
Marc Hirschi: 
l’indispensabile 
crescita 
dell’uomo prima 
dell’atleta

tic
ino-cycling.ch

12 | 2021

KIDS TOUR 
un programma 
ridotto ma 
molto intenso

2° Gran Premio
Ticino BancaStato
Un evento 
fondamentale 
per il ciclismo su 
strada ticinese
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Ciclismo e COVID

In questo triste periodo di pandemia, il ciclismo cerca, con tutte 
le sue forze, comunque di andare avanti. Se le gare per profes-
sionisti proseguono, sino ad oggi, senza grandi intoppi, con le 
nostre interessanti gare di Kids Tour siamo fermi al palo.

Siamo costantemente in contatto con il puntuale servizio Covid 
del Cantone, e speriamo vivamente di poter dare avvio alla no-
stra stagione.

Dopotutto le nostre gare non creano grandi assembramenti di 
pubblico (purtroppo) e i ragazzi, una volta in corsa, non creano 
sicuramente più rischio di contagio che in una normale aula sco-
lastica o in una palestra.

Va inoltre sottolineato l’aspetto della psiche dei nostri atleti, co-
stretti continuamente a restrizioni, a evitare i contatti con i com-
pagni e a qualsiasi forma di socialità. Ecco quindi che il ciclismo 
e la competizione stessa danno al giovane un’importante valvo-
la di sfogo, di distrazione da questo difficilissimo momento.

Abbiamo tutti bisogno di normalità e sono convinto che, quanto 
prima, potremo ritornare sulle nostre strade ad applaudire i no-
stri giovani campioncini.

Fabio Schnellmann
Pres. Ticino Cycling
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Benvenuti amanti 

della bicletta...

Fabio Schnelmann

Pedalare è una passione che 

ci accompagna tutta la vita...

Rubens Bertogliati

Kids Tour il nostro 

movimento giovanile
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Europei di MTB 

dal 15 al 18 ottobre. 
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www.bicyclerace.ch

BicycleRace
Via Lungolago Motta 12
6815 Melide

+41 91 222 66 15
info@bicyclerace.ch

Bicycle Race nasce con l’idea
di permettere a tutti gli amanti

della bicicletta di montare
in sella alle ultime novità

per una pedalata in grande stile. 

La nostra officina specializzata e 
qualificata offre un servizio 

d’assistenza e riparazione per ogni 
esigenza. Tutto lo staff di BicycleRace 

sarà disponibile a consigliarvi 
al meglio per l’acquisto

della vostra nuova bicicletta.

Vi aspettiamo a Melide in 
via Lungolago Motta 12 

Orari
Ma-ve 09.00-12.30 | 13.30-18.00 
Sabato 09.00-12.30 | 13.30-17.00



Il grande ciclismo 
sulle strade della 
Svizzera Italiana
Sono ben 4 gli appuntamenti 
in agenda per vedere da vicino
i grandi campioni del pedale

Partiamo in ordine di data...

Sabato 29 maggio, 20° tappa del Giro d’Italia
La corsa rosa conferma il forte legame con il nostro 
territorio. Una corsa avvincenti che di anno in anno 
è frequentata da grandi campioni, un obbiettivo 
stagionale per molti di loro. Ebbene la penultima 
tappa della Verbania-Valle Spluga di 164 km, con 
un dislivello di ben 4200 metri, promette un grande 
spettacolo. 

Gli atleti partiranno da Verbania per dirigersi verso 
Valle Spluga - Alpe Motta, passando per il Ticino. 
Brissago, Locarno, Monte Carasso, San Bernardino. 
Sono queste le località principali toccate dalla gara. 
Uno spettacolo nello spettacolo, anche perché si de-
ciderà probabilmente la classifica generale.

Venerdì 11 giugno, 6° tappa del Tour de Suisse
Come ogni anno grande festa quando la nostra cor-
sa a tappe transita dal Ticino. Anche in questo caso 
saranno le montagne le protagoniste della tappa Fie-
sch - Disentis/Sedrun (162 km). I corridori transite-
ranno da Airolo e Olivone, per poi puntare decisi ver-
so l’arrivo. Una tappa spettacolare che sicuramente 
regalerà forti emozioni.

Domenica 27 giugno, GP LUGANO-AXION BANK
Si rinnova l’appuntamento con il GP Lugano, sempre 
organizzato alla grande dal VC Lugano del presidente 
Andrea Prati. Nel 2020 la gara non si è disputata a 
causa della pandemia. Quest’anno ritorna con gran-
di nomi alla partenza e diverse squadre UCI WORD 
TEAM, la serie A del ciclismo mondiale. 

Il percorso, spettacolare e avvincente presenta di-
verse difficoltà, tra cui la salita di Montagnola e lo 
strappo di Viglio e Sorengo. Tra qualche settimana 
saranno presentate le squadre al via. Nell’albo d’oro 
ricordiamo alcuni nomi eccellenti tra cui: Damiano 
Cunego, Diego Ulissi, Sonny Colbrelli, Urs Freuler.

Domenica 11 luglio, GP TICINO - BancaStato
Dopo la pausa forzata del 2020, a causa della pandemia, 
torna in una collocazione di calendario inusuale, il GP Ti-
cino-BancaStato. Organizzato da Ticino Cycling è di fatto 
l’appuntamento più prestigioso per le categorie minori. Il 
percorso rispecchia quello delle edizioni precedenti, con 
partenza e arrivo a Lodrino in zona aeroporto. 

A detta del presidente del Comitato organizzatore, Adria-
no Alari, è esigente e molto selettivo, aspettiamoci anche in 
questo caso grande spettacolo. La lista dei partenti si pre-
annuncia molto importante, con diverse squadre U23 della 
vicina penisola.
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3 aprile - Spagna
Gran Premio Miguel Indurain

4 aprile - Belgio
Giro delle Fiandre

5-10 aprile - Spagna
Itzulia Basque Country

7 aprile - Belgio
Scheldeprijs

11 aprile - Francia
Parigi-Roubaix

11-18 aprile - Turchia
56. Presidential Cycling Tour of Turkey

14 aprile - Belgio
De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne

18 aprile - Olanda
Amstel Gold Race

19-23 aprile - Italia
Tour of the Alps

21 aprile - Belgio
La Flèche Wallonne

25 aprile - Belgio
Liegi-Bastogne-Liegi

27 aprile-2 Maggio - Svizzera
Tour de Romandie

4-9 maggio - Francia 4 Jours de Dunker-
que / Grand Prix des Hauts de France

8-30 maggio - Italia
Giro d’Italia

15 maggio - Francia
Grand Prix du Morbihan

16 maggio - Francia
Tro-Bro Léon

19-24 maggio - Norvegia
Tour of Norway

27-30 maggio - Francia
Boucles de la Mayenne

30 maggio - 6 giugno - Francia
Critérium du Dauphiné

6-13 giugno - Svizzera
Tour de Suisse

9-13 giugno - Belgio
Baloise Belgium Tour

9-13 giugno - Olanda
ZLM Tour

9-13 giugno - Slovenia
Tour of Slovenia

26 giugno -18 luglio - Francia
Tour de France

26 giugno - 1 luglio - Austria
Int. Österreich-Rundfahrt - Tour of Austria

4-11 luglio - Cina
Tour of Qinghai Lake

20-24 luglio - Belgio
VOO-Tour de Wallonie

26 luglio - 1 agosto - Stati Uniti
The Larry H.Miller Tour of Utah

31 luglio - Spagna
Donostia San Sebastian Klasikoa

Calendario 
Corse

Calendario UCI 2021
aprile - luglio

Michele Alippi
(ufficio stampa Ticino Cycling)



In questi primi giorni di primave-
ra molti ciclisti hanno fatto il primo 
giro stagionale. Incrociando così 
tante persone sul piano di Magadi-
no mi sono reso conto una volta più 
dell’importanza che riveste il nostro 
Sport a livello cantonale. La bici tocca 
più ambiti, quello della mobilità len-
ta, del turismo, della salute e... dello 
sport agonistico. 

Il movimento ciclistico ticinese, così 
ricco di storia e tradizione riesce ad 
attrarre ancora oggi numerosi ragaz-
zi, che si appassionano alle due ruote. 
Purtroppo, nel corso degli anni, per 
via di molti fattori, come ad esempio 
una mancanza cronica di persone 
che si mettono a disposizione quali 
volontari (e ciò vale per tutti gli am-
biti associativi), il traffico, misure di 
sicurezza sempre più stringenti, ecc., 
organizzare gare è diventato sempre 
più difficile. 

Avere almeno una gara a livello nazio-
nale su strada, valida quale campiona-
to ticiense, per i nostri e le nostre gio-
vani U17 / U19 / U23 / Amateur / Elite 
e relative categorie femminili è però 

importantissimo e per questo moti-
vo TicinoCycling si è fatto promotore 
del Gran Premio Ticino - BancaStato, 
tramite un Comitato che ho il piacere 
di presiedere e di cui fan parte diversi 
rappresentanti dei Velo Club ticinesi, 
tra cui il VC 3 Valli Biasca, il VC Arbedo 
Castione, il VC Mendrisio, il VC Lugano 
ed il VC Bellinzona oltre che ad altre 
persone che hanno la bici a cuore.

I miei ringraziamenti vanno sin da ora 
a tutti loro e ai nostri Sponsor, tra cui il 
comune di Riviera. 

L’edizione dello scorso anno è stata 
annullata per l’emergenza sanitarira 
ma quest’anno siamo risaliti in sella 
con la solita determinazione nono-
stante l’incognita di dover annullare 
l’evento e vanificare gli sforzi profusi 
per una seconda volta. Proprio per 
questo motivo abbiamo deciso di 
apportare alcune misure, tra cui la 
più evidente: lo spostamento di data. 
Segnatevi pertanto sul calendario l’11 
luglio 2021. 

Il percorso ricalca quello già previsto 
l’anno scorso, ma che rappresenterà 

comunque una novità: l’arrivo e la 
partenza si terranno presso l’aeropor-
to di Lodrino, con un circuito che toc-
cherà Osogna, Claro, Preonzo, Iragna, 
Biasca e per i più grandi si andrà an-
che a Pollegio, Giornico, Chiggiogna, 
Nivo e ritorno a Lodrino. 

Ci sarà pertanto la possibilità, anche 
per gli spettatori, di ammirare più pas-
saggi dei nostri ragazzi. L’evento po-
trà pertanto anche rappresentare un 
ottimo biglietto da visita per il nostro 
sport, nonché permetterà di far sco-
prire il nostro territorio ai partecipanti 
che provengono al di fuori del Ticino.

Vi aspettiamo pertanto a 
Lodrino l’11 luglio 2021! 

A presto cari amici delle 2 ruote.

Adriano Alari
Presidente del Comitato 

d’organizzazione del 
GP Ticino - BancaStato
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La stagione 2020 programmata con i 
consueti buoni intenti prevedeva un 
calendario stagionale completo. Pur-
troppo, dopo la prima gara - svoltasi 
regolarmente sulle nevi di Campra - la 
stagione è stata interrotta, già da mar-
zo per via della pandemia Covid-19.

Le autorità cantonali dapprima ed in 
seguito il Consiglio Federale hanno 
deciso di chiudere tutte le attività civi-
li, professionali, oltre che lo sport, dal 
mese di marzo 2020 a fine di aprile.
Anche il nostro Kids Tour come pure 
tutto il movimento ciclistico mondiale 
si è fermato, annullando tutte le gare 
in calendario. Dal mese di agosto 2020 
si è ripreso con le prime attività spor-
tive e la nostra Federazione cantonale 
Ticino Cycling ha allestito un nuovo 
calendario agonistico concordato con 
le società affiliate. Le competizioni di 
tutte le categorie si sono poi concen-
trate tra il mese di settembre e ottobre 
2020, con un programma ridotto ma 
molto intenso.

Per il circuito Kids Tour, si è deciso di 
non effettuare la classifica generale a 
punti e di conseguenza non è stata as-

segnata la maglia ai leader, ma si sono 
svolte ugualmente gare singole.

Durante la stagione 2020 si sono svol-
te 9 gare per scolari, di cui 5 su strada, 
4 di MTB per le categorie U11, U13 e 
U15. Per la prima volta si sono unite le 
categorie promo in una sola chiamata 
UNI Promo dai 9 ai 14 anni, separata la 
categoria Promo U9 dai 6 agli 8 anni.
Durante le 9 gare abbiamo avuto alla 
partenza un totale di 653 atleti con 
una media per gara 72.55 corridori in 
tutte le categorie.

Per dare sempre attrattività al movi-
mento scolari attivi si è deciso di effet-
tuare eccezionalmente il Campionato 
Ticinese sia per gare su strada, sia per 
la MTB in una gara singola. Campio-
nato Ticinese che ha sostituito la clas-
sifica annuale del Kids Tour a punti.
In questa sede, gli anni precedenti 
avevo sollecitato le società di mettere 
a disposizione persone disposte a ef-
fettuare il commissario di gara ma con 
un solo esito positivo, trattasi della 
signora Giovanna Pradella-Del Curto. 
Sentitamente ringrazio Giovanna per 
la sua apprezzata disponibilità. 

Quest’anno il problema per la man-
canza di commissari si è ulteriormen-
te accentuato con nuove dimissioni. 
In questa stagione per la prima vol-
ta abbiamo effettuato gare senza la 
presenza di commissari. Situazione 
deplorevole che in futuro potrebbe 
causare spiacevoli controversie non 
giudicate da un commissario ufficiale. 

I compiti del commissario passano 
dal controllo rapporti della bicicletta, 
controllo percorso gara, allineamento 
corridori alla partenza, controllo liste 
ufficiali di partenza, decretare la par-
tenza gara, verifica la regolarità della 
gara e volata finale, ufficializzare la 
classifica allestita dai cronometristi 
ufficiali, giudicare eventuali contesta-
zioni ed allestire il rapporto finale del-
la manifestazione. In assenza dei com-
missari mi sono adoperato io stesso 
in queste mansioni, lavoro svolto con 
piacere, ma non riconosciuto come un 
commissario giurato e pertanto sog-
getto a controversie. 
Ringrazio nuovamente Marika Rusca, 
coordinatrice dei commissari e pure i 
suoi pochi collaboratori rimasti, per il 
sempre prezioso lavoro svolto.
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2° Gran Premio Ticino
BancaStato
Un evento fondamentale 
per il ciclismo su strada ticinese.

14°  KIDS TOUR
STAGIONE 2020
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Di seguito riporto i podi dei Cam-
pionati Ticinesi 2020 per le catego-
rie scolari

Campionato Ticinese 2020 
su strada svoltosi 
domenica 4 ottobre 2020 
a Cama

Cat. U 11 
1° Groppi Noè, VC Capriasca
2° Umiker Nathan, VC Monte Tamaro
3° Galli Ryan, VC Capriasca

Cat. U 13 
1° Pizzica Mattia, VC Mendrisio
2° Pradella Nial, VC Arbedo-Castione
3° Barberio Gregory, VC Monte Tamaro

Cat. U 15 
1° Trisconi Sirio, VC Arbedo-Castione
2° Arrigoni Claudio, VC Monte Tamaro
3° Zanoni Damiano, VC Monte Tamaro

Campionato Ticinese 2020 
MT svoltosi 
domenica 11 ottobre 2020
a Tesserete

Cat. U 11: 
1° Groppi Noè, VC Capriasca
2° Umiker Nathan, VC Monte Tamaro
3° Tricarico Luca, VC Capriasca

Cat. U 13: 
1° Barberio Gregory, VC Monte Tamaro
2° Schipani Alex, VC Capriasca
3° Pizzica Mattia, VC Mendrisio

Cat. U 15: 
1° Arrigoni Claudio, VC Monte Tamaro
2° Pezzatti Remi, VC 3 Valli Biasca
3° Chopra Yannick, VC Monte Tamaro

Conclusione
Il calendario gare per la stagione 
2021 è stato allestito regolarmente 
con stagione completa, ma la situa-
zione pandemica non è per niente 
conclusa, pertanto ci si potrebbe 
aspettare ancora adattamenti, rinvii 
o annullamenti di gare condiziona-
ti dalle disposizioni delle autorità. 
Metto in risalto che per l’organizza-
zione di gare ciclistiche dovrà esse-
re allestito e implementato un di-
spositivo di sicurezza anti Covid-19 
e scrupolosamente fatto rispettare 
da un preposto responsabile. 

La polizia potrebbe presentarsi per 
dei controlli ed in caso di non rispet-
to delle norme può sospendere im-
mediatamente tutta la manifestazio-
ne ed in casi peggiore bloccare tutte 
le autorizzazioni programmate.

Sollecito nuovamente le società a 
mettere a disposizione del perso-
nale disposto a eseguire il corso di 
commissario giuria per far fronte 
alle necessità d’urgenza attualmen-
te in atto.

Da parte mia, porgo un grande rin-
graziamento alle società cantonali 
per l’organizzazione di gare e per 
il promovimento dello sport della 
bicicletta con competenza e pas-
sione, ringrazio lo sponsor ASSOS 
MANGA.YIO di Lugano per la mes-
sa a disposizione delle maglie per 
i leader del KT, per l’impegno e la 
collaborazione dimostrata da parte 
dei corridori, dirigenti, genitori e le 
autorità coinvolte nel movimento 
ciclistico cantonale e con l’augurio 
di continuare con motivazione per 
nuovi progetti e nuove gare. Non 
da ultimo ringrazio tutti i commis-
sari di Giuria ed il prestatore d’ope-
ra Crono Varese per i precisi giudizi 
e cronometraggio gare che senza di 
loro le competizioni non avrebbero 
il livello di qualità raggiunto.

In questa particolare situazione sa-
nitaria auguro a tutti buona salute e 
cordiali saluti.

Piero Alari
Responsabile Kids Tour



Ne è passato di tempo dal Gran Pre-
mio del Malcantone dominato qualche 
annetto fa con un clamoroso scatto al 
pronti-partenza-via. Non è cambiato 
però il ragazzo. Un bravo ragazzo.

Prima del ciclista, ammirato fra i pro-
fessionisti durante il scintillante 2020, 
è la persona Marc Hirschi ad emerge-
re nel ritratto dipinto da chi ha vissu-
to da vicino il 22enne bernese. “Mi 
ha sempre impressionato l’attenzio-
ne che metteva nell’ascolto” raccon-
ta entusiasta Daniel Gisiger, cuore e 
motore della formazione delle giova-
ni leve di Swiss Cycling, e scalpello del 
talento di Hirschi in giovanissima età 
fra strada e pista. “Assorbiva natural-
mente le indicazioni tecniche per poi 
cercare subito di migliorarsi. 

Ho sempre ammirato la sua intelli-
genza e la focalizzazione sui dettagli. 
Elementi che abbinati ad un poten-
ziale fisico impressionante mi hanno 
fatto sempre pensare che avrebbe 
potuto sfondare. Faceva molte do-
mande, sulla posizione aerodinamica 
ad esempio, per poi lavorarci indivi-
dualmente a casa.”

Casa non a caso ubicata su un terreno 
piuttosto fertile: il vicino di casa è un 
certo Fabian Cancellara, oggi suo ma-
nager. “Ho la fortuna di lavorare con 
un ragazzo che ha i piedi ben piantati 
per terra. Ho sempre pensato avesse 
la gamba del fenomeno, e ne ho avuto 

conferma col numero incredibile fatto 
ai mondiali under 23 di Innsbruck nel 
2018. Un attacco come quello, a freddo, 
dal niente, puoi farlo solo se hai classe.” 

Ed ora per Hirschi dopo un 2020 feno-
menale arriva probabilmente una sta-
gione ancor più complicata, potremmo 

definirla Hors-Catégorie. Anche perché 
quando un giovane svizzero vince, di-
venta subito il nuovo Fabian Cancellara. 
“Vero, l’anno dopo, quello della confer-

ma, è sempre il più difficile” spiega il 
39enne bernese, oro olimpico all’ul-
tima gara in carriera a Rio 2016. “Le 
aspettative crescono ed il gruppo ti 
conosce, togliendoti spazio. Ma que-
sto è esattamente il mio lavoro. 

Ora posso mettere al suo servizio tutte 
le esperienze avute in questo mondo 
per aiutarlo come si deve. Marc poi è 
sì un’atleta ma anche una persona che 
si trova in una fase di maturazione. Ed 
in questo momento la cosa più impor-
tante è farlo crescere sotto tutti gli 
aspetti. Con i grandi risultati arrivano 
anche moltissime sollecitazioni, an-
ch’esse parte della vita di un corridore 
di alto livello. Non puoi più tornare a 
casa e sdraiarti sul letto, con le grandi 
vittorie arrivano anche gli obblighi. Il 
lavoro del nostro team è gestire que-
ste attenzioni e curare i dettagli, per 
farlo sentire bene, rilassato.”

E con la rete universitaria di sup-
porto ai corridori voluta dal CEO del 
Team UAE Mauro Gianetti, ad occu-
parsi delle diverse sfumature di ali-
mentazione, psicologia o preparazio-
ne atletica, Marc Hirschi ha attorno 
a sé tutto il necessario per spingere 

ulteriormente verso l’alto una carriera 
che il Ticino ha avuto la fortuna di aver 
visto nascere a Sessa qualche anno fa.

Marc Hirschi: 
l’indispensabile 
crescita dell’uomo
prima dell’atleta

A cura di Omar Meshale
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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, occhiali sportivi,vestiti, ecc.**

Nessuna franchigia
Se lascia riparare la Sua bici o e-bike presso un partner 
TCS specializzato in biciclette, non viene applicata la fran-
chigia. 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 con-
tratto di prodotto e l’intera famiglia gode di una 
copertura completa su tutte le biciclette di 
proprietà personale. I non soci beneficiano dei 
servizi su una specifica bicicletta.

Per scoprire tutti i benefits e le tariffe della TCS 
Assicurazione bici, visitare www.tcs.ch o con-

tattare lo 091 935 91 35.

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

Il 
personaggio
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Da qualche tempo questo tipo di al-
lenamento compone le tabelle dei 
ciclisti. Oggi più che mai la differenza 
sta nella esplosività, ecco che l’alle-
namento pliometrico può rivelarsi 
un alleato sicuro

Un ciclista, così come qualsiasi altro 
atleta, deve possedere una determi-
nata capacità di forza, per riuscire a 
spingere i rapporti più esigenti, per 
affrontare salite e ripidi e per attivare 
quante più fibre muscolari quando 
l’esercizio diventa intenso. Uno dei 
metodi di allenamento della forza 
è sicuramente la pliometria (o alle-
namento pliometrico), che prevede 
esercizi ripetuti di salti e balzi. In que-
sto articolo andremo a vedere cos’è 
la pliometria, come funziona

Sempre più ciclisti anche professio-
nisti, oggi, scelgono l’allenamento 
pliometrico per aumentare la loro 
forza e potenza. Lo scopo primario 
della pliometria, infatti, è quello di 
incrementare la capacità degli atle-
ti nell’utilizzo della forza il più rapi-
damente possibile. È ampiamente 
dimostrato che si tratta di uno dei 
metodi più efficaci per migliorare la 
potenza esplosiva, favorire la coordi-
nazione e incrementare la velocità.

Ma capiamo meglio cosa è questo 
particolare allenamento e quali van-
taggi e svantaggi comporta.

Quali benefici apporta l’allenamento 
pliometrico?

Parlando con termini semplici, l’alle-
namento pliometrico si basa su una 
combinazione ripetuta e intensa di 
salti e balzi in grado di migliorare l’e-
lasticità fisica. In pratica si effettuano 
una serie di movimenti dinamici e in 
sessioni ripetute di salti dall’alto ver-
so il basso, da un lato all’altro oppure 
attraverso rotazioni del corpo. 

Gli esercizi pliometrici si suddividono 
in quattro categorie: esercizi a rispo-
sta rapida, breve, lunga e molto lunga, 
tutti eseguibili sia per la parte supe-
riore del corpo sia per quella inferiore. 

A livello muscolare, questi esercizi 
attivano l’allungamento e l’accorcia-
mento del muscolo in modo repen-

tino e permettono di immagazzinare 
energia elastica che, una volta rila-
sciata, aumenta forza e velocità con 
minor dispendio di energie. Questi 
esercizi aiutano gli atleti a migliora-
re la loro performance nello sprint, 
consentono di saltare più in alto e 
permettono di essere molto più agili 
e scattanti. Tutti gli sportivi, dunque, 
dovrebbero prevedere delle sessioni 
di pliometria nel loro allenamento.

Controindicazioni della pliometria

Se fatto nella maniera corretta, l’alle-
namento pliometrico migliora l’ela-
sticità corporea, con la naturale con-
seguenza di essere meno soggetti a 
infortuni. Questo però non significa 
che chi esegue esercizi pliometrici 
non si infortuna mai, anzi. 

Per eseguirli in sicurezza occorre ef-
fettuare un adeguato riscaldamento 
muscolare prima dell’allenamento. La 
frequenza degli esercizi, inoltre, non 
dovrebbe superare le tre volte a set-
timana, visto che tra una sessione e 
l’altra il tempo di recupero muscolare 
raccomandato è di almeno 48 ore. 

L’allenamento pliometrico dovrebbe, 
infine, essere graduale soprattutto 

per coloro che si avvicinano a questa 
attività per la prima volta, partendo 
da esercizi d’intensità minore fino a 
quelli di massimo sforzo.

Questo tipo di allenamento, nella 
realtà dei fatti, è purtroppo sogget-
to a infortuni legati principalmente 
ai legamenti e ai tessuti connettivi, 
decisamente sollecitati nei salti, e 
alle articolazioni, visto il forte stress 

e la pressione cui sono sottoposti 
in particolare nella fase d’impatto 
con il terreno. Per questo la pliome-
tria non è consigliata ai bambini e a 
coloro che soffrono di problemi alle 
articolazioni. 

Il ricorso a sedute mirate di fisiotera-
pia, però, può risolvere problemi e in-
fortuni derivanti da un inappropriato 
allenamento pliometrico.

Per info:
REHABILITY LUGANO
Centro Medicina Riabilitativa
Studio di Lugano
Via al Chioso 8
CH-69oo Lugano

Prestazioni eccellenti con l’allenamento pliometrico nel ciclismo

Salute
e sport



Esercizi a digiuno per 
stimolare la forza muscolare

Gli  esercizi fatti alla mattina prima di colazione sti-
molano la crescita muscolare e la forza e innescano nel 
nostro organismo tutta una serie di effetti benefici che 
fanno si che la performance muscolare migliori. Uno 
dei picchi naturali di molti ormoni è proprio al mattino 
e se si praticano gli esercizi questo picco diventa più 
potente ed efficace.

Importante è fare questi esercizi prima di colazione e 
dunque in una sorta di stato zero per il nostro organismo.

L’attività fisica in generale a digiuno ha effetti benefici 
su tutto l’organismo ma qui ci concentriamo sugli eser-
cizi atti a tonificare il tronco ( core training) che è il vero 
fulcro delle leve del nostro corpo. Tutti i muscoli del pa-
vimento pelvico sono importanti per poter esprimere 
al meglio la potenza degli arti. Eseguire questi esercizi 
contraendo i muscoli perineali fa si che essi siano anco-
ra più efficaci. Per contrarli bisogna contrarre i muscoli 
del perineo ( come per fermare la minzione).

La seduta di allenamento di forza a digiuno dovrebbe 
durare al massimo 30 minuti e poi si può fare colazione. 
Si è studiato che l’intensità massima del picco ormona-
le si ha per 30 minuti e in seguito questo picco scende.

Tutti gli esercizi sfruttano il peso del proprio corpo 
dunque sono totalmente sicuri. Per aumentare il grado 
di difficoltà bisogna rallentare il movimento e aumen-
tare il numero di serie e ripetizioni.

Per concludere la seduta si consiglia l’esercizio numero 
6 ovvero un autoallungamento dove le gambe vanno 
poste su una parete con il piede a martello e l’osso del 
coccige che deve toccare il pavimento. Se eseguito 
correttamente questo esercizio aiuta a distendere ed 
allungare i muscoli delle gambe.

Sarebbe opportuno riuscire a visualizzare durante 
questo esercizio. Per cominciare si può pensare alla 
forza che entra nel muscolo come una sorta di luce e 
man mano concentrarsi su quello che si vuole ottenere 
con la propria attività fisica. 

Le affermazioni dovrebbero essere formulate in prima 
persona e al tempo presente (sono forte e sono rilassa-
to, eccetera). 

2

3

5

6

4

Inizio     10x  Fine

Inizio           10x                         Fine

Inizio    30x        Fine

Inizio       10/15x         Fine

Stretching  5/10 min

Coccige a terra

Inizio  3x1 min.            Respirare con il diaframma

Rubens Bertogliati

tic
ino-cycling.ch

19

Salute
e sport

1



stampate. Foto e video dei percorsi dovreb-
bero fornire ai visitatori una panoramica della
regione da essi toccata. Brevi accenni sulla
Valle di Blenio, sulle sue peculiarità paesaggi-
stiche, naturalistiche e gastronomiche, sugli
hotels attrezzati per accogliere i “bikers” e
sulle altre possibilità di pernottamento aiu-
tano i visitatori nella loro scelta della meta.
BlenioBike vuole quindi essere una piatta-
forma per dare a tutti, dalle famiglie ai “bi-
kers” estremi, la possibilità di scoprire la Valle
di Blenio divertendosi in bicicletta.

Vi invitiamo a diventare soci della nostra as-
sociazione e/o a contribuire allo sviluppo e
continuo aggiornamento di BlenioBike con
suggerimenti, commenti, foto, video ecc. tra-
mite iscrizione al nostro portale.

La nostra associazione è stata fondata per
promuovere lo sport della Mountain Bike sia
come obiettivo turistico per la nostra regione
che come attività per i nostri giovani (e anche
meno giovani!).

La nostra intenzione è di far conoscere la Valle
di Blenio oltre i confini cantonali e nazionali
quale destinazione ideale non solo per gli
amanti di escursionismo e degli sport inver-
nali, ma anche per gli appassionati di Moun-
tain Bike (MTB). Assieme alle regioni di
Surselva, Leventina e Andermatt, con le quali
la Valle di Blenio è parte del “Programma San
Gottardo 2020”, sta nascendo una regione
unica in Svizzera per il turismo MTB nel cuore
dalle Alpi.

Visitate il nostro sito www.bleniobike.ch
L’obiettivo principale del sito BlenioBike è di
fornire all’utente informazioni dettagliate
sull’offerta turistica MTB in Valle di Blenio pro-
ponendo in particolare un ventaglio di per-
corsi MTB con vari gradi di difficoltà, impegno
fisico, tempo di percorrenza, dislivello ecc.
scaricabili in vari formati per la navigazione
GPS e tracciati su mappe che possono essere

34

Associazione BlenioBike

SCHEDA INFORMATIVA

Fondazione
2012

Comitato:

Alcide Barberis, presidente 
Rémy Martinoli,
vice presidente
Stefano Cavadini, 
segretario
Donato Sarcinella, membro 
Marco Borgna, membro 
Samoa Starnini, membro
Lorenzo Arcioni, membro 
Marco Steiger, membro e 
guida Swiss Cycling

Recapiti:
BlenioBike
c/o CSCA Consulenze
Aziendali SA
CH-6716 Acquarossa
contact@bleniobike.ch

Sito internet:
www.bleniobike.ch
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amatori

Fatevi conoscere,

scrivete alla redazione,

siete una parte importante

del ciclismo amatoriale.

contatto@graficadesign.ch

BlenioBike 

La nostra intenzione è di far cono-
scere la Valle di Blenio oltre i confini 
cantonali e nazionali quale destina-
zione ideale non solo per gli amanti 
di escursionismo e degli sport inver-
nali, ma anche per gli appassionati di 
Mountain Bike (MTB). 

Assieme alle regioni di Surselva, Le-
ventina e Andermatt, con le quali la 
Valle di Blenio è parte del “Programma 
San Gottardo 2020”, sta nascendo una 
regione unica in Svizzera per il turi-
smo MTB nel cuore dalle Alpi. 

L’obiettivo principale del sito Blenio-
Bike è di fornire all’utente informazio-
ni dettagliate sull’offerta turistica MTB 

in Valle di Blenio proponendo in par-
ticolare un ventaglio di percorsi MTB 
con vari gradi di difficoltà, impegno 
fisico, tempo di percorrenza, dislivel-
lo ecc. scaricabili in vari formati per la 
navigazione GPS e tracciati su mappe 
che possono essere stampate. 

Foto e video dei percorsi dovrebbero 
fornire ai visitatori una panoramica 
della regione da essi toccata. Brevi 
accenni sulla Valle di Blenio, sulle sue 
peculiarità paesaggistiche, naturalisti-
che e gastronomiche, sugli hotels at-
trezzati per accogliere i “bikers” e sulle 
altre possibilità di pernottamento aiu-
tano i visitatori nella loro scelta della 
meta. BlenioBike vuole quindi essere 
una piattaforma per dare a tutti, dalle 
famiglie ai “bikers” estremi, la possibi-
lità di scoprire la Valle di Blenio diver-
tendosi in bicicletta. 

Vi invitiamo a diventare soci della no-
stra associazione e/o a contribuire allo 
sviluppo e continuo aggiornamento 
di BlenioBike con suggerimenti, com-
menti, foto, video ecc. tramite iscrizio-
ne al nostro portale.

La nostra associazione è stata fondata 
per promuovere lo sport della Moun-
tain Bike sia come obiettivo turistico 
per la nostra regione sia come attività 
per i nostri giovani e meno giovani(!).

Associazione BlenioBike
Fondazione nel 2012
Recapiti: BlenioBike c/o 
CSCA Consulenze Aziendali SA
CH-6716 Acquarossa
contact@bleniobike.ch
www.bleniobike.ch 

Polizia e TCS 
sempre insieme 
per l’educazione 
stradale

Lo scorso 16 febbraio, in una fredda ma 
soleggiata Rivera, la Sezione Ticino del 
TCS e la Polizia cantonale hanno rinnovato 
il proprio impegno in materia di educazio-
ne stradale. 

Da oltre trentanni, entrambe le realtà, si oc-
cupano di sensibilizzare i più giovani a un 
tema di fondamentale importanza, quello 
della sicurezza sulle strade. In questa oc-
casione, si è tenuta la consegna del nuovo 
materiale itinerante per le gymkhane.

La Polizia, come ormai da tradizione, sta-
zionerà nei pressi delle scuole del cantone, 
da quelle dell’infanzia, alle scuole medie, 
per organizzare dei brevi percorsi, volti a 
favorire il corretto utilizzo della bicicletta 
come anche un adeguato comportamento. 
Un’attività ludica che ha la duplice funzione 
di imparare divertendosi. 

Il materiale itinerante comprende: «cunet-
te», «piani inclinati» (per simulare le parti 
smussate della strada) - e le assi per allena-
re l’equilibrio in sella.

Nella foto, da sinistra: 
Astrid Panducci 
(Caporale della Polizia), 
Marco Gazzola, 
(Responsabile corsi TCS 
Sezione Ticino).



Mondiali di ciclismo su 
strada - cronometro - mtb

1953 Lugano 
Fausto Coppi - strada

1971 Mendrisio 
Eddy Merckx - strada

1996 Lugano 
Johan Museeuw davanti a 
Mauro Gianetti strada e Alex Zulle a 
cronometro

2003 Lugano - Monte Tamaro MTB 
Thomas Frischknecht 
maratona - Karin Moor trials - 
Balz Weber cross country

2009 Mendrisio 
Cadel Evans strada e 
Fabian Cancellara a cronometro

5 campionati del mondo in una 
piccola bellissima zona: Il Ticino

Campionati del mondo 
di Mendrisio 2009

Si dice che solo dopo 10’000 ore di prati-
ca progressiva in una data disciplina, qua-
lunque essa sia, si arriva a performare in 
maniera eccellente. 

Tante di quelle ore io le avevo passate in 
bicicletta sulle strade dei campionati del 
mondo di Mendrisio che si svolgono qui 
a due passi da casa mia a Lugano su per-
corsi usuali delle gare per scolari di Col-
drerio e Chiasso, delle gare nelle categio-
rie giovanili come il giro dei 6 comuni e il 
classico Giro del Mendrisiotto, nelle gare 
da pro come il GP di Chiasso, che fortuna 
mia, avevo vinto in una giornata da tre-
genda.

Avere la fortuna di correre un mondiale in 
casa non è da tutti, ci vogliono le gambe 
giuste per essere selezionati, e io le avevo, 
è l’anno che vado meglio in salita.

Ci vuole il fato che permetta agli organiz-
zatori di casa di averla vinta sugli altri nei 
pochi anni di carriera a disposizione, e la 
mia buona stella ha piazzato quest’anno i 
mondiali a Mendrisio, in Ticino, la terra di 
ciclismo dove solo i grandi campioni san-
no vincere. Grazie Fausto, Eddy, Johan…

Il feudo ciclistico Ticino è da sempre vici-
no allo sport delle due ruote, manca solo 
una grande classica e poi abbiamo visto 
tutto, mondiali appunto, giri d’Italia, di 
Svizzera, di Romandia e di Lombardia. 
In Ticino abbiamo amato il ciclismo e lo 
amiamo ancora. Mendrisio è tra le so-
cietà più attive e longeve della Svizzera 
e nelle sue fila sono passati fiori di cam-
pioni, come grande campione è stato 
Eddy Merckx, vincitore qui nel ’71.

Serpiano: sede dell’albergo della nazio-
nale svizzera, ore 06:30 la tensione è 
alta. I ricordi di Varese dello scorso anno 
sono ancora vividi, non era in casa ma 
era a portata di bicicletta. Quasi quasi 
avrei potuto scendere alla corsa peda-
lando come negli anni epici del ciclismo.

Ma oggi si corre a Mendrisio ed è tutta 
un’altra storia, il mondiale è esigente per 
uomini forti alla resistenza e alla salita.

Noi abbiamo Fabian Cancellara Nazio-
nale che va fortissimo, reduce dalla vit-
toria alla cronometro lo scorso giovedì: 
ha vinto con il secondo a ruota da lui 
ripreso nel finale di corsa, chapeau! La 
tattica di gara è semplice, siamo solo in 
6 in partenza, non possiamo sobbarcar-
ci un’inseguimento dunque dobbiamo 
cercare di andare nella fuga di giornata 
che si annuncia bollente, per poter così 
mettere sotto pressione gli squadroni di 
Spagna, Francia, Italia, Belgio e Australia. 

In un battibaleno sono sulla linea di 
partenza, la folla è grande su tutto il 
percorso. Mendrisio oggi è al centro del 
mondo! Mendrisio is the place to be!

C’è la curva degli Olandesi venuti di-
rettamente dall’Alpe d’Huez dove ogni 
anno si ritrovano a fare baldoria, situa-
ta nel centro storico, dove tutti i sensi 
sono stimolati: le casse acustiche le 
hanno portate e martellano, le bistec-

che e la griglia pure e l’inferno è caldo 
e profumato, il colore che domina è 
l’arancione e anche la vista è apposto. 
Tutte le nazioni sono ben rappresen-
tate, il circuito è corto e i 13 km sono 
occupati. Gli altri se la devono vedere 
in televisione. 

Pronti via: Il primo giro scorre veloce, 
c’è qualche timido segno di battaglia 
ma nulla di importante, tutti vogliono 
godersi lo spettacolo di gente in una 
giornata che si preannuncia estiva. La 
temperatura dell’aria, e non solo quel-
la, è calda. Siamo a livelli mai visti per 
fine settembre. Venite in Ticino a go-
dervi l’autunno!

Il percorso è impegnativo. Due salite, 
un must per un mondiale sulle nostre 
strade, la torrazza già presente nel 
mondiale di Merckx e la salita dell’Ac-
quafresca, l’inizio tanto odiato del 
Monte Generoso, che è poco generoso 
con chi non va in salita. La memoria cor-
re veloce in questi primi giri al mondiale 
di Lugano, li si correva davanti alla porta 
di casa mia. Ero troppo giovane per fare 
parte della carovana ma c’ero, attaccato 
ad una rete a vedere sfrecciare i corri-
dori sulle due salite di allora, Comano e 
Crespera. Erano velocissimi come oggi 
devo sembrare io a chi ci sta a guardare. 

Per chiunque vive la bici in maniera lu-
dica vedere un professionista al trotto 
sembra vedere un airone che vola leg-
gero sugli strappi e salite. 

Siamo al secondo giro quando ecco 
che la mia ruota dietro perde pressio-
ne, si sgonfia. Devo tornare all’ammi-
raglia e cambiarla ed ecco che davanti 
attaccano per la prima volta seriamen-
te. Cambio la ruota e giu a testa bassa 
in discesa e sulla seguente salita. Sono 
rosso/arancione in faccia come una 
maglia olandese. 

Sono usciti dal gruppo alcuni corridori e 
capisco che ci sono ancora degli attac-
chi interessanti, mi butto a capofitto, 
voglio essere davanti oggi!!

Rientro con uno scatto felino, sono l’ul-
timo a riuscire a farlo. Ci guardiamo e 
vediamo che siamo un bel gruppo. Mol-
ti corridori belgi anche forti come Tom 
Boonen, molti corridori italiani, anche il 
mio amico Michele, compagno di squa-
dra e di avventure durante quest’anno 
fatto di un grande giro d’Italia.

Andiamo al trotto e guadagnamo minu-
ti. L’Italia tira davanti per metter pres-
sione sulle squadre dietro con tutti i ca-
pitani, noi sivzzeri, siamo in tre Michael, 
Oliver ed io, stiamo a ruota in attesa del 
momento buono. I giri si fanno sempre 
più caldi, ad ogni curva riconosco una 
strada percorsa in gioventù, un angolo, 
un marciapiede, uno sguardo di un tifo-
so amico. La corsa entra nel vivo degli 
ultimi giri, tra il pubblico la festa si fa 
gigante. Gli olandesi sono passati alla 
musica pesante e ai fumogeni.

La mia avventura al mondiale è prossi-
ma alla fine, vengo riassorbito dal grup-
po, in tempo per passare una borraccia 
al capitano, oggi le gambe le ha lui. 
Nell’ultimo giro il sole è già basso nel 
cielo, e le ombre sono lunghe in que-
sta estate ticinese di fine settembre. Il 
mondiale è finito: comunque sia un suc-
cesso per il Ticino, per Mendrisio, per la 
Svizzera e per me che ho pedalato sulle 
strade di casa davanti al mondo! 

Ticino terra 
di ciclismo
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Vice Presidente di Ticino Cycling

Alcune cartoline del 1953 di 
Fausto Coppi riguardante il mondiale 

di lugano arrivato ad Agno, dal libro 
di Fabio Marzaglia “Firmato Coppi”

Nel 1971 a Mendrisio
Eddy Merckx vince 

il mondiale davanti 
all’eterno rivale
Felice Gimondi.

Immagini trate dal libro “Una grande annata”
storie di vino e ciclismo di Massimo Romano. 

Rubens Bertogliati
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SCOPRITE I PERCORSI PER BICICLETTA
DELLA REGIONE DEL LUGANESE

La regione del Luganese 
è un vero paradiso per gli 
amanti della bicicletta! Lu-
gano Region ha voluto va-
lorizzare il suo territorio e 
la passione popolare del 
ciclismo su strada promuo-
vendo percorsi che con-
sentono di raggiungere in 
breve tempo fantastiche 
viste mozzafiato e collegare 
vallate, villaggi e strade pa-
noramiche, scoprendo nello 
stesso tempo le bellezze na-
turali e storico-culturali del 

comprensorio. Dall’itinerario 
regionale “Giro di Lugano”, 
che può essere percorso 
comodamente in tre tappe, 
alla proposta di itinerari lo-
cali, che presentano diversi 
livelli di difficoltà e una va-
rietà di paesaggi, la scelta 
è molto ampia. Scoprite gli 
itinerari della regione del 
Luganese e l’offerta di servi-
zi per gli appassionati della 
bicicletta, visitando il sito:  
luganoregion.com.

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

ENTE TURISTICO 
DEL LUGANESE

MY OWN

LUGANO
REGION

PUB In Bicicletta 2021.indd   1 29.03.21   14:31

Z-BIKE, 
oltre 10 anni
di e-mobility

Z-BIKE è una e-bike Svizzera nata in Ti-
cino che si adatta al particolare territo-
rio montagnoso. Si distingue dalle altre 
biciclette elettriche: per la grande auto-
nomia, un motore sovradimensionato 
per dare maggiore coppia in salita e la 
ottima maneggevolezza. L’elemento fon-
damentale della Z-BIKE è la batteria da 
20Ah (batteria da scooter) che garantisce 
un’autonomia di 100 Km in pianura e di 
40 Km su percorsi misti salita-pianura. 

La batteria sovradimensionata offre an-
che una durata di vita estesa, in questa 
configurazione essa è, in proporzione, 
meno sollecitata di una batteria più pic-
cola. Il motore è stato adeguato alle esi-
genze del nostro territorio. 

Si tratta di un robusto motore brushless 
da 500W, controllato elettronicamente 
per erogare 250W, che assicura una mi-
gliore accelerazione ed un’ottima effi-
cienza in salita.

Z-BIKE, come nasce?
Z-BIKE è nata grazie all’ingegnere Jim 
Moser, proprietario ed inventore della 
prima bicicletta elettrica in Ticino. Mo-
ser ha voluto rivoluzionare la bici nor-
male elettrificandola poiché era stanco 
di recarsi alle varie riunioni e impegni la-
vorativi con la sua bici muscolare quindi 
ha pensato bene di inventare qualcosa 
che aiutasse a velocizzare anche gli spo-
stamenti nel traffico cittadino. Con gli 
anni sono nate nuove aziende che han-
no avvicinato l’idea di Moser creando 
modelli di e-bikes sempre più aggiorna-
te sino ad arrivare ai modelli più futuri-
stici e potenti che vediamo sulle strade, 
montagne e vari percorsi collinari.

Z-BIKE dopo dieci anni di esperienza 
maturata si contraddistingue nella scel-
ta e nella vendita dei migliori marchi di 
e-bikes e garantisce un’adeguata assi-
stenza tecnica post-vendita grazie all’u-
tilizzo di un’officina attrezzata e all’inter-
vento di meccanici esperti.

Questa conoscenza ha permesso di in-
traprendere una collaborazione con vari 
marchi quali: Flyer, Atala, BMC, Haibike, 
Cannondale, Lapierre, Bulls, Bad Bike, Wi-
nora, CityBug, Pivot, Stromer divenendo i 
soli distributori autorizzati del Ticino.

Varie aziende del territorio hanno comin-
ciato ad interessarsi al mondo dell’elettri-
co fornendo ai propri lavoratori la possi-
bilità di usare nelle aziende le bici elettri-
che, Z-BIKE per questo motivo distribu-
isce e-bikes alle aziende e agli alberghi 
presenti su tutto il territorio ticinese.

Z-BIKE, n°1 in Ticino nell’ambito 
delle e-bike

La realtà Z-BIKE partita da Lugano, si è 
ampliata con l’apertura di un secondo 
negozio nel bellinzonese, più precisa-
mente a Camorino e un terzo a Mendrisio. 
Questa crescita ha concesso di divenire 
la catena n°1 di bici elettriche e collabo-

rare con altri punti vendita che ad oggi, 
sono Z-BIKE Point, i quali rivendono 
e-bikes distribuite appunto da Z-BIKE 
e che si collocano a Locarno, Rivera 
ed Airolo, oltre ad un Z-BIKE RENTAL 
POINT in collaborazione con e-Genera-
tion a St. Antonino.
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Giro ciclistico di Lugano
Itinerario circolare proposto su tre tap-
pe, alla scoperta di questo variegato ter-
ritorio immerso nel verde.

3 TAPPE
Proposta sviluppata il più possibile in 
quota su strade con traffico moderato. 
Un unico tour per scoprire alcuni dei 
luoghi pù emozionanti del luganese, 
raggiungibili saldamente in sella alla vo-
stra bicicletta da strada! Dalle palme e 
dal Lago di Lugano su per le strade colli-
nari o di montagna toccando alcuni tra i 
punti panoramici più belli. 

Esperienza coinvolgente ed arricchente.

CICLISMO SU STRADA 
LUGANO - MORCOTE - 
CASLANO - MIGLIEGLIA - 
TESSERETE - MONTE BAR - 
MONTE BRÈ - LUGANO

Nella foto Jim Moser ingegnere, 
proprietario ed inventore della 
prima bicicletta elettrica in Ticino
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Primavera, estate, sport: capelli-cute come 
fare per mantenere in salute anche questa 
parte del nostro corpo umano?

I capelli, preziosi alleati di forza e fasci-
no, definiscono la nostra identità e averli, 
perderli, curarli non è solo una questione 
estetica ma ha a che fare con il nostro be-
nessere psico-fisico.

Sono i recenti dati a descrivere una foto-
grafia tricologica abbastanza allarmante: 
oltre il 50% degli uomini e un numero cre-
scente di donne soffre di calvizie e il feno-
meno si manifesta sempre più spesso già 
in età molto giovane. Secondo il rapporto 
di CRLAB, uno dei principali player mon-
diali nel settore, il 18% delle donne, infatti, 
già in adolescenza soffre di diradamenti e 
il 70% degli uomini presenta anomalie a 
partire dai 20 anni.

Basti a pensare che in un sondaggio effet-
tuato nel Regno Unito su 2mila maschi il 
94% di essi ha il terrore di rimanere calvo. 
Importante diviene allora prevenire, non 
optare per prodotti aggressivi e scadenti, 
affidarsi agli esperti e informarsi corretta-
mente in merito alla vasta gamma di rime-
di possibili.

 L’anticaduta hi-tech
 
Inarrestabile la corsa dell’innovazione an-
che in ambito tricologico e per ottenere 
risultati evidenti e rapidi si può ricorrere a 
presidi hi-tech formato domestico. Esiste 
infatti un casco home-use che grazie a 
105 punti luce a LED distribuisce l’energia 
in maniera omogenea sul cuoio capellu-
to, aumentando la microcircolazione e 
consentendo un migliore nutrimento dei 
bulbi piliferi.

I capelli saranno più sani, spessi e densi e 
il diametro più robusto e tutto questo gra-
zie a un ritrovato davvero comodo e agile, 
visto che sono prescritti soltanto 20 minu-
ti al giorno di trattamento. 
Di recente inoltre la FDA, Food and Drug 
Administration statunitense, ha certifica-
to la fotostimolazione come tecnologia 
efficace nel contrasto all’alopecia andro-
genetica e in Italia la Cesare Ragazzi Labo-
ratories CRLAB è l’unica azienda ad aver 
ottenuto per questo prodotto la prestigio-
sa certificazione USA.
 
La natura rimedio sicuro
 
Non mancano rimedi 100% naturali e un 
interessante mix di principi attivi è quello 
a base di Serenoa Repens, una compo-
nente di cui attualmente si parla molto e 
che è possibile trasferire nell’organismo in 
maniera topica tramite cerotti transdermi-
ci (Havogen 5) o fiale anticaduta.
 
I kit anticaduta
 
Per chi desidera poi un effetto urto vi sono 
dei veri e propri kit che agiscono contra-
stando la caduta e donando vitalità e corpo 
anche ai capelli più sottili e sfibrati. Il pac-
chetto prevede una durata di 5 settimane 
circa ed è costituito da un pre-shampoo, 
shampoo e fiale ad azione boost per la pu-
rificazione del cuoio capelluto.
 
Integratori e alimentazione
 
Un aiuto irrinunciabile sono poi gli in-
tegratori. I capelli sono infatti composti 
principalmente da cheratina, che è un am-
minoacido, e così un’integrazione protei-
ca basata su metionina, cisteina e taurina 
può aiutare la salute tricologica.

L’alimentazione gioca poi un ruolo altret-
tanto decisivo e una dieta equilibrata con 
frutta e vegetali ricchi di vitamine e acido 
folico potrà certamente giovare.

In Bicicletta

Pedalare, specie con le belle giornate del-
la primavera, fa bene a tutto l’organismo e 
dunque, di riflesso, anche ai capelli. Talvol-
ta si guarda con sospetto al caschetto da 
ciclista, indiziato di procurare sfregamen-
to ed eccessiva sudorazione, che potreb-
bero danneggiare il cuoio capelluto.

Si  possono  rassicurare  gli  amanti  della 
bici: l’utilizzo del casco non costituisce al-
cun problema se la cute della testa è in sa-
lute, basta effettuare i lavaggi, certamente 
più frequenti quando si pratica sport, con 
appositi shampoo rinfrescanti/delicati. 
Buona norma da seguire sempre quando 
i capelli vengono lavati spesso e, con in 
maniera particolare, se si ha tendenza a 
sviluppare dermatiti.

In conclusione: fare prevenzione è l’arma 
vincente e CRLAB vuole offrire a tutti gli 
abbonati di “inbicicletta” un esame gratui-
to del valore di CHF 70.- .

Riserva il tuo appuntamento presso il no-
stro studio di Via Zurigo 38 a Lugano, al 
+41 91 922 06 06 oppure utilizza il form 
che trovi sul sito www.crlab.ch

Presenta la copia della ricevuta dell’ab-
bonamento annuale a Ticino Cycling per 
avere diritto all’esame gratuito.

Il buono vale anche per un tuo familiare o 
un tuo amico!

Con l’arrivo della primavera e della 
bella stagione, ritorna anche il pia-
cere di pedalare, e per farsi trovare 
pronti, l’équipe Exploit di Via Bosia 11 
a Paradiso ha inserito diverse novità.

Passate a trovarli e fatevi spiegare 
da Stefano le caratteristiche tec-
niche dei nuovi telai 737 e 937, gli 
ultimi nati in casa Goomah Bike, in 
carbonio alto mudulo, freni a disco, 
perno passante 12 mm, manubrio 
integrato...

Sono solo alcune delle caratteristi- 
che di questi telai che in versione m 
raggiungono il peso di 850g. Inoltre 
il team Exploit è anche rivenditore 
BMC con la linea strada, MBT, Gra-
vel. A disposizione pure l’abbiglia-
mento tecnico Q36.5 e tutti i miglio-
ri brand di componentistica.

Nell’ottica di un servizio sempre più 
completo e personalizzato, grazie 
alla collaboratione con Kinetic-lab 
presso l’équipe Exploit è ora possibi-
le pure la rilevazione biomeccanica.

Grazie ad un sistema di rilevamen-
to 3D, Mario sarà in grado di indi-
viduare atteggiamenti o posizioni 
errate e di consigliarvi il giusto set-
ting biomeccanico.

Che tu sia un agonista alla ricerca 
dei piccoli dettagli o un amante 
della bici Exploit saprà prendersi 
cura di te e migliorare ulteriormen-
te il piacere di pedalare.

 Da sin.  Stefano Taglioni e Mario, durante una rilevazione biomeccanica

Stefano Taglioni 
(CEO EXPLOIT SERVICE COURSE-Paradiso)

Exploit Service Course Passione infinita per la bicicletta
Lunga vita ai capelli

Benassi Stefano



“Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France 2020” - © Photo Fizza
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Da quasi 10 anni Andrea è il direttore di Mercedes-Benz 
Automobili SA Lugano e Mendrisio, tra i molteplici impegni 
però il tempo per una sana pedalata il tempo lo trova sempre.

Andrea Gianotti chi è? 
È un “ragazzo” di 55 anni, che alla soglia dei 40 anni, ha vo-
luto fare una svolta e tornare sulla bici, passione che ha colti-
vato da ragazzo, ma non a livelli agonistici, anzi, più turistici. 

Da dove nasce la passione per la bici? 
Come accennato, da bambino mi avevano regalato una bici 
da corsa ed essendo nato e cresciuto a Castasegna in Bre-
gaglia (GR), dove le pianure sono praticamente inesistenti, 
con immensa soddisfazione, dopo vari giretti, sono riuscito 
a varcare il passo del Maloja. La bici inoltre, non solo ti per-
mette di conoscere a fondo il territorio, scoprendo angoli 
suggestivi, ma è anche una “valvola di sfogo” per scaricare 
la tensione quotidiana. Quando non esco, mi manca.

Parliamo un poco del tuo lavoro, chi è il tuo cliente tipo? 
La nostra clientela è molto varia e soprattutto negli ultimi 
anni, si è arricchita di una clientela giovane, che grazie a 
modelli innovativi e piacevoli, ha reso il nostro marchio più 
attrattivo, diminuendo notevolmente l’età media dei clienti.

Il tuo cliente più esigente?
In fondo per me va bene se lo sono tutti, in quanto più alta è 
l’asticella, maggiore deve essere il nostro impegno quotidia-
no a dare il massimo e, avendo la Stella, anche qualcosa di più.

Nel mondo del ciclismo professionistico e amatoriale 
sei un’istituzione, a quale altro sport vorresti porre la 
tua firma artistica?
Direi che più che un’istituzione, avendo la fortuna che mol-
ti professionisti abitano in Ticino e amano le belle vetture, 
il passo è breve. Se poi riesci a dare un ottimo servizio, ecco 
che il famoso “passa parola” fa il resto. In altri sport franca-
mente non ho particolari conoscenze tecniche o passioni. 
Più che altro seguo i risultati, tipo calcio, hockey e in parti-
colare delle squadre locali, ma da semplice spettatore.

Tra i tuoi clienti ci sono veri e propri VIP, però Mercedes 
non è solo l’auto per benestanti?
Assolutamente, come detto in precedenza, l’offensiva inizia-
ta parecchi anni fa con una serie di modelli particolarmente 
riusciti, ci ha consentito di acquisire una fascia molto varia 
di clienti. Tuttavia per me ogni cliente è un VIP, in quanto 
dandoci la sua preferenza, crede nel nostro lavoro.

Per concludere, Andrea Gianotti da grande sarà?
Non credo farò il pompiere come il mitico draghetto Grisù… 
Scherzi a parte, spero poter contribuire ad un ulteriore svi-
luppo della nostra attività e dare ai giovani l’opportunità di 
crescere ed avere successo. La formazione dei ragazzi è mol-
to importante, sono il nostro futuro. Poi quando sarà il mo-
mento, si pedalerà anche in settimana e non solo il week-end.

L’intervista
con

Michele Alippi
(ufficio stampa Ticino Cycling)

Andrea Gianotti, 
la mia passione sfrenata per il ciclismo

LUGANO · Via Pian Scairolo 31 · T 091 986 45 45 · www.merbagretail.ch/lugano 
MENDRISIO · Via Borromini 5 · T 091 640 60 30 · www.merbagretail.ch/mendrisio

IL MEGLIO 
DI DUE MONDI.
Grazie alla tecnologia ibrida EQ Power di Mercedes-Benz sei sulla strada giusta 
per la guida a zero emissioni locali. I modelli ibridi plug-in combinano il motore 
a combustione e quello elettrico, off rendo così i vantaggi di entrambi i sistemi 
di propulsione in una sola vettura. In città è possibile viaggiare in modalità 
completamente elettrica, mentre sulle lunghe distanze entra in funzione il motore 
a com bustione dalla grande autonomia.

2103_PLG_Inserat_EQPower_Range_210x297.indd   1 17.03.2021   15:33:22

Andrea Gianotti, 
direttore di Mercedes-Benz Automobili SA
Lugano e Mendrisio



E-bike

Nata a fine 2014, la 981 Gravity Racing è un’asso-
ciazione che si è prefissata l’obiettivo di permettere 
a qualsiasi persona interessata alle competizioni ci-
clistiche di qualsiasi disciplina, di potersi iscrivere ed 
ottenere la relativa licenza da parte della Federazione 
Svizzera di ciclismo.

I fondatori, dopo alcuni anni di competizioni e per il 
poco supporto ottenuto da veloclubs nell’ambito della 
downhill (DH), hanno deciso di permettere a chiun-
que lo desiderasse, indipendentemente dalla disciplina 
scelta, di ottenere la licenza per gareggiare.

Alcuni degli atleti presenti nell’associazio-
ne hanno inoltre partecipato ed ottenu-
to il brevetto di monitore G+S. Durante la 
stagione vengono organizzati campi d’al-
lenamento e grazie alla loro formazione 
permettono a tutti i membri di migliorare le 
proprie performances. 

Attualmente l’associazione conta una quin-
dicina di membri attivi e alcune decine di 
simpatizzanti e sponsor.

All’interno del team sono stati ripartiti dei 
compiti in modo che durante le uscite si 
ottimizzino le trasferte e i campi gara. Nei 
paddock il clima è sempre conviviale e le 
giornate piacevoli.

Le competizioni negli anni sono cambia-
te nella loro forma ma non nella sostanza, 
raggiungere il traguardo nel minor tempo 
possibile è sempre l’obietto primario.

Fino a qualche anno fa le gare di DH orga-
nizzate in Svizzera erano molte di più, poi 
per i soliti problemi legati ai costi organiz-
zativi e alla sicurezza, hanno spinto gli orga-
nizzatori a rivolgersi ad altri paesi europei. 
A seguito di queste spiacevoli situazioni, 
anche l’associazione per poter far gareg-
giate i propri atleti ha dovuto adeguarsi alle 
proposte del circuito.

Negli ultimi anni anche le discipline ciclistiche si sono 
evolute ed ora anche l’Enduro e le e-mtb hanno trovato 
il loro spazio nelle competizioni gravity.

Come in qualsiasi organizzazione sportiva, per poter 
esistere necessita di sponsor. Questi sono senz’altro un 
aiuto fondamentale ma rimangono purtroppo sempre 
pochi perché nonostante la DH sia una disciplina molto 
seguita nel modo intero, riscontra poco interesse a livel-
lo regionale. Benché l’associazione è in collaborazione 
con imprese del settore sportivo per l’ottenimento di 
prezzi di favore del materiale necessario e aiuta come 
può ogni atleta, questi sopportano comunque in pro-
prio i costi principali e di trasferta.

Dopo i mondiali di ciclismo del 2003 nel Cantone sono 
state organizzate pochissime gare di DH; la volontà e il 
desiderio di gareggiare in casa è molto sentito, purtroppo 
alle nostre latitudini vengono imposte delle regole di gio-

co che differiscono da quanto previsto dall’UCI e la realiz-
zazione rimane per il momento solo un’utopia. Ci augu-
riamo che le autorità cantonali rivedano presto le regole.

Generalmente gli allenamenti si svolgono individual-
mente durante tutto l’anno; palestra, indoor cycling e 
altro ancora. Contrariamente a quello che si può crede-
re, nulla è lasciato al caso come il superamento di salti o 
forti pendenze; fondamentale rimane l’allenamento sul 
terreno. In Ticino ed in particolare su tutto il territorio 
diversi gruppi di persone si sono organizzate per creare 
dei percorsi preposti. Purtroppo per il momento nulla 
è ufficiale ma per lo più, viene tollerata la presenza dei 
biker a seguito della forte domanda. La convivenza tra 
pedoni e ciclisti può a volte creare dissapori ma il buon 
senso è d’obbligo. Le nostre montagne così come i no-
stri boschi, offrono molto e la regola fondamentale è il 
rispetto della natura perché senza di lei non potremmo 
praticare questo sport.

981bikeshop - Via Bartolomeo Varenna 75 - CH-6600 Locarno
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si presentano

Via Vedeggio 1 - CH-6928 Manno

981 Gravity Racing



tic
ino-cycling.ch

33Attività
ed eventi

Granfondo San Gottardo: 
una competizione, mille emozioni
La decima edizione della gara è in programma 
domenica 25 luglio 2021

AIROLO - È in programma il 25 luglio la decima edi-
zione della Granfondo San Gottardo, la gara dedica-
ta a tutti gli amanti del ciclismo.

La manifestazione, dopo il grande successo del-
le precedenti edizioni, si presenta con i classici 3 
percorsi: lungo (113 km e un dislivello di 2900 m), 
medio (53 km e un dislivello di 1330 m) e corto (42 
km e un dislivello di 930 m). Una sfida per atleti o 
appassionati che potranno decidere, una volta sca-
lata la Tremola e arrivati sul passo del San Gottardo, 
quale percorso risulta essere il più adatto alla pro-
pria pedalata.

Fantastici paesaggi e panorami mozzafiato accom-
pagneranno i partecipanti alleviandone la fatica, in 
questa competizione che si svolge in luoghi di inte-
resse storico, ciclistico e culturale. 

La mitica ascesa al Passo del San Gottardo lun-
go l’antica strada della Tremola, la cosiddetta “Pa-
rigi-Roubaix delle Alpi” con i suoi innumerevoli 
tornanti in pavé di granito che salgono fino a rag-
giungere quota 2106 metri con una vista sulle più 
suggestive Alpi Svizzere ripagherà ogni sforzo im-
piegato nell’impresa.

La Granfondo San Gottardo da sempre ha voluto 
distinguersi mettendo un accento particolare sul 
tema della sicurezza. In concreto, fin dalla prima edi-
zione, è stato deciso di cronometrare solamente le 
tratte in salita neutralizzando il tempo delle discese. 

In questo modo le classifiche vengono stilate per 
ogni categoria e per ogni singola tratta e la classifi-
ca assoluta sarà data dalla somma delle tratte per-
corse dal concorrente. L’invito ai partecipanti come 
sempre è quello di attenersi, in modo particolare 
nelle discese, alle regole della circolazione stradale.

A completare questa edizione sarà poi riproposta 
la possibilità di partecipare anche con le biciclette 
elettriche che potranno affrontare il tracciato corto. 
Per questa categoria non è prevista una classifica, 
ma la misurazione del tempo sulla distanza sarà co-
munque effettuata.

Anche per questa decima edizione la maglia ufficia-
le della Granfondo San Gottardo è stata realizzata 
da Santini, e farà parte assieme ad altri gadget del 
pacco gara consegnato a tutti i partecipanti.

In aggiunta alle iscrizioni on-line, è possibile iscriversi 
direttamente sul posto, nella centrale ubicata presso 
la pista della Valascia di Ambrì, sabato 24 luglio dalle 
ore 14.30 alle 19.30 e domenica 25 luglio dalle 06.00 
alle 07.30. Poi alle 08.00 la tanto attesa partenza. 

Tutte le informazioni sull’evento  così come il rego-
lamento della gara sono consultabili al sito: 
www.granfondosangottardo.com.

Vi aspettiamo numerosi, sportivi saluti.

Granfondo San Gottardo
tourism@granfondosangottardo.com
Tel. +41 91 869 15 33
www.granfondosangottardo.com
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Tour della Valle Leventina in e-bike
Un’escursione in bicicletta da Biasca fino all’alta Valle Le-
ventina alla scoperta di luoghi suggestivi, villaggi mon-
tani e panorami mozzafiato in un contesto alpino di rara 
bellezza con l’acceso ai valichi della Novena (Nufenen-
pass) e del San Gottardo.

La località di partenza è il borgo di Biasca, centro delle 
valli ambrosiane Blenio, Leventina e Riviera, con la sua 
stupenda chiesa romanica dedicata ai Santi Pietro e Paolo 
e la via crucis che raggiunge la cascata di Santa Petronilla.

Si imbocca la Valle Leventina, costeggiando il fiume Ti-
cino su tranquille stradine di campagna raggiungendo 
il pittoresco villaggio di Giornico con il moderno Mu-
seo etnografico di Leventina o quello della “Congiunta”, 
o ancora le splendide chiese e i ponti in stile romani-
co. Salendo ai piedi dell’impressionante viadotto della 
Biaschina il tour prosegue fino al villaggio di Anzonico 
dove, costruite su ripidi pendii, si possono ammirare le 
tipiche case leventinesi in legno, accanto a quelle in pie-
tra. Scesi alcuni tornanti si raggiunge Lavorgo e Nivo e 
si prosegue verso Faido, borgo adagiato in una conca 
verde con le spettacolari cascate della Piumogna.

Un’altra salita conduce l’e-biker alla soleggiata Carì e più 
avanti al paesino di Osco per poi ridiscendere sul fon-
dovalle e proseguire nelle suggestive gole del Piottino, 

passando dal Dazio Grande, antico edificio che aveva in 
passato la funzione di dogana per le merci e luogo di 
sosta per i viandanti.

Il tracciato passa dai laghetti di Audan di Ambrì, piccolo 
paradiso per grandi e piccini per la pesca sportiva e nelle 
vicinanze della funicolare del Ritom, una delle più ripide 
al mondo che conduce alla bellissima regione dei laghi 
alpini della Val Piora e alle capanne Cadagno e Cadlimo, 
da dove è possibile con la MTB percorrere un tracciato 
che porta fino alla Valle di Blenio.

Il percorso procede verso il comune di Airolo da dove 
si può risalire l’antica via della Tremola fino al valico del 
San Gottardo oppure attraversare la bellissima Valle Be-
dretto in una natura selvaggia, ricca di colori e di silenzi 
e punto di collegamento tra alto Vallese e alto Ticino.

OTR Bellinzonese e Alto Ticino
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo

T +41 (0)91 869 15 33
leventina@bellinzonaevalli.ch
www.bellinzonaevalli.ch

Mobilità 
     Elettrica
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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 biciclette di vario tipo. 

Abbiamo un ampio 
assortimento di accessori, 
abbigliamento e pezzi di 
ricambio, per non parlare 
del nostro servizio di officina 
per le elaborazioni e 
le riparazioni.

www.ciclosprint.ch

Mobilità

sicurezza
sicurezza
sicurezza
Mi sembra sia la parola più indicata per tutti i nostri affiliati 
e per gli utenti di biciclette sulle nostre strade Cantonali, 
dove nel 2020 sono stati raggiunti risultati concreti e 
progetti interessanti. Anche la pandemia, che ha rovi-
nato-decimato la stagione ciclistica del 2020, ha dato una 
forte spinta ad incrementare l’utilizzo e l’acquisto sia di bi-
ciclette classiche che di e.bike in tutto il Cantone e oltre.

Si sono concretizzate
Non farò una lista di tutto quello che è stato fatto in 
quest’ultimo anno in quanto tutti voi siete attenti a quanto 
si concretizza e viene programmato, un trend positivo. Il 
Sopraceneri è sicuramente in testa alle classifiche. Un in-
cremento di transiti sia a Locarno che Bellinzona. Anche 
nel Sottoceneri si sta muovendo e programmando bene. 
Qui naturalmente le condizioni del territorio sono diffe-
renti, più complicate da correggere e da concretizzare, 
comunque Lugano e Mendrisiotto stanno lavorando per 
risolvere i problemi di sicurezza.

Cartellonistica “rifletti” molto importante per la sicurezza 
(Fatti vedere). I posteggi pubblici coperti sono importan-
ti, per aumentare utenti casa-lavoro, casa-scuola, svago e 
tempo libero. Promovimento turistico per percorsi ciclabili 
in tutto il territorio Cantonale, ma soprattutto percorsi per 
mountain bike nelle belle valli del Ticino.

Ampliamento bike sharing + e.bike in varie zone del Canto-
ne (agglomerati) Lugano, Bellinzona e Locarno. E.bike sem-
pre più presenti sul territorio-strada + e.mountain bike. 
Oggi la rete ciclabile di competenza Cantonale annovera 
circa 365 km di percorsi segnalati, si prevedono altri 200 
km, orizzonte 2025/30. Percorsi segnalati.

Si migliora molto, (pur essendo in ritardo per svariati moti-
vi) e la mentalità sta cambiando.

Alloggi specializzati a turisti del pedale
Ticino Turismo dedica sforzi alla ricerca di turisti del pedale.
Oltre a tutte le gare organizzate dai nostri club per i giovani 
ciclisti, Kids Tour, e altre categorie, SlowUp Ticino, marato-
ne, gare internazionali, passeggiate non competitive. Tutto 
importante come vetrina di promozione del ciclismo, nelle 
sue varie specialità.

L’inaugurazione della galleria di base del Monte Ceneri ha 
sicuramente portato ad un incremento per l’utilizzo di bici 
e comunque mobilità dolce.

Progetti
35 milioni previsti dal Cantone nel Luganese per ampliare 
da 70 a 110 km le piste ciclabili entro il 2027. Lugano conti-
nuerà ad ampliarle anche successivamente. Mountain bike 
in crescita, anche bici assistite in grande crescita (+40%). 
Qualità di vita per la popolazione locale e incentivi al tu-
rismo tra gli obiettivi dei vari progetti inerenti al traffico 
lento in molte zone del Ticino.

Dopo questa lista di segnali interessanti sul nostro territo-
rio Ticinese, va pure detto che mancano ancora molte ope-
re necessarie per mettere in sicurezza i ciclisti 
scuola - lavoro - sport - turismo - svago
per migliorare salute, qualità dell’aria, gioia nel tragitto, 
rapporto con il territorio

Tutto questo potrà concretamente aiutare ad incrementare 
la scelta di giovani verso lo sport del ciclismo in generale 
(in tutte le sue specialità).

Ritorno con quanto già detto negli anni, dovremmo darci 
un obiettivo anche tutti noi per il bene del ciclismo Ticinese 
in generale: tra 10 anni la mobilità potrebbe essere scorre-
vole solo se cambieremo le nostre abitudini sensibilizzare 
tutte le persone (ragazzi e famiglie) vicino a noi, i respon-
sabili comunali, Cantonali e vicini alla mobilità in generale.

Una cultura della bicicletta che parte già da piccoli, con 
dedizione dei genitori, lezioni a scuola da piccoli e come 
risultato: mettere su strada ciclisti con maggiore dimesti-
chezza e automobilisti più rispettosi e accorti nei confronti 
dei ciclisti in generale.

Questo lavoro ai fianchi continuo può giovare ad un miglio-
ramento, ad un cambio di filosofia per chi non già vicino a 
noi. La sicurezza, voluta fortemente tutto l’anno da Ticino 
Cycling, parte dalla possibilità di vedere i nostri giovani in 
percorsi maggiormente sicuri. Base importante per tenere i 
giovani e le famiglie vicino al ciclismo.

Per il gruppo di sostegno 
alla mobilità lenta / piste ciclabili

Bernardino Rossi

Bernardino Rossi
Vice Presidente di Ticino Cycling



tic
ino-cycling.ch

39

Nel mese di ottobre dello scorso anno ho noleggiato 
una E-bike percorrendo sentieri del malcantone, 
Alpe di Paz - Astano e ritorno a Caslano. 

Il giro ca. 25 km mi ha entusiasmato
in ca. 2.30 h. sono riuscito a vedere posti bellissimi.

Consiglio a chi volesse acquistare un e-bike 
di valutare prima il noleggio.

Paolo Pellegrini

I percorsi sono segnalati su: 
www.luganoregion.com/it/cosa-fare/lago-e-natura/
natura-outdoor/mountain-biking

Esperienze 
in e-bike
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