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Pag.25 600 chilometri di speranza

Qualche giorno prima, insieme a Stefano Ferrando, i due ragazzi 
si ricordarono di quanto discusso con lui e di quelle parole 
mentre indossava la bandana della Corsa della Speranza: 
“se ti sfugge il motivo è perché la ragione sta nelle cose”. 
Il giorno successivo i ragazzi presero contatto con
questa associazione che raccoglie fondi a favore della
ricerca sul cancro e hanno subito avuto 
riscontri positivi.
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naturalmente.
sosteniamo le attività sportive
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ci accompagna tutta la vita...
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Europei di MTB 
dal 15 al 18 ottobre. 
Una sfi da aff ascinante sui 
tracciati del Monteceneri
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Il 25 e 26 settembre si è tenuto un intenso weekend di sport 
in con una bella cornice di pubblico sul lungolago di Lugano 
nonostante il tempo incerto. Si sono sono svolte le gare di hand-
bike della 10° edizione della Round Table CUP che prevedevano 
il sabato la gara a cronometro e la domenica la gara su strada. 

Alla presenza del Municipale Roberto Badaracco e del presi-
dente della Federazione Europea di Handbike Seine Snippe, 
alle corse luganesi - che hanno rappresentato la tappa svizze-
ra del Circuito Europeo di Handbike (EHC) - hanno partecipa-
to 37 atleti provenienti da 6 nazioni, confermando il livello di 
rilievo che la gara ha saputo ritagliarsi nel panorama europeo 
di questa disciplina. Le gare sono patrocinate dall’Associazio-
ne Svizzera dei Paraplegici di Nottwil.

Sabato, alla prova a cronometro svolta in collaborazione con 
la “Cancellara Challange”, il vincitore assoluto della competi-
zione col il tempo di 18”55’11 è stato il rossocrociato Fabian 
Recher, classe 1999, già protagonista delle ultime paralimpia-
di di Tokio 2020.

Anche alla gara di domenica, prova criterium di 1 ora + 1 giro 
per la categoria H4, è Recher ad arrivare al traguardo davanti a 
tutti distaccando il connazionale Felix Frhofer di 10 secondi. In 
categoria H3 si è affermato ancora una volta il campione ita-
liano Paolo Cecchetto, già medaglia d’oro a Rio 2016 e appena 
rientrato da Tokio con al collo l’oro per la staffetta a squadre.

Mentre la campionessa svizzera Sandra Stockli si è dovuta ac-
contentare del secondo posto dietra alla russa Svetlana Mo-
shkovich che si era già affermata sabato alla gara a cronome-
tro con il tempo di 22”51’01.

Infine importante segnalare che la coppa Clay Regazzoni, 
premio istituito in memoria del campione ticinese che viene 
assegnato all’atleta che percorre il giro più veloce del circui-
to, assegnata al bernese Fabian Recher il quale, con i risultati 
raggiunti a Lugano, si conferma come giovane campione che 
saprà dare delle soddisfazioni al paraciclismo nazionale.

Grande successo per 
la gara di Handbike

Il bernese Fabian Recher
si aggiudica la tappa
del circuito europeo



Il ciclismo è uno sport di squadra, non 
è solo uno sport individuale. Nella disci-
plina della cronometro è uno sport indi-
viduale dove più che di tattica possiamo 
parlare di gestione dello sforzo. 

Nelle gare normali però la squadra ha 
un ruolo importantissimo. Il tutto nasce 
poiché a ruota “si sta bene” in pianura. 
Infatti, se stiamo dietro un compagno 
di squadra ( o un avversario) abbiamo in 
media un risparmio del 30% rispetto allo 
sforzo profuso dal ciclista che sta davan-
ti a noi e “prende l’aria in faccia”. Questo 
valore può anche essere variabile in fun-
zione del vento. Più il vento è contrario 
e più a ruota si risparmiano energie. Per 
questo il gioco di squadra è importante 
nel ciclismo. 

Molti addetti ai lavori paragonano le tat-
tiche in gioco nel ciclismo alle tattiche 
utilizzate nelle partite di scacchi. Non 
tutti i corridori, come i pezzi della scac-
chiera, sono uguali. Abbiamo corridori 
abili in volata, cioè con una potenza di 
picco nei 10/15 secondi altissima ( attor-
no ai 1600/1700 watt) che permette di 
raggiungere picchi di velocità altissima 
in pianura sul breve periodo cosi da po-
ter vincere le volate di gruppo. 

Questi corridori però normalmente han-
no un peso più alto e non possono com-
petere nelle salite dove il valore di rife-
rimento è soprattutto il watt per chilo 
di peso corporeo. Questi ultimi sono gli 
scalatori, corridori fortissimi nelle salite 
e negli arrivi in salita. 

Poi abbiamo gli allrounder e puncher, 
cioè corridori abili negli scatti brevi da 
5/8 minuti, dote questa utilissima du-
rante le classiche e nelle gare di un gior-
no in genere. 

Poi abbiamo i gregari che sono votati 
al lavoro ad inzio corsa e per lunghe di-
stanze. Sono ciclisti di primo livello che 
possono trasformarsi anche in capitani 
all’occorrenza, se mai dovessero trovar-
si in una fuga ristretta a cui viene dato 
spazio, e potrebbero arrivare a giocarsi 
la vittoria finale. A complicare ancora di 
più le cose è il fattore del recupero su 
più giorni. 

Tutti noi sappiamo che il grande cicli-
smo è fatto soprattutto dalle grandi 
gare a tappe, ma abbiamo anche tutta 
una serie di gare a tappe minori che 
sono importantissime per poter prepa-
rare tutte le grandi corse. 

Nello scacchiere del ciclismo abbiamo 
dunque una grande varietà di tipi di cor-
ridori che si giocano le corse inseriti in 
un gruppo composto da molte squadre 
- normalmente un numero tra le 20 e le 
30 - ognuna con una sua precisa tattica 
in base al tipo di corsa e tipo di corridore 
presente in squadra. 

Per capire meglio faccio un esempio.

Prendiamo la Milano - Sanremo, gara ve-
loce ma con qualche salita nel finale. In 
squadra è presente il velocita che ha l’o-
biettivo di arrivare a fare la volata finale. 
Sono presenti pure due puncher/allroun-
der che possono provare nelle due salite 

nel finale (per la cronaca sono Cipressa 
e Poggio, non salite impossibili ma pur 
sempre impegnative). Abbiamo poi tre 
gregari, dove il loro compito è provare 
ad entrare nella fuga iniziale oppure ti-
rare il gruppo per chiudure su eventuali 
fuggitivi e far tenere le posizioni di testa 
ai capitani. 

A completare la rosa dei partenti abbia-
mo il campione, il corridore capace di 
vincere le grandi gare a tappe, le corse 
di un giorno sopra i 200 km. Egli è alla 
partenza più per onorare il nome della 
grande corsa ma ha ovviamente carta 
bianca per provarci se vede l’occasione 
giusta nel finale.

Per continuare il parallelismo con gli 
scacchi i gregari sono i pedoni che pos-
sono diventare regina e giocarsi la vitto-
ria finale se dovessero entrare nella fuga 
buona. Il velocista è il re, deve vincere la 
partita nel caso di un arrivo classico allo 
sprint, va protetto fino agli ultimi 200 
metri di una corsa lunga 300 km. La regi-
na è il corridore di razza, capace di cam-
biare le sorti della corsa/partita con una 
mossa brillante. I due puncher sono le 
torri che possono aiutare nel finale come 
prendere iniziative personali. 

Per vincere una gara del genere il corri-
dore deve essere la combinazione tra un 
monaco buddhista ed una tigre siberiana!

La tattica nelle gare di ciclismo
Per continuare il parallelismo 
con gli scacchi i gregari sono 
i pedoni che possono diventare 
regina e giocarsi la vittoria finale
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