleta. Le lettere 
rappresentano le quattro 
macrofasi designate: Fon-
dazione, Talento, Elite e 
Master. Queste zone ven-
gono quindi suddivise in 
dieci micro-fasi: F1-3, T1-4, 
E1-2 e M.

Poiché questa struttura 
non conosce limiti di età, 
consente una progres-

sione variabile dello sviluppo. Allo 
stesso modo, non ci sono punti di en-
trata e uscita fissi. Ecco perché è pos-
sibile estendere o saltare le micro-fasi 
nel corso della carriera di un atleta, 
nonché il trasferimento di talenti da 
uno sport a un altro.

Esempio Ciclismo MTB FTEM-Mountain 
Bike. La MTB è uno sport intenso che ri-
chiede buona resistenza e grandi capa-
cità tecniche. La disciplina cross-coutry 
(XCO) è olimpica dal 1996.

Nella FONDAZIONE macrofase (F1-3), 
l’obiettivo è creare condizioni favo-
revoli alla pratica dello sport nel suo 
insieme enfatizzando l’acquisizione di 
una gamma ampia e diversificata di 
abilità e abilità motorie e, soprattutto, 
il piacere del movimento. 

Da un lato, pone le basi per un movi-
mento legato alla sensazione di benes-
sere in età adulta e, dall’altro, è un’in-

troduzione ottimale alla disciplina della 
MTB e alle altre discipline del ciclismo.

Nella macrofase TALENT (T1-4), l’obiet-
tivo è sviluppare un talento attraverso 
fasi di ricerca, selezione e promozione, 
al fine di portarlo all’élite nazionale. Per 
raggiungere questo obiettivo, gli atleti 
fissano obiettivi prestazionali, che sono 
associati a un maggiore impegno e vo-
lume di allenamento.

I migliori riescono finalmente a raggiun-
gere la vetta della classifica nazionale, 
vale a dire l’elite. Swiss Cycling incorag-
gia la migliore promozione possibile 
attraverso i suoi centri di allenamento 
regionali e i suoi dirigenti regionali.

Nella macro fase ELITE (E1-2), l’obietti-
vo è portare gli atleti all’élite mondiale. 
Sono coinvolti in una squadra di pro-
fessionisti in Svizzera o all’estero, sono 
membri di un quadro nazionale e parte-
cipano a campionati internazionali. 

Nell’area chiave MA-
STERY (M), gli atleti 
hanno vinto diverse 
volte e hanno parte-
cipato a lungo a cam-
pionati internazionali 
o competizioni inter-
nazionali Elite. 

Questi atleti sono 
talenti eccezionali e 
atleti di punta di uno 
sport e di una nazio-
ne (come ad esempio 
Nino Schurter).

Rubens Bertogliati



L’intervista

Michele Alippi
(ufficio stampa Ticino Cycling)

Alex Carera, popolare manager sportivo e direttore 
con il fratello Johnny dell’agenzia A&J All Sports, atti-
va soprattutto nella gestione dei più noti ciclisti pro-
fessionisti, nel palmares della sua agenzia prestigiose 
vittorie dei suoi atleti al Giro d’Italia e Tour de France, 
ultimo in ordine di tempo è Tadej Pogacar. 

Alex Carera con il fratello Johnny

Alex, prima di parlare degli sportivi impariamo a 
conoscerti, da quanti anni e come è nato Alex Care-
ra manager sportivo?
Ho iniziato la mia attività di manager sportivo nel 
1997, quando a soli 23 anni, insieme a mio fratello Jo-
hnny abbiamo fondato un’agenzia di sport manage-
ment. Ciò ha rappresentato per me la realizzazione di 
un sogno che avevo fin da ragazzo. 
Il destino mi aveva fatto incontrare un procuratore del 
mondo del calcio dal quale appresi numerosi trucchi 
del mestiere e con il supporto di mio fratello, all’epoca 
già ben introdotto nel mondo del ciclismo per via del 
ruolo di commerciale che rivestiva per l’azienda Briko, 
abbiamo deciso di dar vita a questo progetto, rivelato-
si fin da subito vincente.

Il tuo percorso prima di approdare ad essere un af-
fermato e apprezzato manager?
I miei studi sono economici e nel periodo dell’univer-

sità mi sono occupato di assicurazioni, nello specifico 
per discipline sportive, lavorando per il gruppo Lloyd’s 
di Londra. Come detto prima, a ventitre anni mi stavo 
già dedicando a quello che è il mio attuale lavoro.

       Nel tuo cuore ciclismo o tennis?
La passione per il ciclismo me l’ha 
trasmessa mio padre, quella per 
il tennis è sorta quando avevo 
circa quindici anni. Entrambe le 
discipline occupano uno spazio 
importante a livello di passione. 
Possiamo dire che il mio cuore sia 
equamente diviso: la parte destra 
batte per le due ruote, quella sini-
stra per la racchetta.

Il tuo sport preferito?
Detto di ciclismo e tennis, se devo 
dire una disciplina praticata che 
mi piace davvero molto, è lo sci. 
Infatti, tra gli atleti che l’agenzia 
nel corso degli anni ha seguito 
ci sono sempre stati anche degli 
sciatori. Comunque di base devo 
dire che sono un amante dello 
sport in generale

Il tuo rapporto con il Ticino?
Posso dire che è un rapporto molto stretto, la nostra 
agenzia ha sede a Chiasso, mentre io da qualche tem-
po risiedo a Coldrerio, splendido paese che mi è stato 
consigliato l’amico Domenico De Lillo

Ed ora alla scoperta degli sportivi con le loro “ma-
nie” in fatto di look, tu che sei molto vicino a gran-
di campioni come Vincenzo Nibali per esempio, a 
parte le fatiche quotidiane, a che punto sono con 
lo stile i ciclisti?
Rispetto all’epoca del mio esordio, bisogna dire che i 
ciclisti hanno fatto passi da gigante in materia di stile. 
Prima che essere atleti professionisti, sono ragazzi che 
al di fuori del mondo delle due ruote sono portati a 
seguire stili e tendenze. 

Poi naturalmente varia da atleta ad atleta, ma in gene-
rale direi che quasi tutti tengono al look, anche quan-
do sono in bicicletta.

Alex  Carera, una vita dalle tinte rosa e giallo



“Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France 2020” - © Photo Fizza
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Lo sportivo che sogni di gestire e perché?
Nei miei sogni c’è il golfista Rory Mcllroy. Al di là del fatto che sia un ta-
lento, lo dico anche per lo sport che pratica perché potrei seguirlo per 
lungo tempo, visto che lui è giovane e la carriera del golfista più longeva 
rispetto a quella degli sportivi di altre discipline

Secondo te, anche nel ciclismo è “conveniente” essere personaggi?
Conviene sì, in quanto se sei personaggio e a ciò abbini anche i risultati, 
susciterai più appeal e il tuo valore aumenterà nei confronti di possibili 
sponsor. Consentendoti di incrementare il guadagno e ampliando la sfera 
dei brand interessati, non soltanto quelli tecnici o legati al ciclismo, ma 
anche extra-settore.



SPAZIO AMATORI
Conosciamo i gruppi di cicloamatori attivi

I “Malcantones a spass”
Il sodalizio è stato fondato nel 1982 con l’intento di 
raggruppare i ciclisti in una società senza fini agonisti-
ci. I soci sono attualmente una sessantina.

All’inizio di ogni stagione viene preparato e stampato                     
il programma delle uscite domenicali e festive.

Le uscite di inizio stagione sono le più facili, poi, con 
l’avanzare della bella stagione, diventano più impe-
gnative. Il sostentamento della società è assicurato 
dalle tasse sociali.

Il comitato della società è così composto:

Presidente
Emilio Luvini - Pura

Segretario e cassiere
Sergio Bizzozero - Bironico

Membri
Marco Bernasconi - Cassina d’Agno
Remo Ferretti - Pura
Paolo Bizzozero - Magliaso

Chi volesse avere informazioni dettagliate si rivolga
al segretario, all’indirizzo:

sergio.bizzozero@dreieckfid.ch
 

Fatevi conoscere,

scrivete alla redazione,

siete una parte importante

del ciclismo amatoriale.

contatto@graficadesign.ch
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CICLOSPRINT
Via Vignalunga 1
CH-6850 Mendrisio

Tel. +41 91 646 12 12

ciclosprint@bluewin.ch

Bici da corsa: 
Time, Scott, BMC e altre 

Mountain Bike: Scott, BMC

Biciclette a pedalata assistita: 
Moustache, Scott, Bergamont, 
BMC

Ci occupiamo di vendita di bi-
ciclette di vario tipo. Abbiamo 
un ampio assortimento di ac-
cessori, abbigliamento e pezzi 
di ricambio, per non parlare del 
nostro servizio di officina per le 
elaborazioni e le riparazioni.

www.ciclosprint.ch



E-bike

Come scegliere una e-bike
Quando si decide di acquistare un’e-bike il primo ele-
mento da valutare è pensare all’uso che se ne andrà a 
fare. Esistono diversi tipi di e-bike.

E-mtb: adatte a trail, boschi, strade bianche, ma anche 
ciclabili e, perché no, strade asfaltate anche se non è pro-
prio il loro terreno ideale.

E-road: adatte per strade normali o per ciclabili asfaltate.

E-trekking: da usare principalmente per andare su asfal-
to o su strade bianche.

E-city: idonee per un uso urbano.

E-gravel: molto di moda ultimamente, consigliate per 
un uso a 360 gradi esclusi i trail più impegnativi.

E-cargo: sono e-bike destinate principalmente al tra-
sporto di merci o bambini.

Scelta la tipologia di bici elettrica che più si addice alle 
vostre necessità, è necessario stabilire il proprio budget.

Ora non vi rimane che andare in negozi specializzati, 
confrontare i vari modelli facendo le dovute considera-
zioni sul rapporto componentistica/prezzo.

Ultima cosa ma non meno importante, l’e-bike va scelta 
con il cuore. Non è uno di quei beni “strettamente neces-
sari” anche se dopo l’acquisto lo diventerà! 

Quindi, scegliete quella che più vi fa sognare.

Io dico sempre a chi mi chiede un parere su quale sia il 
modello migliore da acquistare: “L’e-bike migliore è quel-
la che quando passi in garage, la guardi e ti fa sorridere”.

Dario Mentasti   Ebike

Il lato oscuro della forza 
No, non stiamo parlando di Chewbecca, Luke 
Skywalker e della sagra di Star Wars ma di e-bike.

Anche queste bici hanno un lato oscuro della forza, il 
loro motore elettrico, con il quale potrete andare in 
posti che mai avreste immaginato di poter raggiun-
gere e vedere.

I detrattori di queste bici elettriche vi diranno che sta-
te barando perché usate l’aiuto del motore. Niente di 
più falso. Uno dei punti di forza di queste e-bike, è che 
vi consentono di scegliere quanta fatica fare grazie ai 
vari livelli di assistenza alla pedalata che permettono.

Personalmente le definisco “mezzi democratici” per-
ché permettono a tutti di fare esperienze che altri-
menti non avrebbero mai fatto.

Alternative? A mio avviso nessuna, se non stare sul 
divano. Non sono “rivali” delle biciclette tradizionali: 
e-bike è libertà, attività fisica all’aria aperta e sorrisi, 
tanti sorrisi. Non vedrete mai una persona imbroncia-
ta in sella alla sua bici elettrica.

Di primo impatto possono sembrare costose come il 
Millenium Falcon, ed in effetti è un po’ così, ma vi ri-
pagheranno presto di ogni Franco speso.

Mi raccomando, però, siate prudenti e che la forza 
(250 watt per legge), sia con voi.
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Biciclette elettriche: 
un pericolo sottovalutato
Fortunato chi possiede una bicicletta elettrica: è mobile, flessibile, 
si muove all’aperto, ma non deve fare fatica come con la bicicletta 
classica. Questo viene apprezzato soprattutto da chi percorre tra-

gitti più lunghi, trascina un rimorchio da bicicletta o è 
un po’ più anziano. Ma attenzione: le biciclette elet-

triche sono tra i mezzi di trasporto più pericolosi.

Nuova velocità, nuovi rischi
Chi è a conoscenza di questi numeri ca-
pisce subito perché si consiglia un casco 
per biciclette elettriche lente, fino a 25 
chilometri all’ora, e perché un casco è 
obbligatorio per le più veloci, fino a 45 
chilometri all’ora. Sono tre i fattori che 
rendono la bicicletta elettrica così peri-
colosa: innanzitutto, si viaggia più velo-
cemente che con una normale biciclet-
ta, di conseguenza aumentano lo spazio 
di frenata e le forze dell’urto. In secondo 
luogo, gli automobilisti spesso sottova-
lutano la velocità delle biciclette elettri-
che e questo può risultare fatale soprat-
tutto in caso di sorpassi o svolte. Terzo, le 

biciclette elettriche attirano anche persone 
che guidano solo automobili da molti anni: 
queste persone devono imparare di nuovo 
a essere un utente della strada «più debo-
le». Anche per la loro forma fisica sono 
spesso più soggetti a ferirsi rispetto ai 
ciclisti con biciclette classiche.

In viaggio in sicurezza: 
ecco come fare
Cosa possono fare i conducenti di bi-
ciclette elettriche per proteggersi da 
infortuni? Frequentate speciali corsi di 
guida per conducenti di bici elettriche. 
Iniziate lentamente: alla prima uscita 

inserite il livello di motore più 
basso e aumentate solo 

quando avete sotto 
controllo la vostra 
bicicletta elettrica 
in ogni situazione di 
traffico.

• Mai senza casco, perché vi protegge nella maggior parte 
dei casi da pericolose ferite alla testa.

• Rendetevi visibili, con abbigliamento chiaro, catarifrangenti 
e luci anche durante il giorno.

• Guidate in modo prudente: non forzate una precedenza e assi-
curatevi sempre, tramite contatto visivo, che vi abbiano visto.     

           
Chi ascolta questi consigli può godersi con spensieratezza le 
corse con la bicicletta elettrica e tornare a casa sano e salvo.



La corsa

Parigi Roubaix
Rubens Berogliati

La mattina della Parigi Roubaix ci si sve-
glia in un mondo incantato, l’hotel è vici-
no a un campo di Golf, soffici rintocchi di 
palline e uccellini che cinguettano, il Sole 
per fortuna è alto nel cielo del nord della 
Francia. Danno bello! Lo scorso anno dopo 
un inizio con il sole sul più bello è arrivato 
un temporale che ci ha accompagnati fino 
all’arrivo. Le catene erano blocchi di fango 
roteanti, le bocche impastate di terra e 
non so cos’altro, cadute, ben tre, mi sono 
sempre rialzato per fortuna, nell’ultima 
però a farne le spese fu la leva del freno 
dietro, quello che si usa di più sul pavé 
bagnato, e così, mestamente, ho dovuto 
alzare bandiera bianca direttamente dalla 
fuga dove ero inserito... I miei compagni di 
fuga di allora hanno ben popolato i primi 
dieci della più temibile delle classiche: la 
Parigi Roubaix: l’inferno del nord.

Quest’anno l’obiettivo è sempre quello, 
prendere la fuga, passare davanti, pren-
dere i tratti eroici in prima fila, passare ve-
loci fra due ali di folla. Ci ho preso gusto 
lo scorso anno. Compiegne non è Parigi, 
ma da anni ormai è la sede di partenza 
della classica delle classiche. Guardo la 
mia bici, bella, solida, alluminio, uno dei 
pochi a non avere il carbonio. Ruote basse 
e larghe: le Regine del Nord, eroiche, con 
quelle si vola sul pavé: una volta erano 
richiestissime, in un mondo di ruote ultra 
speciali io sono uno degli ultimi amanti 
di questi gioielli epici. Manubrio largo e 
gomme gonfiate poco per quel feeling da 
incollato sull’asfalto, che fa tanto classica 
del nord.

I leoni ci sono, sono pronti a sputare fuo-
co e fiamme su quei tratti di strada. Il viag-
gio tra Compiegne e Roubaix è denso di 
storia, si sente ancora l’odore del carbone 
nell’aria. La zona era tutta miniere e cam-
pi agricoli e di battaglia. Il ciclismo è così 
amato perché sport popolare vicino alle 
fatiche dei minatori e sul pavé i corridori 
diventano minatori tra mura rosse marro-
ni e mattoni gelidi e sconnessi.

Si parte da Compiegne, l’asfalto è rugoso 
e si fa fatica ad avanzare. La gamba c’è, la 
motivazione pure. Un leone mi confidò un 
giorno “se vuoi andare in fuga devi sentire 
il vento in faccia e non averne paura”. 

Sono nei primi e la fuga è partita, ce l’ab-
biamo fatta, un po’ di gamba, un po’ di 
pazzia e tanta voglia di farsi vedere in una 
gara molto difficile come questa ed ecco-
mi li. Siamo in tanti, meglio cosi! Abbiamo 
100 km sull’asfalto e poi negli ultimi 150 
km sono inseriti più di 50 km sul pavé. 

I primi 100 km volano, si entra nel primo 
pavé, facile ma si vibra e salta di brutto, 
non ho uno stile da pavé, salto di qua e 
di la ma resisto, lotto e sono sempre da-
vanti. Le ammiraglie sono dietro al grup-
po, per fortuna ho qualche amico a bor-
do strada che mi passa una borraccia di 
tanto in tanto. Parsimonia con i viveri che 
oggi è lunga, che si respira polvere e biso-
gna bagnare l’ugola per avere aria.

Si entra nel vivo, tratti su tratti, le case 
sono quelle dei minatori, gente abituata 
al grigio e al freddo della roccia. La bici 
resiste bene e le ruote pure, con il bello 
è uno spasso. 

Nell’inferno del nord c’è un tratto più 
infernale di tutti: la foresta di Arenberg. 
Sono pietre messe li a caso e tenute li a 
caso in mezzo ad una foresta, il tratto è 
in discesa e la velocità folle, li lo scorso 
anno ho dovuto fermarmi. Quest’anno 
no! Riempio il petto di aria e divento un 
leone pure io, sputo fuoco, mangio pol-
vere e graffio il pavé, salto, rimbalzo, ma 
procedo veloce, 50-55 km all’ora. Le urla 
della gente mi fanno andare avanti ve-
loce impavido! Per un breve impagabile 
momento penso di poter vincere, salire 
sul gradino più alto portarmi a casa una 

di quelle pietre che marchiano a fuoco 
una carriera.

All’uscita della foresta però mancano an-
cora 80 km, la maggior parte ancora di 
pavé e il gruppo si fa vicino. Ancora qual-
che tratto in testa a cercare gloria, poi 
nel turbinio di voci e colori ecco le prime 
moto, quelle davanti al gruppo. I primi 
mi passano, io resisto a ruota, ce la faccio 
ancora. Devo tenere duro nel temibile 
tratto Carrefour de l’Arbre. Vado veloce 
con loro siamo ancora tanti e non tutto è 
perduto. Nel crocevia dell’albero incontro 
il mio diavolo, la roccia quest’oggi è mor-
ta, vado in crisi, le gambe non tengono 
e mi stacco inesorabilmente e definiti-
vamente. Per fortuna non manca mol-
to, da dietro mi raccolgono, guardano e 
passano senza che possa proferire fiato. 
Nell’ultimo tratto sono io a riprendere un 
corridore, finito pure lui, ed entro nel ve-
lodromo ancora pieno e urlante. Un giro 
e mezzo, nell’inferno del nord si finisce 
sul perfetto cemento della pista dove la 
bici sembra scorrere veloce. Arrivo sfinito, 
le ossa rotte ma oggi mi sento un po’ Le-
one anche io.

Silenzio, tutti sono usciti, io sono seduto e 
guardo le gambe piene di polvere e ossa. 
Il bello di essere arrivato a 20 minuti è che 
tutti hanno già fatto la doccia e io sono 
solo. Posso godermi un attimo di pace tra 
queste mura che hanno vissuto da sem-
pre la magia della Roubaix. Alzo lo sguar-
do e vedo F.Ballerini Vainqueur 1995-98. 
Stanco ma felice, lavo la polvere, mi rive-
sto ed esco da quell’inferno (paradiso?). 
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TCS 
Assicurazione Bici
Quali prestazioni include la nuova 
TCS Assicurazione Bici?

Assunzione dei costi di riparazione
Copertura casco in tutta Europa: dopo un incidente, 
copriamo noi i costi di riparazione* della Sua bici o 
e-bike danneggiata.

Protezione antifurto in tutta Europa
In caso di furto Le viene rimborsato fino al 100%* 
del prezzo da nuova della sua bici o e-bike

Sostituzione delle attrezzature
Perché in caso di caduta non solo la vostra 
bici può essere danneggiata, ma vi 
rimborseremo anche l’attrezzatura 
difettosa come casco, vestiti, occhiali 
sportivi ecc.**

Nessuna franchigia
Se lascia riparare la Sua bici o e-bike presso un partner TCS 
specializzato in biciclette, non viene applicata la franchigia. 
Se sceglie un’altra officina, la franchigia fissa è di CHF 100.–.

Soccorso stradale 24 ore su 24
La nostra fitta rete di pattugliatori fa in modo che possa 
proseguire il Suo viaggio in bici o con l’e-bike in tutta la 
Svizzera. Il tempo di attesa medio è di soli 35 minuti.

Copertura per tutte le biciclette e le e-bike di proprietà 
della famiglia
Per i membri del TCS è sufficiente un solo contratto di pro-
dotto e l’intera famiglia gode di una copertura completa su 
tutte le biciclette di proprietà personale. I non soci benefi-
ciano dei servizi su una specifica bicicletta.

Per scoprire tutti i benefits e le tariffe della TCS Assicurazione 
bici, visitare www.tcs.ch o contattare lo 091 935 91 35.

* Per ogni sinistro fino alla somma massima assicu-
rata, tenendo conto dell’età della bici o dell’e-bike. 
Per dettagli, limiti di copertura ed esclusioni con-
sultare le Condizioni generali di assicurazione della 
TCS Assicurazione Bici, disponibili su tcs.ch/bici.
** Fino a un massimo del 10% della somma mas-
sima assicurata per sinistro. 

Corso E-Bike TCS
Il corso nasce con lo scopo di favorire la sicurezza alla 
guida delle E-bike, grazie a un’intensa giornata di teoria e 
pratica presso il Centro TCS di Rivera. 

Il crescente numero di acquirenti di biciclette elettriche 
ha innalzato in maniera preoccupante anche il numero di 
incidenti stradali registrati sul territorio nazionale. 

Solo nel primo semestre del 2020, l’Ufficio federale delle 
strade (USTRA) riporta 6 decessi e 207 e-biker feriti grave-
mente. Il TCS consiglia questa giornata di formazione per 
migliorare le capacità di guida e per avere una maggiore 
tranquillità negli spostamenti quotidiani.

Contenuti del corso e svolgimento

• Come evitare i pericoli

• Teoria sulle forze fisiche che interagiscono   
sulla E-Bike

• Tecnica dello sguardo

• Tecnica di frenata

• Manutenzione E-bike

• Nozioni tecniche e legislative

• Analisi sul comportamento del conducente  
in situazioni pericolose nella circolazione stradale

Per avere maggiori informazioni e conoscere le 
date dei prossimi appuntamenti visitare il sito 
www.tcs-ticino.ch.


