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Ciclisti, pedoni e... rispetto!

Partirà in autunno, una campagna cantonale sui conflitti ciclisti-pedoni. La 
morfologia del nostro territorio, non è purtroppo sufficientemente ampia ed 
estesa per permettere sempre di diversificare i tracciati per i ciclisti e per i pe-
doni.  Questi percorsi “misti”, sono presenti sia nei centri urbani che fra i sen-
tieri di montagna ove spopola sempre più la MTB; ora soprattutto le E-bike.

Gli accorgimenti adottai sin qui dai comuni per evitare palesi conflitti e 
scongiurare incidenti vanno da un limite di velocità per i ciclisti, a cartelli 
che segnalano il pericolo sino a separare - laddove le dimensioni  lo per-
mettono - le 2 corsie con linee orizzontali. 

Bisogna riconoscere che il ciclista-agonista, difficilmente percorre percor-
si ciclabili misti, preferisce evidentemente ancora la strada principale per 
dare più efficacia al suo esercizio allenante evitando rallentamenti o addi-
rittura stop forzati. Anche perché questi tracciati, oltre a come detto pedo-
ni e ciclisti, vedono sempre più spesso la presenza di monopattini, siano 
essi elettrici o manuali. Il tema riguarda quindi soprattutto le famiglie, i 
ragazzi che magari utilizzano questi tracciati per svago, per il trasferimento 
casa-scuola, casa-lavoro. Qui i consigli da applicare sono semplici e chiari: 
moderare la velocità, segnalare la presenza con un semplice segnale voca-
le o, laddove presente, una scampanellata.

Diverso il tema MTB nei sentieri di montagna dove la condivisione risulta più 
complicata soprattutto laddove i bikers si cimentano in discesa incrociando 
magari pedoni impegnati nella salita. Qui il pericolo è davvero marcato ed 
è quindi importante avere tracciati separati e ben distinti come ad esempio 
ad Airolo-Pescium. Questi sentieri, grazie anche alla crescente crescita delle 
E-bike, risultano infatti spesso molto frequentati e, causa appunto della ve-
locità elevata, il pericolo è sovente dietro l’angolo.  Anche in questo ambito il 
Cantone è vigile e attento e sta studiando soluzioni in merito.

In conclusione ritengo che alla base di tutto e di tutti, sia fondamentale 
una buona dose di buon senso e soprattutto di rispetto, sia da parte dei 
ciclisti che dai pedoni. Applicato questo semplice comportamento buona 
parte dei pericoli saranno risolti.

Fabio Schnellmann
Pres. Ticino Cycling
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Europei di MTB 
dal 15 al 18 ottobre. 
Una sfida affascinante sui 
tracciati del Monteceneri

Diventa sostenitore del nostro movimento 
giovanile e riceverai la nostra rivista 

inbicicletta in 3 edizioni annuali.
www.ticino-cycling.ch
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Stefania Poggi (Titolare) 

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
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Pedalata popolare aperta a tutti
di 26.6 km in tutta sicurezza

5. edizione

Main sponsor

Iscrizione gratuita

www.bikeday.ch

La 50 edizione della pedalata popolare partirà
alle ore 10.00 dal Centro Esposizioni di Lugano 

Ritorna domenica 19 settembre 2021 l’ormai nota 
“pedalata popolare” BancaStato Bike Day, giunta 
alla sua quinta edizione e organizzata dal Velo Club 
Monte Tamaro. L’appuntamento per gli amanti del-
la bicicletta, in tutte le sue forme, è al Centro Espo-
sizioni di Lugano, in Via Campo Marzio, a partire 
dalle ore 08.00.

La manifestazione, gratuita e non competitiva, si 
svolgerà su un circuito pianeggiante di 26 km intor-
no al Monte San Salvatore e toccherà le splendide 
località di Paradiso - Pambio - Cadepiano - Barben-
go - Casoro - Figino - Morcote - Melide - Capo San 
Martino, per poi fare ritorno a Lugano. 

Una giornata fatta di sport, amicizia e tanto diverti-
mento con l’intento di promuovere nuovi progetti 
di piste ciclabili per un uso della bicicletta sempre 
più in sicurezza.

Al fine di garantire lo svolgimento della giornata 
sotto l’insegna delle più accurate misure di sicurez-
za, il numero di partecipanti è stato fissato a 900 e, 
per questo motivo, l’iscrizione gratuita alla manife-
stazione è obbligatoria per tutti i partecipanti.

Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 17 set-
tembre (sul sito www.bikeday.ch) mentre dome-
nica 19 settembre ci si potrà ancora iscrivere dalle 
ore 08.00 alle 10.00 - prima della partenza - diretta-
mente al Centro Esposizioni.

Sarà anche possibile noleggiare diversi tipi di bici-
cletta presso BikePort Sagl di Bellinzona entro il 12 
settembre a www.bike-port.ch.

Ritorna il 19 settembre la BancaStato Bike Day 2021



Un altro grande nome 
nell’albo del GP LUGANO 
AXION BANK
Gianni Moscon (Ineos Granadier) 
vince la 740 edizione

Si è tornati a respirare con la mascherina a portata di 
mano, in tasca, e sul volto tanta voglia di ripartire verso 
la normalizzazione. La corsa ha rispettato il canovaccio 
con una fuga a 10 che si è sviluppata subito nel corso del 
primo degli 8 giri. 

Le 5 squadre World Tour hanno lasciato fare, senza tutta-
via dare briglia sciolta ai fuggitivi, il cui vantaggio non ha 
mai superato i 2’. Nel corso del 5° giro dal gruppo è uscito 
di forza Fabio Aru. 

Il Sardo che vive a Lugano ha raggiunto la testa della 
corsa, ha scremato il gruppo, ed ha poi preso il largo in 
solitaria. Si intuiva che la sua azione non sarebbe stata di 
non facile realizzazione. Tuttavia per lui si trattava di dare 
un segnale, soprattutto a se stesso, dopo le delusioni del 
recente Campionato italiano in cui era stato costretto 
al ritiro. Un segnale che gli ha consentito di vincere la 
classifica dei Traguardi Volanti patrocinata dal Comune 
di Muzzano. 

Dal canto suo lo spagnolo Adria Moreno della Eolo Ko-
meta, che faceva parte della fuga di giornata, si è aggiu-
dicato la classifica del GPM sotto l’egida del comune di 
Collina d’Oro. Dopo un tentativo dell’ecuadoriano Jho-
natan Narvaez, della Ineos Grenadiers, il gruppo si è ri-
compattato. Tutto da rifare al suono della campana. 

Nel corso del giro conclusivo si avventurano in 4: Gianni 
Moscon (Ineos Grenadiers), Valerio Conti (UAE), Ben Her-
mans (Israel Start Up Nation) e Simon Pellaud (Androni 
Sidermec). Sull’ultimo strappo Moscon fa il matto, stacca 
tutti di potenza e vola verso la sua 3° vittoria stagionale 
dopo le 2 tappe al Tour of the Alps. Valerio Conti precede 
Hermans, poco distante Simon Pellaud va ad occupare 
la 4° posizione. Diego Ulissi, brillante, ma costretto a ri-
spettare la presenza del suo compagno Conti nel quar-
tetto in fuga, cede lo scettro e si accontenta di un buon 
5° posto. Il prossimo anno il Velo Club Lugano festeggerà 
il Giubileo. 

Per la 75a edizione si attendono ancora più big e soprat-
tutto il ritorno del grande pubblico a bordo strada.
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Corse

Calendario UCI 2021
settembre - ottobre

Michele Alippi
(ufficio stampa Ticino Cycling)

domenica 12 settembre
Francia
GP de Fourmies / La Voix du Nord

martedì 14 - sabato 18 settembre
Lussemburgo
Skoda-Tour de Luxembourg

mercoledì 15 settembre
Belgio
Grand Prix de Wallonie

giovedì 16 settembre
Italia
Coppa Sabatini - 
Gran Premio città di Peccioli

sabato 18 settembre
Belgio
Primus Classic

domenica 19 settembre
Germania
Eschborn-Frankfurt

domenica 19- dom. 26 settembre 
Fiandre Belgio
mondiale UCI

martedì 21 settembre
Francia
Grand Prix de Denain - 
Porte du Hainaut

mercoledì 29 settembre
Belgio
Eurométropole Tour

sabato 2 ottobre
Italia
Giro dell’Emilia

domenica 3 ottobre
Francia
Parigi-Roubaix

domenica 3 ottobre
Germania
Sparkassen Münsterland Giro

lunedì 4 ottobre
Italia
Coppa Bernocchi - GP BPM

martedì 5 ottobre
Italia
Tre Valli Varesine

mercoledì 6 ottobre
Italia
Milano - Torino

giovedì 7 ottobre
Italia
Gran Piemonte

sabato 9 ottobre
Italia
Il Lombardia

sabato 9 - martedì 12 ottobre
Cina
Tour of Taihu Lake

domenica 10 ottobre
Francia
Paris - Tours Elite

giovedì 14 - martedì 19 ottobre
Cina Gree-Tour of Guangxi
(cancellata)

domenica 17 ottobre
Giappone
Japan Cup Cycle Road Race
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Gara Nazionale, Kids Tour e Campionati 
Ticinesi, una giornata a tutta MTB.

Per la prima volta nella storia del cicli-
smo Ticinese si sono organizzati i cam-
pionati ticinesi della MTB, discilina che 
oggi è la più praticata dai nostri ragazzi.
 
Nella splendida cornice del Vallone a 
Biasca, una magnifica giornata di sole 
e grande caldo, ha abbracciato i parte-
cipanti alla MTB Cross Biasca. Gli orga-
nizzatori (Velo Club 3 Valli Biasca) hanno 
disegnato per le diverse categorie dei 
percorsi a dir poco spettacolari. Tutte 
le gare sono state da adrenalina pura, 
con passaggi tecnici che hanno lasciato 
senza fiato i numerosissimi appassionati 

che sono accorsi per godere di questa 
giornata indimenticabile. La gara era 
inserita anche nel calendario nazionale, 
dove segnaliamo una discreta parteci-
pazione di atleti confederati. 

Non solo nazionale ma soprattutto pro-
va del  KIDS TOUR  e  Campionati Ticine-
si di categoria per gli U17 e U19. 

A questo proposito da segnalare la vit-
toria nella categoria U17 di Andrea Zu-
melli (Velo Club Capriasca) e per quan-
to riguarda la categoria U19 la vittoria 
è andata a  Rudoplh Jann (Velo Club 
Monte Tamaro) tra le rarazze hanno pri-
meggiato Elvira Radaelli (U17F) e Giulia 
Alberti (U19F). 

A Lodrino una 
grande giornata  
di ciclismo con 
il GP TICINO 
BANCA STATO

Tutto in una sola giornata, Campionati 
Ticinese U19 e U17, la maglia di leader 
della Frauen Cup, e gl U23 elité.

Qualcuno lo aveva detto mesi fa, se 
farà caldo sarà una grande giornata, 
bhé non ci voleva il premio nobel per 
saperlo, anche perché la data di luglio 
raramente ci regala nubifragi e tempe-
rature da Polo Nord, ma non si sa mai...

E così dopo mesi di riunioni via zoom, 
anche quì il “colpevole” è stato il Co-
vid, gli organizzatori (Ticino Cycling e 
alcuni club del nostro Cantone) hanno 
messo in scena una giornata davvero 
ricca di temi.

Partiamo dal buon mattino, chi scom-
metteva che i giovani amano dormire, 
bhé non ci ha azzeccato, almeno per 
quanto riguarda i giovani che amano 
il ciclismo, l’alba della Riviera ci ha re-
galato le prime luci dell’alba, non solo 
quelle naturali ma anche quelle dei nu-
merosi camper parcheggiati all’esterno 
dell’aeroporto di Lodrino. Non erano 
turisti che avevano perso la rotta verso 
sud, ma bensì i confederati e non che si 
sono iscritti alla gara di bici.

U17 uomini e donne 56,2 km 
(215 metri di dislivello) e Frauen Cup

I primi ad assaporare l’aria frizzan-
te sono stati i ragazzi e ragazze della 
categoria U17. Pronti partenza e via...
già dopo qualche kilometro i primi ri-
tardatari che probabilmente non han-
no digerito la colazione, ma temerari 
lo stesso. 

Per i ticinesi il premio era ambito, ov-
vero la maglia di Campione Ticinese. 
A spuntarla è stato Walter Filippo (VC 
Mendrisio Immoprogramm) campione 
Ticinese U17 2021, secondo Andrea 
Zumelli (Velo Club Capriasca), mentre il 
podio è stato completato dal portaco-
lori del Velo Club Monte Tamaro, Clau-
dio Arrigoni. 

Anche le ragazze hanno offerto un gran-
de spettacolo, e la partecipazione è sta-
ta importante, per le confederate in pa-
lio la maglia di leader della Frauen Cup. 
Fiona Zimmermann è salita sul secondo 
gradino del podio ma ha conquistato 
l’ambita maglia.

U19 uomini e donne 80,8 km 
(580 metri di dislivello) e Frauen Cup

Qualche ora più tardi è stata la volta 
deli U19, anche in questo caso oltre alla 
classifica generale, in palio la maglia 
di Campione Ticinese per gli uomini, 
mentre per le donne spazio alla maglia 
di leader della Frauen Cup. gara molto 
avvincente, il percorso comprendeva il 
circuito che da Lodrino saliva a Biasca 
dalla parte di Preonzo. 

Samuel Aimi (VC Lugano) ha vinto la 
volata e si è laureato Campione Ticine-
se U19 2021, Secondo posto per Zenith 
Pradella (VC Lugano), terzo posto per 
Bryan Sbarbaro (VC Capriasca). 

Nella categoria donne da segnalare il 
ritiro di Linda Zanetti, vittima di un pro-
blema tecnico.

U23 151,7 km con un dislivello 
positivo di 1’040 metri

Grande caldo e un forte vento, 
questi gli ingredienti principali che 
hanno condizionato la gara, ottima 
prova dei ragazzi del VC Mendrisio 
Immoprogramm di Alfredo Mara-
nesi, sempre propositivi malgrado 
non siano stati assecondati nei nu-
merosi tentativi di fuga. 

Alla gara ha partecipato anche Fi-
lippo Colombo, che in sella alla sua 
bici ha animato in più fasi la gara. 
Il nostro portacolori parteciperà 
alla prova di MTB ai prossimi giochi 
olimpici di Tokyo.

Un ringraziamento particolare da 
parte di Ticino Cycling a tutti i col-
laboratori, i comuni, la polizia, la 
PC, e proprio tutti coloro che han-
no reso possibile l’organizzazione 
della giornata.

Le classifiche aggiornate si trovano sul 
sito di Ticino cycling al seguente link:
www.ticino-cycling.ch/documenti
-e-classifiche/

Biasca:
primi campionati Ticinesi di MTB
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Una scuola, una vera scuola immersa 
nel verde incontaminato, dove i bam-
bini imparano senza restare seduti ai 
propri banchi e dove per tutti è obbli-
gatorio muoversi il più possibile in sella 
a una bicicletta! 

Ma esiste veramente una scuola simile? 
Certamente e questa scuola molto spe-
ciale la propone il Velo Club Monte Ta-
maro! Materia principale: imparare ad 
andare in bicicletta, in particolare con 
la mountain bike, su sentieri e strade 
sterrate in mezzo a splendidi boschi 
che, come per magia, si trasformano in 
un’aula a cielo aperto! 

E così, al mercoledì pomeriggio, una ven-
tina di piccoli bikers puntualmente si ri-
tova, normalmente al Monte Ceneri, per 
affrontare motivati più che mai una nuo-
va lezione, un’affascinante esperienza! 

Ad accoglierli una maestra veramente 
speciale, Karin Haegler, dinamica e ap-
passionata monitrice  da sempre attiva 
e in prima fila in diverse società ed or-
ganizzazioni che si dedicano al ciclismo 
giovanile. Karin, fra le altre cose, è stata 
fondatrice (insieme a un gruppo d’ami-
che di Canvée) nel 2009 del Cademario 
Bike Kids, allenatrice presso il Velo Club 
Arbedo Castione e dal 2016 è impegna-
ta con il Velo Club Monte Tamaro. Per 
diversi anni ha collaborato nell’ organiz-
zazione della Mini Gianetti Day. 

E poi, per completare il quadro, anche e 
soprattutto moglie di un appassionato 
ciclista, mamma di tre figli, Joel, Julien 
e Josefine, anche loro tutti e tre ciclisti, 
ormai... grandicelli (17, 20 e 24 anni)!

“A loro non ho più nulla da insegnare, 
anzi... adesso sono loro che m’insegnano 
a superare l’uno o l’altro ostacolo in sel-
la alla mia bicicletta, ma il risultato non 

è sempre quello che si 
aspettano, anzi, ormai 
nemmeno più riesco a 
tenere la loro ruota!”

Partendo dalla fami-
glia, dagli affetti e dal-
la passione che li lega, 
inizia il piacevole in-
contro con Karin. 

“La cosa che ho sempre apprezzato e am-
mirato nei miei figli quando erano piccoli, 
era soprattutto la loro innocenza, il loro 
particolare modo di guardare il mon-
do che li circondava. Ormai grandi, non 
esprimono più quell’infinita curiosità, 
quei ragionamenti non sempre lineari!”

E allora, per dare continuità a una 
grande passione, nasce l’idea di una 
scuola di MTB...
È proprio così! Con la creazione della 
scuola della MTB del Velo Club Monte 
Tamaro, mi sono regalata la possibilità di 
trascorrere delle gratificanti e divertenti 
ore con tutti quei grintosi mini biker che 
ogni settimana si presentano con il sor-
riso stampato in viso e con un’immensa 
“sete” di imparare nuovi esercizi.

Oltre a questo grande entusiasmo m’im-
pressiona sempre la capacità di meravi-
gliarsi allegramente di fronte a situazio-
ni solo apparentemente banali!

I “miei” piccoli biker, dai 3 fino ai 7 anni, in 
sella alle loro biciclettine imparano con 
noi i due ingredienti tra i più importanti 
per iniziare una carriera ciclistica: l’equi-
librio e il divertimento e tutto questo in 
un contesto naturale tra boschi, sentie-
ri, ruscelli e prati. Imparare ad andare in 
bicicletta in sicurezza e condividere la 
propria passione con i compagni, anche 
queste sono componenti fondamentali 
e sempre all’ordine del giorno.”

È provato che correre, giocare e nel no-
stro caso pedalare, sono attività che aiu-
tano i bambini a scaricare le tensioni e a 
superare le piccole e grandi frustrazioni 
ed emozioni accumulate durante la gior-
nata. Si può quindi definire l’attività all’a-
perto come un vero antistress naturale. 

Vale anche per i piccolini che si avvici-
nano alla mountain bike?
Certamente. I  vantaggi  degli sport 
all’aria aperta, e soprattutto l’andare in 
bicicletta, sono numerosi: il benesse-
re, la salute, la possibilità di conoscere 
e scoprire il territorio nel quale si vive, 
la condivisione di momenti divertenti, 
impegnativi, emozionanti con i propri 
genitori, con gli amici e con i compagni 
di squadra. 

La mountain bike è una disciplina affa-
scinante ma anche dura, nella quale è 
fondamentale conoscere le proprie ca-
pacità, i propri limiti e quindi se stessi, 
componenti queste che sicuramente 
saranno utili alla costruzione del carat-
tere e della personalità, ma anche im-
portanti per affrontare le situazioni via 
via più complesse che si presenteranno 
nel corso della vita.
 
Bimbi sulle due ruote dunque, ma 
quali i benefici?
Non affatica le articolazioni, rafforza il 
sistema immunitario e cardio-vascolare, 
migliora la capacità respiratoria. 

A scuola di MTB...
pedalando s’impara!

Nei bambini accresce anche l’autostima 
e il senso di responsabilità. E oltre a que-
sto aspetto positivo psico/fisico, “prepa-
riamo” gli appassionati delle due ruote 
per le categorie superiori del velo club, 
avviandoli alla conoscenza sul come ge-
stire il loro mezzo. 

Quando poi passeranno alla categoria 
U9 potranno concentrarsi maggior-
mente sugli insegnamenti di pura tec-
nica e non dovranno più imparare qual 
è il freno anteriore o quello posteriore, 
avranno imparato che la bicicletta non 
si butta a terra dalla parte del cambio, 
avranno capito quando e come si cam-
bia, come si sta in sella quando si affron-
ta una salita o una discesa un po’ ripida 
e sicuramente molto altro ancora!  

Per iniziare, quale bicicletta si può 
consigliare?
Man mano che i ragazzi cresceranno di 
livello, fisicamente, tecnicamente e at-
leticamente, passeranno di categoria e 
allora varrà la pena assecondare la loro 
passione per questo sport con mezzi 
più performanti. Per iniziare ad andare 
in MTB basta una bici economica, senza 
troppe pretese. Modelli base e semplici. 
Iniziare con attrezzature troppo sofisti-
cate e costose per i bimbi lo troviamo 
diseducativo. Siamo comunque sempre 
volentieri a disposizione per consigliare 
le famiglie.

I Club
si presentano

Di Marco Maccagni - fotografie di Mattia Genini
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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.

Come vengono strutturati gli alle-
namenti?
È fondamentale offrire ai bambini 
un’assistenza mirata e adeguata 
per potersi muovere in sicurezza. A 
questo proposito al mercoledì, mi 
aiutano dei validi e preziosi colla-
boratori, Mec, Giada, Alfio, Claudio 
e soprattutto Gregory e Luca, due 
giovani atleti del Velo Club (classe 
U13 e U15) che si sono messi gentil-
mente a disposizione. Senza di loro 
sarebbe impensabile offrire questi 
pomeriggi ai bimbi. In questa fase 
iniziale, è di fondamentale impor-
tanza proporre degli esercizi ap-
propriati, quasi individualizzati e a 
misura di bambino per non togliere 
o meglio per mantenere e ravvivare 
tutto il piacere e il divertimento che 
si prova andando in bicicletta. 

Per chi comincia, un divertente giro 
su sentieri risulta essere il miglior 
allenamento per esercitare e mi-
gliorare a poco a poco la tecnica. 
Per un allenatore riuscire sempre a 
proporre allenamenti divertenti, va-
riati e individualizzati vuol dire tra-
smettere soprattutto piacere e i ra-
gazzi arriveranno alla fine motivati e 
contenti più di prima e impazienti di 
ritrovarsi la prossima volta!

Ed è proprio così che i mini biker 
concludono sempre il loro allena-
mento, sicuramente provati dalla 
fatica ma estremamente felici di ri-
abbracciare i genitori e soprattutto 
impazienti di raccontare una nuova 
storia, una storia piena di vita e cari-
ca di emozioni che avvicina i bambi-
ni allo sport, a quello vero!

A scuola di MTB...
pedalando s’impara!



Rubens Bertogliati

Idroterapia e 
ciclismo

La pratica del ciclismo ad ogni livello 
sottopone i muscoli del corpo umano 
ad un intenso sforzo e dispendio di 
energie. Un buon metodo per recupe-
rare le fatiche fatte dopo un allenamen-
to o una gara è l uso dell’ idroterapia.

Già negli anni settanta DeVlaeminck, 
grande corridore belga, si immergeva 
qualche minuto in una vasca di acqua 
fredda prima delle gare a lui più con-
geniali (Giro delle Fiandre 
e Parigi Roubaix). Infatti 
l’idroterapia è l’uso dell’ 
acqua come rigenerante 
naturale. Il corpo umano è 
costituito da due terzi di ac-
qua e si può affermare che 
l’ acqua sta alla base della 
vita sul nostro pianeta.

L’acqua possiede una serie 
di proprietà chimico-fisiche 
(coefficiente di scambio 
termico molto maggiore 
dell’aria, capacità di assor-
bire il calore, eccetera) che 
ne fanno lo strumento più 
efficace all’applicazione di 
stimoli termici (questa è 
una delle ragioni per cui lo 
stimolo umido è più inten-
so di quello asciutto).

L’idroterapia è utile per dare 
al corpo tre diversi stimoli: 
termici, meccanici e chimici.

Lo stimolo termico si ottie-
ne con getti di acqua cal-
da e fredda in successione 
che sono molto indicati 
per favorire una massima 
ossigenazione della parte 
più esterna del musco-
lo favorendo quindi il recupero e lo 
smaltimento dell’ acido lattico. Questa 
pratica è molto utile nelle giornate in 

cui si sono fatti molti chilometri in sel-
la e porta un’ immediato sollievo alle 
gambe. Il modo corretto è partire con 
il getto dal mignolo e passare l’ acqua 
calda all esterno della gamba salendo 
fino alle creste iliache e scendere poi 
all’ interno per finire sulla parte interna 
del piede. Bisogna poi ripetere l’ opera-
zione con l’ acqua fredda. 

Si possono fare diversi passaggi a 
piacimento, l’importante è terminare 
con un passaggio con l’ acqua fredda. 
Questo crea una capillarizzazione del 
tessuto muscolare delle gambe e un 
arrossamento momentaneo della par-
te interessata. 

Per ottimizzare il recupero bisognereb-
be stare con le gambe in elevazione 
per circa dieci minuti.

Oltre ai getti si può ricorrere alla sauna o 
al bagno di vapore: non bisogna esage-
rare con i minuti all’ interno della sauna 
soprattutto se la giornata in bici è stata 
intensa, e appena usciti è fondamentale 
immergersi in acqua fredda per qualche 
secondo. Questa variazione termica pro-
voca una sensazione di sollievo su tutte 
le parti affaticate anche se è da sconsi-
gliare il giorno prima delle competizioni 
(l’eccessivo lavoro del corpo nel ripor-
tarsi alla temperatura iniziale potrebbe 
creare una sensazione di svuotamento).

Lo stimolo meccanico è generato dal-
la pressione dell’ acqua a contatto con 
la pelle. Si ottiene con i getti di acqua 

temperata sulla parte inte-
ressata oppure con il clas-
sico idromassaggio. Que-
sta metodologia però è da 
evitare prima delle compe-
tizioni in quanto crea un 
affaticamento relativo del 
muscolo (svuotamento), 
ma è indicata dopo una se-
rie di sedute di allenamen-
to e prima di un giorno di 
riposo (in questo modo il 
corpo ha il tempo di ritor-
nare allo stato iniziale).

Lo stimolo chimico è otte-
nuto grazie a composti che 
possono essere aggiunti 
all’ acqua. Un validissimo 
metodo per recuperare 
dopo una seduta di allena-
mento o una gara intensa è 
il bagno in acqua salata. In-
fatti il sale contenuto nell’ 
acqua favorisce il recupero 
delle cellule muscolari e 
allieva il fastidioso mal di 
gambe del ciclista. Un al-
tro esempio è il bagno in 
acqua e aceto, anch’ esso 
raccomandato per allevia-
re i dolori muscolari.

Sicuramente l’idroterapia è 
un buon alleato nel recupero dopo gli 
sforzi del ciclismo o di qualsiasi altro 
sport di resistenza.

Salute
e sport
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Rehability Lugano
Via al Chioso 8

6900 Lugano

Indiriz zo

T.+41 (0)91 224 85 74
info@rehabilitylugano.ch
www.rehabilitylugano.ch

Contatti
-

Rehability Lugano è il centro d’eccellenza per le terapie 
riabilitative a Lugano.

Lo studio ospita numerosi specialisti in fisioterapia e nel recupero 
da infortunio capaci di applicare le più moderne tecniche medicali 
per accompagnare i pazienti a una guarigione rapida e completa. 
Dal punto di vista sportivo, numerosi club di alto livello si affidano 
a Rehability  Lugano per la sua grande esperienza in fisioterapia 
preventiva e in riabilitazione.

Healthy Space: costruiamo 
i tuoi successi.
Grazie a Healthy Space, lo spazio dedicato alla 
riabilitazione e alla preparazione fisica di Reha-
bility Lugano, lo studio si afferma al primo po-
sto per la preparazione dell’atleta a 360° anche 
in off season: grazie alla presenza di due per-
sonal trainer specializzati nella riatletizzazione 
e nella preparazione degli atleti, propongono 
anche allenamenti per squadre con assistenza 
sul campo.

Dopo un’attenta valutazione fisica, i trainer di 
Healthy Space pianificano il migliore allena-
mento per portare l’atleta al successo. In parti-
colar modo, nel mondo cycling, il centro vanta 
strumenti di ultima generazione per la valuta-
zione posturale dell’atleta con lo scopo di otti-
mizzare la posizione in sella. Le valutazioni che 
il centro offre sono volte a prevenire infortuni 
e a contribuire al rafforzamente muscolare at-
traverso degli screening generali dell’atleta e 
il continuo supporto di un professionista nello 
svolgere esercizi dedicati.

Rehability Lugano
L’oasi dello sportivo
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