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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI
benedetto.sironi@sport-press.it

THE BIG (BIKE) SHORT
Avrei potuto scrivere un editoriale sull’impatto economico del Coronavirus sul mercato dello sport e della bicicletta italiano e internazionale. Di come il settore abbia reagito all’emergenza con la riconversione delle produzioni
o con molte altre iniziative efficaci e concrete. Un altro sull’incredibile e inedita bolla temporale di oltre due mesi
che ha stravolto le nostre vite (peraltro non sempre in senso negativo). Sui workout casalinghi, gli allenamenti
indoor sui rulli, le dirette social, le call su Zoom e lo smart working. Sulle nostre nuove vite “in maschera”, sul futuro
delle gare e degli eventi, sulle strategie degli organizzatori, sulle Olimpiadi saltate, sullo stop di tutto il ciclismo professionistico e amatoriale. Ma di tutto questo – e molto altro - trovate un ampio ed esclusivo riassunto nelle pagine
di questo numero, oltre che in quelle dell’uscita precedente. Nonché sui nostri siti, newsletter e social, aggiornati
quotidianamente con tanti contenuti extra e due grandi speciali sulle prime due fasi dell’emergenza (Diretta Coronavirus e #RipartireInsieme). Era ed è doveroso farlo, per raccontare e immortalare uno dei più incredibili periodi
che il mondo intero abbia vissuto. Ma oggi guardiamo al presente e al futuro.
Ripensando per un attimo al film del 2015 “La grande scommessa” (titolo originale “The Big Short”). Storia vera
ambientata durante la grande crisi finanziaria del 2007-2008. Quando l’eccentrico manager Michael Burry (insieme ad un piccolo gruppo di altri investitori) intuì prima di tutti l’imminente crollo del mercato immobiliare basato
su mutui subprime ad alto rischio. Decise quindi di scommettere “contro” il mercato, conseguendo un profitto del
489% con un utile di oltre 2,69 miliardi di dollari.
Fatte le debite proporzioni, il 2020 potrebbe essere ricordato come l’anno della “Grande scommessa della bici”.
Che guadagnerà quando tutti gli altri perderanno. Un anno senz’altro bipolare. Cominciato con una grande e imprevedibile crisi in grado di immobilizzare tutta la nostra filiera, ma proseguito poi con una grande (e inaspettata)
opportunità. In grado di renderlo paradossalmente memorabile in senso positivo per la bike industry. È indubbio infatti che l’impatto sul fronte gare ed eventi sia stato disastroso, con relativo indotto cancellato in termini di sponsor
e presenze turistiche nelle varie località. In attesa di capire se riusciremo almeno a portare a casa tra fine estate e
autunno i Grandi Giri e qualche Classica. Se però veniamo ai dati di mercato, è ormai evidente che si preannunciano numeri di vendite record, con un aumento minimo stimato (a fine maggio) di almeno 400mila pezzi in più
rispetto al 2019. Annata che aveva registrato vendite per 1,7 milioni di bici, come analizzato nell’articolo di pagina
10. Questo vorrebbe dire già di per sé una crescita di circa il 25%. Numeri che saranno probabilmente da rivedere
al rialzo visti i dati che abbiamo raccolto tra aziende e retailer nelle prime settimane di apertura.
Ovviamente i 120 milioni di incentivi previsti e i vari bonus rottamazione (dei quali vi parliamo alle pagine 8 e 9)
sono stati decisivi per favorire le vendite. E saranno forse perfino aumentati per non scontentare nessuno. Senza
contare che, oltre a questo stimolo nazionale, anche alcune regioni stanno intervenendo con ulteriori misure di
incentivazione. Detto questo, era parso fin da subito evidente come la bicicletta potesse costituire in ogni caso
uno dei mezzi più sicuri e adatti nella fase due dell’emergenza e non solo. In grado di diminuire l’affollamento sui
mezzi pubblici, evitare un aumento esponenziale degli autoveicoli e imporsi finalmente come il mezzo di trasporto
in assoluto più salutare e sostenibile. Senza rinunciare all’aspetto più sportivo e “sfidante”. Non a caso abbiamo
voluto dedicare lo speciale del numero alle road bike: può essere il momento giusto per acquistare una bici da
corsa anche se le granfondo e gli eventi sono stati cancellati, come vi spieghiamo nel nostro focus alle pagine 38,
nel quale presentiamo anche una rassegna dei migliori modelli sul mercato e relativi prodotti dedicati.
Certo, la sfida che attende il nostro paese ora è favorire questa transizione tramite politiche pubbliche consapevoli e non estemporanee, la creazione di percorsi dedicati e la diffusione sempre maggiore di una vera cultura
della bicicletta. In grado di colmare il gap tra l’Italia e gli altri paesi europei più evoluti. Iniziative importanti sono
state avviate nelle grandi città e non solo, ma tanto rimane da fare. Per avvicinarci a questo obiettivo è altresì importante che gli operatori del settore (aziende, agenti e dealer in particolare) lavorino sulla qualità e non solo sulla
quantità. È fondamentale gestire in modo corretto la comprensibile frenesia assicurando un servizio di livello ai
clienti. A scapito piuttosto di effettuare qualche vendita in meno. Guardando nel medio e lungo termine, non solo
nel breve. Un cliente soddisfatto sarà con tutta probabilità un cliente conquistato e fidelizzato. Perché, diciamo la
verità: in un mercato piacevolmente “drogato” da euforia e incentivi, dove le domande supera l’offerta, è facile
vendere. Ma solo chi punta su professionalità, empatia con il cliente e qualità del servizio saprà guadagnare bene
anche quando il mercato è piatto o addirittura in calo. Come insegna la Borsa.
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UBERTO THUN-HOHENSTEIN È IL NUOVO
AMMINISTRATORE DELEGATO DI PINARELLO
Pinarello non ha bisogno di presentazioni. Sue sono le biciclette di una delle squadre road più vincenti
degli ultimi anni, il team INEOS (ex Sky) vincitore di ben 28 Grand Tours tra i quali 7 delle ultime 8 edizioni
del Tour de France. Tutti gli appassionati conoscono i performanti modelli della casa veneta, primo su
tutti la F12, una delle biciclette più desiderate dai ciclisti di mezzo mondo. Recentemente ha comunicato la decisione di rafforzare il proprio management con l’inserimento di Uberto Thun-Hohenstein
come amministratore delegato, a partire da aprile 2020. Uberto Thun-Hohenstein vanta una lunga
carriera in una azienda multinazionale dove ha ricoperto diversi ruoli di management nei paesi Europei. Il suo principale obiettivo, nel suo nuovo ruolo, sarà quello di migliorare la presenza del marchio
nelle regioni chiave, estendere il network distributivo e incrementare l’importanza e la penetrazione
del marchio a livello globale. Fausto Pinarello, executive president di Pinarello ha detto: “Sono estremamente compiaciuto di quello che siamo riusciti a raggiungere fino ad ora. Abbiamo un gruppo brillante che ha lavorato duramente per creare il successo di Pinarello. Sono molto contento dell’arrivo di
Uberto nel nostro team e, sono certo che la sua integrazione apporterà competenze complementari
alla nostra organizzazione”. Uberto Thun ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso di lavorare per un marchio prestigioso come Pinarello, vedo grandi opportunità di crescita in ogni mercato e l’incremento
del nostro posizionamento in segmenti che stanno crescendo rapidamente con nuovi prodotti. Pinarello gode di un eccellente Brand Equity; mi considero fortunato di poter entrare a far parte di questa
organizzazione e guidare l’azienda nella futura fase di crescita. Inoltre, sono un appassionato ciclista
e un fedele cliente Pinarello da anni e tutto ciò rende la mia sfida ancor più entusiasmante”.

“PRIMA LA BICI” IL DECALOGO FIAB PER LE AZIENDE
Nell’ambito della campagna #primalabici lanciata da FIAB per promuovere l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani come mezzo sicuro e sostenibile per sé stessi e gli altri, la Federazione Italiana Ambiente
e Bicicletta mette a disposizione delle aziende un decalogo con utili indicazioni per rendere i luoghi di lavoro
bike-friendly così da incentivare il bike-to-work tra i lavoratori. L’iniziativa, rivolta a tutte le aziende pubbliche e
private, è supportata dall’immagine aggiornata della campagna social casa-lavoro, prima la bici! Attraverso il
decalogo per aziende bike-friendly, FIAB fornisce in modo chiaro e sintetico indicazioni pratiche per aziende di
ogni dimensione. Per aiutare l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto, serve garantire un parcheggio in sicurezza e un'area dove potersi cambiare, ma occorre anche motivare con adeguata comunicazione e incentivi
mirati. Il vademecum tratta ciascun aspetto con soluzioni a livello minimo, dagli interventi basilari fino a iniziative
più strutturate. All’esigenza di parcheggiare la bici, l’azienda può rispondere con l’installazione di rastrelliere
adeguate (intervento minimo), fornire una tettoia protettiva (intervento buono), oppure predisporre un locale
chiuso dove riporre le biciclette, attrezzato per piccole riparazioni (intervento ottimo). Il tema della sicurezza è
fondamentale anche nel bike-to-work e l’impegno di FIAB negli anni ha portato ad esempio, nel 2016, al riconoscimento INAIL dell’ “infortunio in itinere” per chi sceglie di andare al lavoro in bicicletta. Le aziende, inoltre,
possono offrire ai dipendenti, come incentivo, la polizza RC per spostamenti in bici. Un’interessante soluzione è
l’adesione a CIAB-Club Imprese Amiche della Bicicletta (partner della campagna casa-lavoro, prima la bici!)
che prevede la copertura assicurativa RC per tutti gli spostamenti in bici dei dipendenti. In alternativa, l’azienda può assicurare ciascun dipendente mediante il tesseramento individuale a FIAB, che include la copertura
assicurativa RC Bici per danni a terzi provocati in bicicletta.

“La sfida della ripresa” è il ciclo di tavole rotonde digitali
organizzato dal nostro gruppo editoriale Sport Press, leader
in Italia nell’editoria trade sportiva. Affronteremo il tema
dell’emergenza Coronavirus, con focus sulla ripartenza. Lo

“LA SFIDA DELLA RIPRESA” LE QUATTRO
TAVOLE ROTONDE DI SPORT PRESS

faremo con l’aiuto di operatori del settore sport – aziende e
retailer – con i quali avremo la possibilità di dialogare condividendo esperienze e raccogliendo domande, proposte
e spunti di lavoro. La partecipazione è gratuita, ma richiede
un’iscrizione inviando un’email a: redazione@sport-press.it

Calendario e temi:
28 MAGGIO: Il futuro del retail tra fisico e digitale
– Buyer a confronto
11 GIUGNO: Le prospettive della distribuzione sportiva
– Parlano le aziende
25 GIUGNO: I negozi di biciclette e la sfida
della ripartenza – Focus bike shop
9 LUGLIO: Bike industry: supporto e sinergie
con il trade – La parola ai brand
I relatori che interverranno alle tavole rotonde
digitali saranno resi noti a breve.
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IL TOUR DE POLOGNE SARÀ LA PRIMA CORSA DELLA RIPRESA
Dopo le tante cancellazioni ecco la notizia che tutti aspettavamo, le date ufficiali della
prima gara dopo l’emergenza. La fortuna di aprire le danze è toccata al Tour de Pologne
che si correrà dal 5 al 9 agosto e sarà la prima corsa a tappe del calendario 2020 dopo
l’interruzione. Nelle prossime settimane il Lang Team lavorerà in sinergia con le istituzioni
polacche e con l’UCI per definire un percorso in grado di garantire alti standard qualitativi, e un livello tecnico all’altezza delle esigenze del ciclismo professionistico moderno,
pur osservando i limiti dettati dalle circostanze e nel rispetto delle normative sanitarie.
“Questa notizia ci ha ridato fiducia e morale” ha dichiarato Czeslaw Lang. “Avere delle
date per tornare a correre è molto importante per tutti, per gli sponsor, per lo staff e per
la community del ciclismo. La priorità rimane quella di salvaguardare la salute pubblica,
assicurando che la competizione si possa svolgere in piena sicurezza, con i vincoli che il
governo deciderà. Intanto siamo contenti che l’UCI ci ha abbia dato questa opportunità
e l’organizzazione è già al lavoro per garantire un nuovo percorso che sveleremo presto
in tutti i dettagli.”

REGIONE LOMBARDIA PENSA A RETAIL E INDUSTRIA

SANTINI FIRMA LA CAPSULE
COLLECTION DELLO SQUALO
Il numero uno dei ciclisti italiani nelle corse a tappe firma una collezione che racconta la sua
storia: i colori della Sicilia, le vittorie nei tre grandi Giri e il soprannome “lo Squalo”, il tutto in
design sobrio ed elegante. Una linea completa ispirata dallo stesso Vincenzo Nibali che ha
collaborato, con i designer di Santini. I fan dello Squalo da oggi hanno un’occasione in più
per sottolineare la propria stima per Vincenzo Nibali. La capsule collection si ispira alla sua
storia e alla terra dove è nato, la Sicilia. Il risultato finale dello studio è una collezione che
racchiude tutti gli elementi caratterizzanti l’essenza del protagonista. Tutti i capi della collezione riportano la grafica di tre linee colorate e parallele che fanno da base alla scritta di
Nibali: una rosa, una gialla e una rossa che omaggiano le vittorie del siciliano nelle tre grandi
corse a tappe. La maglia è caratterizzata da un altro dettaglio di colore, scelto anche per il
cappellino abbinato: la tasca centrale posteriore, così come l’interno del collo della jersey,
sono realizzati in rosso e giallo, che richiamano i colori della bandiera della regione Sicilia.
La linea include jersey, calzoncino, maglia intima, guantini, cappellino e calzini: «Tutti i capi,
ad eccezione del cappellino e dei calzini, sono realizzati con uno sfondo blu scuro che
richiama il colore dominante del mare che circonda Messina, come lo stesso Vicenzo ci ha
sottolineato già dai primi incontri».

Il bando “Safe-Working – Io Riapro Sicuro” è stato approvato dalla Giunta della Regione
Lombardia e rappresenta un importante strumento per poter garantire una ripresa delle
attività conforme alle norme igienico sanitarie richieste dal Governo. Il bando prevede
infatti importanti contributi a fondo perduto fino al 70% per l’adozione di misure di sicurezza per la “Fase 2”. La decisione, presa il 6 maggio, rappresenta una misura fortemente
sollecitata in questi mesi da Italia Professioni, l’Associazione dei Professionisti, in tutti i tavoli
regionali. Nello specifico, il bando prevede una dotazione finanziaria di 18.680 milioni di
euro, di cui 15,2 milioni di Regione Lombardia e 3,480 milioni delle Camere di Commercio
Lombarde. I beneficiari sono le imprese attive nei settori del commercio al dettaglio, dei
pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19. Con successivi atti di Giunta – e ulteriori stanziamenti
di risorse – potrà essere ampliata la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda del spese
ammissibili per cui è prevista la retroattività a partire dalla data del 22 marzo 2020.

NASCE LA COLLABORAZIONE TRA RAPHA E BOA
Boa è leader nell’ industria dei sistemi di chiusura attraverso numerosi prodotti e categorie,
espandendosi sempre più nei mercati più importanti. Sia per quanto riguarda le calzature
(iniziando con le chiusure per gli scarponi da snowboard e spostandosi molto presto nel
mondo bike) che più recentemente per i caschi. Una nuova collaborazione nasce per
Boa che insieme a Rapha completa la linea bici con la scarpa Rapha Pro Team, dotata
del Boa Fit System IP1. La nuova scarpa Rapha Pro Team è caratterizzata da tecnologie
avanzate per garantire vantaggio anche nei momenti più difficili. L’intera zona superiore
è realizzata con un unico pezzo di tessuto senza cuciture, Powerweave, che garantisce il
massimo supporto e traspirabilità con un fit flessibile a un peso minimo. Il Boa Fit System IP1,
caratterizzato da rotelle micro-regolabili, lacci leggeri e guide a basso attrito, consente un
fit veloce, semplice e preciso. La combinazione tra la linguetta imbottita e il Boa Fit System
disperde la pressione in maniera equa ed elimina i punti di pressione. Le rotelle hanno la
possibilità di sganciarsi rapidamente per una veloce rimozione. Il sistema IP1 dispone di
una regolazione incrementale quando la rotella è sotto tensione e di un rilascio rapido
tirando la rotella. IP1 offre inoltre un sistema speculare in cui sia la rotella destra che quella
sinistra ruotano nella stessa direzione garantendo un utilizzo più intuitivo.
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DL RILANCIO
DI GABRIELE VAZZOLA

LA BICI È NECESSARIA PER LA RIPARTENZA
Lo pensa anche il governo, che nel DL Rilancio include una serie di norme pensate proprio
per il nostro settore. Si parla di incentivi all’acquisto, ma anche delle modifiche al Codice
della Strada che permetteranno di migliorare la sicurezza delle piste ciclabili

F

ino a pochi giorni prima dall’uscita del testo del nuovo DL Rilancio, la situazione non

M O D I F I C H E A L C O D I C E D E L L A S T R A DA , P E R P I S T E C I C L A B I L I P I Ù S I C U R E

era affatto chiara. Numerose notizie sono state riportate da vari media a ritmo ser-

Forse l'impatto di queste modifiche non è così scontato agli occhi dell'opinione pubbli-

rato, risultando spesso fuorvianti, tanto che si era parlato addirittura di un'esclusione

ca, come lo sono gli incentivi, ma risultano fondamentali per raggiungere gli obbiettivi

dei due punti chiave attesi da tutto il mondo della bici: gli incentivi sull'acquisto e le modi-

preposti e spingere sempre più persone a usare la bici. Inutile sarebbe infatti, dotare la

fiche al codice della strada. Nulla di ciò in realtà è avvenuto ed entrambi sono stati infine

popolazione di mezzi di trasporto come bici e monopattini, senza però metterli in condi-

inclusi nel testo definitivo del DL Rilancio all' Art. 205 e riportati al punto 11 del comunicato

zione di poterli utilizzare in sicurezza. L'ampliamento auspicato delle fasce di popolazio-

stampa del Governo. Andiamo quindi a vedere nello specifico quali sono i punti chiave di

ne che sceglieranno i mezzi di mobilità alternativa per muoversi, porterà infatti alcune

questo Decreto di interesse per il nostro lettore.

problematiche riguardanti soprattutto la sicurezza, che spesso nelle nostre città non è
garantita dalle condizioni delle strade e dalla viabilità. Il Decreto prevede il finanziamento

G L I I N C E N T I V I A L L’ A C Q U I S T O , U N A I U T O A I N D U S T R I E E R E TA I L

di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di

Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, che

piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto

garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte anche delle

pubblico locale e, in particolare per promuovere l’utilizzo delle biciclette nelle aree urba-

limitazioni al trasporto pubblico locale, si prevede che il “Programma sperimentale buono

ne, quali mezzi a basso impatto ambientale, e apporta modifiche al Codice della strada

mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative. In particolare, ai residenti mag-

introducendo la definizione di “casa avanzata”, ovvero una linea di arresto dedicata

giorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provin-

alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli,

cia o nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono

per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, anche

mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro

la definizione di “corsia ciclabile”, ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta

500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette,

a destra. Questo punto in realtà ci pare limitativo, in quanto in giro per l'Europa vi sono

anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione pre-

esempi di corsie poste al centro della strada e funzionanti in maniera ineccepibile. Essa

valentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Incentivi

dovrà essere delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso pro-

anche per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa (bike sharing) a uso individuale esclusi

miscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia,

quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” potrà essere richiesto per una sola

contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane sarà parte della ordinaria corsia

volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede

veicolare, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni

lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni

forma di promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi vantaggi

di euro. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e

sulla sicurezza e snellimento della circolazione. In coordinamento e in attuazione dell’in-

regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative, a fronte della rottamazione di

trodotta definizione di “casa avanzata”, si modifica l’articolo 182 del decreto legislativo

autoveicoli e motocicli altamente inquinanti (autovetture omologate fino alla classe Euro

30 aprile 1992, stabilendo che sulla soglia dell’intersezione possa essere realizzata la “casa

3 e ciclomotori 2 tempi). Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione

avanzata”, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. Essa po-

di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono potrà

trà essere realizzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, lungo le strade con

essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione

velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di

prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Questo

marcia, e dovrà essere posta a una distanza di almeno 3 metri rispetto alla linea di arresto

è quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale del governo e nel testo del DL. In

stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata sarà accessibile attraverso una corsia di

sostanza quindi il concetto sarà quello di incentivare l'acquisto di un mezzo di trasporto

lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità

nell'ambito cosidetto della "mobilità dolce" o "eco friendly", per permettere alle persone

dell’intersezione. Una bella novità certamente che porterà quindi l'Italia ad adeguarsi a

residenti nei più grandi centri abitati, di spostarsi giornalmente, evitando di intasare la rete

quelle che sono le disposizioni vigenti nei paesi più avanzati dal punto di vista della mo-

di trasporto pubblico, e agendo anche in favore di una diminuzione dell'inquinamento e

bilità ciclabile e a fare un passo avanti verso lo sviluppo di una mobilità più sostenibile.

del traffico veicolare.
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ANCMA BIKE DAY
DI GABRIELE VAZZOLA

IL BONUS ROTTAMAZIONE
Il Decreto Clima finalmente introduce un contributo sul territorio nazionale.
Non solo, sancisce l’importanza della bici nella lotta contro l’inquinamento
certificandola come mezzo green definitivo

F

inalmente anche il mondo della bici avrà il suo bonus rottamazione. Ormai è un
dato di fatto, ma andiamo a vedere bene come funziona e a chi è destinato, grazie
anche all’intervento di Piero Nigrelli, responsabile settore ciclo ad Ancma Bike Day.

Innanzitutto c’è da sapere che è stato introdotto con il Decreto Clima incluso nella Legge
di Bilancio 2020, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; esso non sarà destinato a tutti i
Comuni italiani, ma essendo una procedura attuata per ottenere un miglioramento della
salubrità dell’aria è destinato a quelle realtà che non abbiano rispettato i parametri concessi, parliamo comunque di moltissimi centri abitati in tutta Italia, in particolare quasi tutti
quelli della pianura padana e quasi tutte le grandi città (comuni in effrazione ambientale,
si calcolano circa 35 milioni di abitanti). Sarà quindi possibile, rottamando un’autovettura
fino a Euro 3 o un ciclomotore a due tempi, ottenere il bonus per l’acquisto di una bicicletta o una eBike. Secondo l’ACI sono ben 380 mila in Italia ad esempio le vetture interessate.
È possibile rottamare fino al 31 dicembre 2021 ed è spendibile per i tre anni successivi.
Quindi sarà valido fino al 2024.

COME FUNZIONERÀ LA PROCEDURA?

è quello di iniziare a fare uno screening dei clienti per cercare di capire se qualcuno pos-

Per il negoziante sarà molto semplice ottenere questi bonus rottamazione, con un rimando

siede un’auto che non usa oppure una vecchia macchina che vorrebbe rottamare, op-

dal sito del ministero dell’ambiente, a un portale dedicato. Basterà accreditarsi al portale

pure ancora il vecchio motorino in cantina. Per quanto riguarda i motocicli a due tempi,

con le informazioni di base del negozio, come camerale, codice fiscale ecc. Il cittadino

la procedura è la medesima, ma la cifra del bonus è inferiore, si parla infatti di 500 euro. La

andrà invece a fare la rottamazione dell’auto, che è valida quindi dal giorno dell’appro-

legge prevede che il codice fiscale possa usufruire del bonus anche per i familiari convi-

vazione della legge, di conseguenza anche se la procedura non era ancora operativa

venti. Il valore totale degli stanziamenti del governo ammonta a 255 milioni di euro, e non

la rottamazione può essere utilizzata per il bonus fiscale. A questo punto abbiamo tutto

riguardano le varie campagne portate avanti per i veicoli elettrici, si parla unicamente

ciò che serve, un negoziante accreditato e un cliente con il veicolo rottamato. Tutto fun-

e genericamente di sharing,

zionerà tramite il codice fiscale, che verrà quindi accreditato di 500 o 1.500 euro e quindi

trasporto pubblico e bici, le

potrà essere speso in pacchetti di sharing, in trasporto pubblico locale con abbonamenti

quali sono state inserite all’ul-

ecc. Oppure, la cosa più interessante, per l’acquisto di biciclette ed eBike. Inoltre il cliente

timo momento grazie alla

potrà decidere quanta parte del bonus usufruire per l’una o per l’altra categoria di beni,

pressione a livello governa-

e verrà scalato dal monte totale accreditato sul proprio codice fiscale. Fatte le dovute

tivo delle associazioni come

verifiche, il sistema rifonderà poi la cifra al negoziante (in caso di acquisto di una nuova

appunto Ancma e Fiab.

bici) o all’ente o società erogante il servizio (in caso di sharing o trasporto pubblico).
Per maggiori informazioni:

C O M E P OT R À E S S E R E U T I L I Z Z AT O I L B O N U S ?
Il valore permette quindi di acquistare un abbonamento al trasporto pubblico, ipotizziamo
per 200 euro, al cittadino avanzeranno ancora nel migliore dei casi 1.300 euro, che potrà

ancma.it - fiab.it miniambiente.it

LA PROCEDURA IN SINTESI
•

Accesso al portale e accredito del negozio

•

Rottamazione del veicolo

•

Acquisizione del certificato di rottamazione

•

Accredito del cittadino al portale

•

Verifica del bonus residuo su CF del richiedente

•

Vendita con fattura a CF intestatario del bonus

•

Verifica e rimborso diretto al negoziante

quindi utilizzare per acquistare una bicicletta. Nel frattempo il consiglio verso il negoziante
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

IL MERCATO IN ITALIA
NEL 2019
Il report annuale di ANCMA fotografa
lo stato di salute del mercato del nostro
paese. Che lo scorso anno ha registrato
vendite in crescita del 7% a 1,7 milioni
di pezzi, dei quali 195mila eBike (+13%)

L’

industria delle due ruote, alla quale Ancma offre rappresentanza istituzionale,

vista la sua tradizione manifatturiera nel settore ciclo. Le biciclette e le eBike sono sinonimo

impiega circa 20.000 dipendenti diretti e fattura 5 miliardi di euro. La produzione

di mobilità individuale sana e sostenibile e sono una componente sempre più importante

italiana di biciclette e motocicli (300 mila unità) occupa saldamente il primo

per i moderni concetti di mobilità nelle nostre città e per questa ragione il governo, le

posto a livello europeo. Nel nostro Paese operano nel settore circa 5.000 punti vendita e,

regioni e molti comuni stanno perseguendo l'obiettivo di aumentare significativamente la

complessivamente, il commercio di bici, moto, ciclomotori, scooter, componenti e acces-

percentuale di ciclisti.

sori, tenendo conto anche dell’indotto, dà lavoro a circa 60.000 persone. Confindustria
Ancma è socio unico di Eicma. A preoccupare, tuttavia, sono le considerazioni che la

U N A I U T O U T I L E A N C H E AG L I S P O S TA M E N T I G I O R N A L I E R I

bicicletta, in Italia, sia solo un mezzo per fare attività sportiva, che pure vanta, nel nostro

Sondaggi e statistiche mostrano che le biciclette e le eBike in Italia non sono utilizzate non

paese, una lunghissima tradizione di campioni, cicloamatori ed eccellenza manifatturiera,

solo per scopi sportivi o ricreativi, ma anche per gli spostamenti giornalieri. Per andare a la-

come ad esempio la bici da corsa. Sono ancora troppe le situazioni a sfavore dell’uso ur-

vorare, a scuola, per commissioni o come anello di congiunzione con il trasporto ferroviario

bano della bicicletta, anche da parte della pubblica opinione, al punto che chiediamo,

e pubblico in generale grazie ai numerosi parcheggi sicuri predisposti nelle stazioni. La po-

con forza, più attenzione per questo veicolo, dall’uso, alla vendita, alla fabbricazione,

polarità delle eBike, in particolare, sta crescendo in modo dinamico coprendo, ormai, tutti

perché protagonista in questo delicato e complicatissimo periodo di Coronavirus. La bi-

i segmenti di mercato delle bici tradizionali. Consentono distanze più lunghe e velocità

cicletta permette di mantenere infatti le distanze di sicurezza, attiva il metabolismo della

medie più elevate e aprono nuove opzioni di mobilità nelle città e nel paese. Sono molte

persona e come tale ne aumenta le difese immunitarie, preziosissime per aiutare ad argi-

le ragioni per spiegare l’aumento delle vendite di biciclette ma probabilmente, la princi-

nare il virus. Sarebbe un peccato non approfittarne in un periodo, come questo, che va

pale, sta nella consapevolezza di una larga fascia di consumatori. Le innovazioni tecniche

incontro alla bella stagione.

e tecnologiche, l'elevata attrattività dei veicoli, ma anche la crescente importanza delle

L E PA R O L E D E L P R E S I D E N T E M AG R I
L’associazione di categoria dichiara che: “In Italia
lo scorso anno sono state vendute più di 1,7 milio-

biciclette e delle eBike per la mobilità quotidiana e in particolare i nuovi scenari politici
e sociali sul cambiamento climatico sono elementi che portano a decidere, sempre più
persone, a cambiare i propri comportamenti e le proprie abitudini rispetto al passato.
ancma.it

ni di biciclette nel 2019, +7% rispetto al 2018 grazie al continuo aumento delle eBike e alla ripresa
della bici tradizionale. Si riscoprono nuove forme di
mobilità. Forti preoccupazioni per i dati 2020". "La
bicicletta ha scenari di sviluppo molto ampi “, fa
notare il presidente di Confindustria Ancma, Paolo

Dati Mercato Bici 2019

Magri, commentando i dati elaborati dall’associazione, “Soprattutto se paragoniamo l’uso del mezzo nel nostro paese rispetto a quello di nazioni più
avanzate in termini ciclistici e di conseguenza questa diventa un’opportunità enorme per le aziende
che Ancma rappresenta. L’auspicio dunque è che
si continui con la politica di diffusione dell’uso della
bici, delle infrastrutture e delle politiche di mobilità
sostenibili per vedere città più smart e soprattutto,
dato il momento, più sicure in considerazione dei
molteplici aspetti positivi che ricadrebbero sulla nostra salute”.

I DAT I I TA L I A N I D E L 2 0 1 9
La vendita (in pezzi) di biciclette ed eBike nel 2019 è stata di 1,713 milioni di unità, il 7% in
più rispetto all'anno precedente mentre la vendita di eBike è cresciuta del 13% passando
da 173 a 195mila pezzi venduti. Torna a crescere, a differenza degli altri anni, la bicicletta
tradizionale, soprattutto city e trekking, in tutte le zone d’Italia. Tornano a crescere produzione e di conseguenza l’export. Tutto il mercato Italia, alla vendita, vale oggi circa 1,35
miliardi di euro. Gli unici segni negativi li riscontriamo nell’import di biciclette a pedalata
assistita e sono l’effetto diretto dell’introduzione dei dazi antidumping contro la concorren-

2018

2019
Vendita di biciclette
Vendita di eBike
Vendite totali

1.518.000
195.000
1.713.000

+7%
+13%
+7%

1.422.000
173.000
1.595.000

Produzione di biciclette
Export di biciclette
Import di biciclette
Produzione di eBike
Export di eBike
Import di eBike

2.625.000
1.576.000
469.000
213.000
90.000
72.000

+7%
+16%
+38%
+209%
+1%
-55%

2.445.000
1.363.000
340.000
102.000
89.000
160.000

358
381
217
135
58
81

+3%
+18%
+19%
+23%
+38%
-11%

346
323
183
110
42
91

36

-23%

47

Import/Export (in milioni di euro)
Export di parti di biciclette
Import di parti di biciclette
Export di biciclette
Import di biciclette
Export di eBike
Import di eBike
Bilancia Commerciale (Settore Ciclo)

za sleale asiatica che stanno riportando la produzione in Europa e in particolare in Italia
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IL VALORE AGGIUNTO
DEL (CICLO) PROMOTER
Una figura importante che spiega ai negozianti non solo cosa vendono,
ma anche come farlo. Specificando le caratteristiche salienti dei prodotti
La figura del promoter di Ciclo Promo Components (il “CicloPromoter”), è svolta da Daniele

goziante, come per le aziende che hanno così più chances di vedere i loro prodotti valorizzati

Barausse. Una figura importante, che spiega ai negozianti non solo cosa stanno vendendo,

nella maniera corretta. Il promoter quindi preventivamente formato in azienda è in grado di

ma anche come farlo. È molto importante perchè è principalmente addetto alle attività di

informare, offrire formazione sulle caratteristiche e la potenzialità dei prodotti distribuiti con il

promozione dei marchi/prodotti distribuiti e commercializzati da Ciclo Promo Components.

fine di porre il cliente in condizione di migliorarne la promozione e quindi le vendite. Il promoter

In sostanza, il promoter visita con frequenza e continuità i clienti e rivenditori con l'obiettivo

raccoglie anche suggerimenti e richieste specifiche dei singoli negozi che vengono riferiti in

di controllare la corretta esposizione al pubblico dei prodotti e di verificare l’attuazione delle

sede acquisti, commerciale vendite e marketing della Ciclo Promo Compoments.

misure necessarie per una efficace promozione dei prodotti. Un grande aiuto anche per il ne-

NASTRO MANUBRIO DSP
Lizard Skins è un produttore di accessori per ciclismo, con distribuzio-

PULITORE DISCO FRENO

ne globale in oltre 80 Paesi e scelto come partner tecnico da

Finish Line è riconosciuta tra i leader mondiali nella produzione

Squadre World Tour come AG2R La Mondiale, Lotto Soudal

di lubrificanti speciali e prodotti per la cura e la manutenzione

e Team Movistar. Fondata nel 1993, l'azienda si è lanciata

esclusivamente per la bici. Sin dall'inizio, nel 1988, Finish Line ha in-

nel settore del ciclismo con accessori innovativi progettati

vestito sforzi e risorse nella ricerca e sviluppo di tutti i suoi prodotti.

per proteggere la bici e il ciclista, dai batti-catena in neo-

Questi vanno dai lubrificanti per catene da bicicletta agli sgras-

prene fino alle manopole ad elevato grip, passando per

satori per trasmissioni, dai lavaggi per biciclette, spazzole speciali

nastri manubrio, protezioni telaio/forcelle e guanti strada/

e strumenti per la pulizia delle catene, ai grassi fluorurati per cusci-

mtb. Proprio la volontà di garantire il massimo grip agli at-

netti, agli oli speciali per le sospensioni e ai liquidi per freni. L’alta

leti in ogni condizione d’uso ha sempre contraddistinto la

qualità dei prodotti, combinata con la convinzione che sia fon-

produzione dell’azienda, come si può facilmente evince-

damentale il feedback dei ciclisti professionisti,

re dal geco, scelto come simbolo del brand. Per gli atleti

dei loro meccanici e dei negozi specializzati

agonisti, fiore all’occhiello dell’azienda è la mescola Durasoft

di biciclette di tutto il mondo, ha permesso

Polymer o DSP, utilizzata nella produzione di nastri manubrio e ma-

a Finish Line di diventare una presenza co-

nopole ultraleggere da XC. La formula a base di polimeri della mescola DSP è una

stante nel ciclismo professionistico su strada e mountain bike e di avviare partnership con team World
Tour come il Team Trek-Segafredo e il team MitcheltonScott oltre a primari team mtb come Il Team TorpadoUrsus o il Trek Factory Team solo per citarne alcuni.
Fatta questa doverosa premessa andiamo a parlare
di un nuovo prodotto che, con il dilagare del freno
a disco anche in ambito bdc, diventerà una presenza imprescindibile nella cassetta di ogni ciclista al pari
del liquido lubrificante. Stiamo parlando del nuovo
pulitore per dischi. Progettato per pulire rapidamente i rotori dei freni a disco, con una formula priva di
acetone, rimuove sporco, olio e residui vetrificati delle pastiglie freno oltre all’umidità dalla pista frenante,
contribuendo significativamente ad eliminare quel
fastidioso stridio dei freni che si manifesta specialmente dopo un utilizzo in condizioni bagnate. Per
quanto riguarda l’uso, la sua speciale formulazione
permette di spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, attendere che faccia il suo lavoro senza necessità di
usare panni od altro, ed evapori completamente senza lasciare residui. Per la pulizia delle pastiglie si segue la
stessa procedura sopraelencata. In caso di sporco particolarmente resistente è possibile togliere le pastiglie dalla
sede, immergerle nel liquido preventivamente spruzzato in
una vaschetta e lasciare agire il prodotto. All’occorrenza,
una volta asciutte è possibile passarle con materiale abrasivo. Nonostante la forte capacità pulente, il Pulitore Disco Freno
di Finish Line può essere utilizzato in sicurezza anche in presenza di parti verniciate, in
plastica o in fibra di carbonio. Grazie alla facilità d’uso può essere usato per pulire in
velocità e sicurezza i rotori prima o dopo un’uscita, in modo da avere un impianto
freni sempre silenzioso e performante.

combinazione unica di eccellenti proprietà di presa e una morbidezza che può essere apprezzata solo al tatto. La prima caratteristica positiva dei nastri manubrio DSP si
riscontra già in fase di montaggio. Infatti, diversamente da molti altri nastri manubrio,
il nastro DSP non deve essere “tirato” sul manubrio, con tutte le difficoltà date da
una tensione troppo o troppo poco energica, ma steso con una tensione “minima”
(va più accompagnato che tirato), garantendo la perfetta aderenza al manubrio.
Nell’utilizzo pratico la mescola garantisce un grip considerevole in ogni condizione
d’uso (asciutto/bagnato), sia che si usino i guanti, sia che si preferisca pedalare a
mani nude (e tutti sappiamo quanto possano diventare scivolose le mani sudate in
estate). A un grande grip in fase di impugnatura si accompagna comunque una facilità di scorrimento della mano su manubrio, senza impuntamenti di sorta, favorendo
quindi i movimenti delle mani nel passaggio dall’impugnatura alta all’impugnatura
bassa, e viceversa. Con la gamma 2020, oltre ad una varietà di colori ampliata, viene
presentata un’evoluzione del DSP con un nuovo pattern, dal design aggiornato e
multipli livelli di profondità, e un polimero con aumentate doti di resistenza per poter
sfruttare più a lungo le doti di grip di questi nastri. I nastri sono inoltre disponibili in tre
spessori (1,8/2,5/3,2 mm) per poter scegliere il nastro più adatto ad ogni singolo ciclista o specialità (strada, gravel, ciclocross). Non vanno comunque dimenticate le manopole da mtb, a partire dalle leggerissime manopole DSP che permettono ai biker
di avere sulla loro mtb le stesse caratteristiche di leggerezza, grip e comfort dei nastri
manubrio. Le manopole DSP dispongono inoltre di un sistema di bloccaggio con uno
speciale nastro che impedisce alle manopole di girare sul manubrio, garantendo
quindi una presa salda e sicura. Detto degli specialisti dell’XC/Marathon, Lizard non
si dimentica di tutte le altre specialità della mtb (dall’enduro alla downhill, dalla bmx
al freestyle) con manopole dedicate, come ad esempio le MacAskill sviluppate sulle
esigenze di un campione come Danny MacAskyll. Lizard SKins ha inoltre in catalogo
dei guanti adatti ad ogni esigenza e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/
prezzo. Un ultimo appunto lo meritano le protezioni telai e i batti-catena in neoprene
che, oltre ad un’ottima qualità e prezzo, offrono la possibilità di essere personalizzate
con, ad esempio, nome del negozio o del team (personalizzazione possibile anche
per tutte le manopole dotate di anelli in alluminio di chiusura).

finishlineusa.com

lizardskins.com

ciclopromo.com
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MOBILITÀ
DI PAOLA BRAZIOLI

LA BICICLETTA SALVERÀ IL MONDO
In questa fase di riapertura post lockdown da pandemia Covid-19 diventa strategico favorire un tipo
di mobilità soft, soprattutto nelle grandi città. Con particolare attenzione per le due ruote

U

n tema strategico del periodo post-Covid e comunque di questa fase di riapertura

positivo per salute e umore, concorrendo anche a innalzare le difese immunitarie e quindi

riguarda senza ombra di dubbio la mobilità. Confermata la necessità del

a prevenire patologie, soprattutto dell’apparato respiratorio e cardiovascolare come ha

distanziamento sociale (fino a quando è difficile dirlo), e ripristinata anche la libertà

riconosciuto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è finita, possiamo parlare

agli spostamenti, è di fondamentale importanza pensare a una nuova mobilità, soprattutto

anche dell’evoluzione tecnica e dell’abbassamento dei prezzi delle bici elettriche. Più

nelle grandi città. I mezzi pubblici in questa fase sono, infatti, fortemente penalizzati perché

volte abbiamo indicato come l’utilizzo di questi mezzi costituisca l’ideale compromesso

non garantiscono la distanza tra le persone necessaria, se non a fronte di un utilizzo molto

per spostarsi in città, La loro diffusione risolverebbe, almeno in parte, i problemi dovuti al

contingentato. Il ritorno all'uso massivo delle automobili d'altra parte non è auspicabile

traffico nei centri urbani con riduzione dell'inquinamento. A questo proposito riportiamo le

per i problemi che possiamo immaginare relativi al traffico e all'inquinamento. Come

parole del presidente di Confindustria ANCMA, Paolo Magri, in una lettera al Primo Ministro

risolvere dunque il problema della mobilità urbana? Durante il periodo di lockdown

Conte durante la pandemia: "... l’uso dei mezzi a due ruote, offre una forma di mobilità

diverse associazioni del settore bici e automotive così come le istituzioni, hanno avanzato

individuale che soddisfa le esigenze di distanziamento sociale, salvaguarda la sostenibilità

alcune proposte nell'ottica di una sinergia tra gli attori coinvolti: automotive, trasporto

ambientale e – nel caso della bicicletta – un comprovato aumento del metabolismo e

pubblico e mobilità soft. In ogni caso la bicicletta riveste un ruolo fondamentale per uscire

delle difese immunitarie.Un’ultima considerazione sul ruolo che le due ruote hanno sempre

dall'emergenza, proprio perché garantisce il distanziamento sociale e ha ripercussioni

interpretato all’interno del sistema della mobilità: riduzione dei tempi di percorrenza,

positive anche sulla salute dei cittadini, garantendo quell'attività fisica necessaria a

minore occupazione dello spazio pubblico in sosta, abbattimento dei livelli di traffico e

conservare uno stato di salute ottimale. Hanno pensato strategie condivise per permettere

inquinamento, costi di utilizzo contenuti. Sono – questi – valori che rispondono alle grandi

di tornare a utilizzare i mezzi pubblici, adeguandoli per evitare quanto più possibile il contatto

sfide della mobilità contemporanea e fanno di questa industria, degli imprenditori che la

e la prossimità fra gli utenti. Un articolo su Milano Repubblica riportava che “Il piano allo

guidano e dei tanti uomini e donne che vi lavorano una risorsa irrinunciabile per il futuro

studio ipotizza il contingentamento fisso dei viaggiatori ai tornelli nei mezzanini: la centrale

del nostro Paese".

operativa di ATM apre il tornello, conta un numero limitato di passeggeri che possono
scendere in banchina e, raggiunto il limite, blocca la sbarra. Fino al treno successivo. Una
volta saliti a bordo, ci si dovrà poi mantenere lontani gli uni dagli altri di almeno un metro”.
Uno scenario che prevede un forte rallentamento del servizio e un probabile intasamento
del sistema. Chiunque abbia preso una metropolitana nel capoluogo lombardo, sa di cosa
stiamo parlando. Facile immaginare che aumenterà la mobilità cosiddetta soft, a piedi, in
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A N C H E L ' O M S S U G G E R I S C E D I A N DA R E I N B I C I C L E T TA
Le associazioni di settore e in generale il mondo della bici si sono espressi sin da subito a
favore di un utilizzo della bicicletta nella fase di pandemia, e in prospettiva futura (Organizzazione Mondiale della Sanità) chiede una maggiore attenzione verso la mobilità a
due ruote, che potrà rivestire un ruolo importante per gli spostamenti nel periodo post-

bicicletta o con un monopattino.

Covid. In Italia e all’estero. L’OMS ha recentemente pubblicato una guida tecnica in cui

L A B I C I C L E T TA ( A N C H E E L E T T R I C A ) P U Ò E S S E R E L A S O L U Z I O N E ?

sure per limitare i contatti fisici per prevenire e rallentare la pandemia di Covid-19, molte

Detto questo, il primo pensiero come una delle possibili soluzioni va sicuramente alla

persone potrebbero avere ancora la necessità di spostarsi per raggiungere i loro luoghi

bici, un trasporto autonomo e democratico, fonte di emancipazione, sinonimo di libertà.

di lavoro quando è possibile, incontrarsi quotidianamente per necessità o assistenza alle

Calcolando le già citate difficoltà di movimento e le prescrizioni nella fase di riapertura,

persone vulnerabili". Nella guida dell’OMS si legge anche: “Quando possibile, considerate

pensiamo che essa potrebbe conoscere un vero e proprio rinascimento. Per una serie

di andare in bicicletta o camminare: questo garantisce il distanziamento fisico, aiutando

di motivi. Oltre al distanziamento sociale, importante in questa fase, si nota un aumento

nel contempo a soddisfare i requisiti minimi di attività fisica quotidiana, che può essere

della coscienza collettiva per quanto riguarda temi come la salvaguardia dell’ambiente,

più difficile a causa del telelavoro e dell’accesso limitato allo sport e ad altre attività

e l’utilizzo di una mobilità alternativa. Tematiche ampiamente affrontate già prima della

ricreative”. In linea con questi suggerimenti, come reso noto da Conebi (Confederation

crisi relativa al Covid-19. Si può, inoltre, aggiungere che l’utilizzo della bicicletta sarebbe

of the European Bicycle Industries) le città del mondo stanno adeguando le loro strade

si legge: "Mentre le città di tutto il mondo stanno introducendo una vasta gamma di mi-

Bikefortrade • numero 04/05 - 2020

MOBILITÀ
DI PAOLA BRAZIOLI

a favore di escursionisti e ciclisti: stanno nascendo nuove piste ciclabili temporanee. Ad

tenza e non rischiare di essere travolto dalle auto che svoltano a destra. I controviali infine

esempio, a Berlino diverse strade hanno nuove e ampie piste ciclabili create dallo spazio

saranno trasformati in zone 30, sempre nell’ottica di una mobilità a misura di ciclista. Oltre

generalmente destinato ai veicoli a motore, Bogotá ha trasformato 100 km di strade in

a Milano altre città stanno sperimentando soluzioni provvisorie ricavate rapidamente, per

piste ciclabili di emergenza, utilizzando coni temporanei, e i funzionari della città di Buda-

consentire spostamenti sicuri e sostenibili durante la fase 2 dell’emergenza da Covid-19.

pest hanno appena progettato una rete ciclabile sulle strade principali. Nella “capitale
d’Europa” Bruxelles, l’intero centro storico della città sarà una zona 20 km / h con priorità

A FIRENZE PARTE L’"OPERAZIONE BARTALI” PER UNA CITTÀ PIÙ CICLABILE

per pedoni e ciclisti: il concetto di mobilità soft nel quadro del pendolarismo urbano sta

Parte a Firenze quella che il sindaco Dario Nardella in una video-conferenza stampa ha

quindi prendendo piede in questo momento molto difficile a causa di Covid -19. Parigi e

definito l’ “operazione Bartali”, ossia la realizzazione di 12 chilometri di nuove piste cicla-

Madrid stanno preparando una strategia a lungo termine e stanno attualmente analizzan-

bili e della realizzazione di ulteriori dieci chilometri di piste ciclabili provvisorie su strade

do come supportare le biciclette come primo mezzo di trasporto dopo la rimozione delle

fino ad oggi a esclusivo uso dei mezzi a motore, come Via Circondaria, Via Pisana e Viale

misure di blocco. L’ambientalista Pierre Serne, ex vicepresidente dei trasporti per la regio-

Europa. Il progetto sarà finanziato con 500mila euro provenienti dal mistero dell’Ambien-

ne dell’Ile-de-France, in un recente articolo ha dichiarato: “Il prossimo maggio potremmo

te. “Abbiamo chiesto al ministro De Micheli – ha dichiarato, inoltre, il sindaco durante la

vedere interi viali in cui i veicoli a motore sarebbero temporaneamente vietati a favore

video-conferenza – un fondo ad hoc per la soft-mobility con l’obiettivo di integrare il tra-

della bicicletta”.

sporto pubblico. Il nostro impegno dovrà essere quello di evitare che l’esigenza di mobilità

N E L L E C I T TA ' I TA L I A N E S I P U N TA S U L L A M O B I L I TA ' S O F T

de anche incentivi per l’utilizzo della bicicletta: riconoscimento del tempo di spostamento

A Milano sono partiti i lavori per la realizzazione dei 23 chilometri di piste ciclabili previsti dal
progetto che l’assessore alla Mobilità Marco Granelli aveva anticipato anche sui propri
canali social: “Non potremo avere metropolitane e bus superaffollate e quindi dovremo
fare molto più lavoro a distanza e distribuire meglio gli orari. E poi, per evitare di avere un
altro milione di auto nelle strade, dovremo potenziare le due ruote: più biciclette e più

sia soddisfatta esclusivamente con il mezzo privato”. Il piano sulla mobilità a Firenze prevecome parte dell’orario lavorativo, sconti negli esercizi commerciali, rottamazione di autoveicoli a favore dell’acquisto di biciclette ed eliminazione del canone di bikesharing per
i mezzi non elettrici. Tra le novità anche la possibilità di prendere a noleggio 250 scooter.

scooter elettrici, e anche monopattini. E anche più sharing. Quindi più ciclabili, semplici e

R O M A P E N S A A C I C L A B I L I T R A N S I T O R I E C O M E A N T I C I PA Z I O N E D I U N
PIANO ALLA CICLABILITÀ

veloci. La nostra metropolitana trasportava circa 1.400.000 persone ogni giorno. Per tenere

Anche a Roma il sindaco Virginia Raggi ha parlato nei giorni scorsi di viabilità dolce chie-

la distanza di un metro, pur mettendo il massimo del servizio come nel pieno della stagione

dendo di privilegiare il trasporto attraverso bici o mezzi dolci come monopattini. “Stiamo

invernale, questo numero dovrà scendere al 25-30%”. Il progetto nella città meneghina

lavorando per realizzare rapidamente delle corsie ciclabili, stiamo pensando di dedicare

prevede la realizzazione dei percorsi ciclabili sfruttando la sola segnaletica. Una soluzione

a Roma le controlaterali delle strade grandi alla ciclabilità. Abbiamo chiesto al Gover-

dunque veloce e a basso costo che il Comune conta di terminare entro l’estate.

no di riaprire velocemente i negozi di biciclette. Vogliamo incentivare la mobilità dolce

Sostanzialmente si tratta di ripensare gli spazi già a disposizione, destinandone una parte

anche incentivando l’acquisto di bici elettriche. Dobbiamo scoraggiare il traffico priva-

alle biciclette. In Corso Venezia, per esempio, la pista ciclabile sarà tracciata tra il marcia-

to perché, pur rimettendo a regime il trasporto pubblico, rischiamo di essere invasi dalle

piede e le auto in sosta che si troveranno dunque più al centro della strada, dove riman-

auto”. Dall’assessorato alla Mobilità romano, guidato da Pietro Calabrese, si sta pensando

gono le due corsie per le auto. Da Viale Monza invece la pista sarà al centro della car-

a ciclabili transitorie intese come anticipazioni del piano della ciclabilità, a anche all'in-

reggiata, a fianco degli spartitraffico centrali, e in questo caso sarà delimitata da paletti

dividuazione di almeno due/tre progetti pilota da realizzare in tempi rapidissimi su itinerari

in gomma per proteggere le bici dalle auto. Previsti inoltre dei punti di arresto differenziati

significativi. L’obiettivo è quello di trasformare la Capitale in una città bike friendly con le

ai semafori: il ciclista potrà sostare in posizione più avanzata, così da anticipare la ripar-

corsie preferenziali aperte anche alle biciclette. Anche la Consulta stradale di Roma Capitale si è espressa in merito chiedendo che le piste ciclabili diventino da transitorie a permanenti per gestire al meglio il ritorno ad un traffico veicolare e di investire sulla sicurezza
stradale come prima infrastruttura che rende la mobilità alternativa “attraente”.

Progetto ciclabilità del 24.04.2020 - Comune di Milano
A sinistra: tratto A da San Babila a via Senato
Sotto: inquadramento

NEL DECRETO RILANCIO UN IMPORTANTE PASSO AVANTI
VERSO UN FUTURO BIKE FRIENDLY
Il Decreto Rilancio varato dal Consiglio dei Ministri prevede all'articolo 205 alcuni
provvedimenti a favore della mobilità ciclistica, a partire dagli incentivi: il bonus bici
da 500 euro. Nel DL si parla inoltre di case avanzate e corsie ciclabili, due concetti
che se applicati bene e in modo ampio renderanno la ciclabilità del nostro paese
più bike friendly, in linea con quella europea. Casa Avanzata: si intende ad ogni
semaforo lo spazio per le biciclette in attesa del verde, in posizione avanzata
rispetto alle auto. I ciclisti così potranno anticipare la ripartenza e non rischiare
di essere travolti dalle auto che svoltano a destra. Corsia ciclabile: nel Decreto
Rilancio di legge che "La corsia ciclabile è parte longitudinale della carreggiata,
posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e
ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal
simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare,
con destinazione alla circolazione dei velocipedi".
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SUPERARE LE DISTANZE
Il confronto in streaming tra assessori e sindaci in tema
di mobilità urbana dopo l'emergenza Covid-19
Lunedì 4 maggio durante la conferenza streaming "Superare le distanze: La mobilità urbana

ne con cui misurarci date anche le previsioni di durata della pandemia. Il banco di prova

dopo l'emergenza Covid19" sono stati illustrati gli scenari post emergenza Coronavirus per la

sarà quando riapriranno tutti i settori e ci troveremo di fronte a un paradosso, e gli asset di

mobilità urbana, soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa, nelle aree metropolitane e

mobilità sostenibile si contrapporranno alle modalità più canoniche con una ridotta capa-

in generale in quelle dove la presenza e quindi la flessione dei carichi sul trasporto pubblico

cità di capienza dei mezzi pubblici. Ciò introduce un tema importante, con una necessità

soprattutto locale potrebbe creare difficoltà di spostamento. A tale proposito sono interve-

da una parte e una ridotta capacità dall’altra, questa situazione non lascia sereni. Non si

nuti anche gli assessori o sindaci di alcune città italiane. Riportiamo i loro interventi.

potrà realizzare tutto tramite la mobilità alternativa se il trasporto pubblico viaggia a ca-

M AT T E O C A M P O R A - A S S E S S O R E A I T R A S P O R T I E A L L A M O B I L I T À D E L
C O M U N E D I G E N O VA

pacità ridotta il problema sarà serio. Ci siamo trovati con l’emergenza che ha rallentato le
procedure di gara come la Velostazione e la messa in opera di piste ciclabili che speriamo
che possano riprendere. Vogliamo potenziare anche l’offerta del bike sharing anche con

La prima giornata dopo il lock down è stata positiva con un incremento ridotto dei pas-

flotte free floating. Abbiamo proposto in consiglio il nuovo regolamento di accesso alla ZTL e

seggeri sul trasporto pubblico, quindi in molti stanno ancora utilizzando il telelavoro, inoltre

stiamo ragionando su aiuti al commercio per incentivare la mobilità pedonale con più spazi

abbiamo notato che la popolazione sta mantenendo comportamenti civili e disciplinati. La

nelle nostre città. Credo che da questa esperienza usciremo con molta più attenzione alla

situazione anche finanziaria è complessa, con grandi difficoltà e scenari futuri che vanno

sostenibilità ambientale in ambito urbano, fermo restando che rimane aperto il tema del

delineandosi spesso contrastanti. La richiesta che i comuni faranno per il supporto del tra-

trasporto pubblico locale, che assume significati sempre più importanti e che deve tornare

sporto pubblico sarà quella di fare riferimento ai bilanci degli anni passati, per garantirne la

a funzionare al pieno delle proprie capacità.

sopravvivenza delle stesse aziende, visto che la bigliettazione è scesa in maniera drastica e
ingegno e coraggio, stiamo preparando misure per la ciclabilità e incentivi. Genova ha fat-

CLAUDIO MAZZANTI - ASSESSORE AI TRASPORTI E ALLA MOBILITÀ DEL
COMUNE DI BOLOGNA

to poco negli anni passati per agevolare le bici e i monopattini, ha un’orografia particolare,

La nostra è stata tra le prime città che hanno parlato di mobilità alternativa per alleggerire

ma credo che ora sia giunto il momento di puntarci in maniera più decisa, avevamo già un

anche il trasporto pubblico, ci si sta muovendo su due fronti. L’azienda di trasporto pubbli-

progetto molto importante in cantiere, come la Pista Mare, ci siamo visti con i tecnici della

co di Bologna ha subito un calo di introiti in tre mesi di 90 milioni di euro. Abbiamo tenuto il

mobilità e ci sono nuovi dirigenti esperti, abbiamo attivato alcune piste ciclabili da realizzare

servizio bus all’80% della sua potenzialità con un calo del 95% dell’utenza, l’abbiamo fatto

molto presto. Nel contempo procederemo in aggiunta agli incentivi statali con un piano

per non ridurre la possibilità di fruizione, applicando l’orario invernale non scolastico che ci

di incentivazione attraverso un contributo per l’acquisto, riconoscendo una quota dell’in-

ha permesso di ripartire con le strutture già a norma con il decreto e sembra che stia funzio-

centivo attraverso il monitoraggio sul suo utilizzo. Altro elemento chiave sarà l’utilizzo degli

nando tutto alla perfezione, con poche sofferenze su due linee di collegamento. Per ogni

scooter che rappresenta una peculiarità tutta genovese, vorremmo aumentare lo scooter

evenienza abbiamo comunque attivato delle riserve speciali di pronto intervento per le ore

sharing sull’elettrico, abbiamo già alle spalle esperienza di ottimo successo, e si aggiunge-

di punta, quindi abbiamo dato una risposta importante alla Fase 2. Abbiamo creato anche

ranno presto anche i monopattini. Siamo partiti in ritardo ma vogliamo sfruttare il momento

un tavolo con gli attori più importanti per dare una risposta importante, stesso discorso per

per recuperare il tempo partendo dalle esperienze più virtuose. Le prime due grandi ciclabili

il servizio ferroviario. Altro aspetto è la mobilità dolce, sostanzialmente abbiamo mantenuto

da Levante e Ponente saranno presto pronte, pensiamo a giungo, utilizzando anche le fa-

intatta l’impostazione viabilistica del Comune con le ZTL e le zone pedonalizzate. Abbiamo

mose deroghe al codice della strada, grazie al lavoro che il governo sta facendo su questo

modificato sospendendolo il controllo della sosta per non interrompere uno dei meccanismi

punto, saranno circa 30 km, poi ci concentreremo anche sui quartieri periferici.

di tutela della parte storica monumentale della città. La nostra base di riferimento è sempre

di conseguenza anche gli introiti. Per quanto riguarda la mobilità alternativa, bisogna avere

il PGT (Piano di Governo del territorio), la previsione è quella di accelerare al massimo i lavori

ALESSANDRA CLEMENTE, ASSESSORE ALLA MOBILITÀ, COMUNE DI NAPOLI

per finire i cantieri delle piste ciclabili già programmate e anticipare dove possibile quelle

Napoli vive una situazione forte perché il governatore ha tenuto la popolazione sottopres-

programmate nel prossimo futuro. Se non sarà possibile attueremo le piste di emergenza ma

sione, in parte causando un repentino passaggio netto “da zero a cento”. La città ha tenu-

sono all’interno dello sviluppo che già ci siamo dati come PGT. Altro aspetto è quello di au-

to, e sembra essere tornata a muoversi con un senso maggiore della ricerca della qualità

mentare le Zone Trenta, richiedendo delle modifiche al codice della strada e la possibilità di

della vita. Si richiede un aiuto per non passare da un momento in cui si passa a da essere

recepire nel decreto governativo anche alcune norme, peraltro già approvate alla came-

chiusi in casa a un momento di chiusura nel traffico. Napoli è la terza città italiana con una

ra, in sede di commissione che semplificherebbe la vita dei Comuni per l’attuazione delle

grande densità abitativa, considerata la distribuzione della popolazione è fortemente urba-

corsie ciclabili emergenziali. Alcune situazioni sono di contrasto con il Codice della Strada,

nizzata con 20 mila abitanti per km/q, con un primato: la più alta densità di veicoli per chi-

ora come ora. Alcuni piccoli cambiamenti ci permetterebbero di aumentare le piste cicla-

lometro quadrato con 4500 veicoli. Si prevede la riduzione di un quarto dei flussi da maggio

bili e aiuterebbero tutti i comuni che hanno questa volontà. Rimane comunque il piano di

a settembre, poi si presume una fase successiva di “resilienza”, in cui vogliamo consolidare

agevolazioni all’acquisto. La strada è tracciata, quindi non vogliamo tornare indietro anche

o rivedere le novità messe in campo. In queste ore a Napoli c’è una grande consape-

passata l’emergenza, anche contro le istanze puramente economicistiche.

volezza rispetto alla salvaguardia dell’ambiente, ma vi è dibattito sul trasporto personale,
perché secondo alcuni l’auto è il mezzo più sicuro, anche per ridurre i contagi. Quindi stiamo mettendo in discussione delle abitudini consolidate. La città di Napoli sta pensando a
quattro ZTL in più, in aree legate al centro storico, e altre ne nasceranno come nei quartieri
residenziali e commerciali come Bagnoli o il Vomero, ben 15 nuove aree Zona Trenta sono
state individuate. Ci convince anche l’idea di creare una rete ciclabile incoraggiando la
cittadinanza con ordinanze di limitazione dell’utilizzo delle autovetture, centrando anche le
iniziative sulla qualità della vita e le tematiche ambientali. Abbiamo bisogno di avere delle
risorse in deroga a quanto già previsto per portare avanti le nostre politiche. Vogliamo farci
trovare pronti e anticipare la visione della ciclabilità nel futuro anche con le associazioni
presenti sul territorio, inoltre vogliamo mettere a proprio agio le persone a usare la bici e
prevediamo dei veri e propri tutorial con accompagnatori qualificati. Ciclisti esperti a disposizione della cittadinanza per verificare i tratti più appropriati di mobilità per tutti. Le nuove
esigenze della mobilità si intersecheranno con altri punti di forza delle città, come le attività
di somministrazione potenziando lo spazio pubblico da dare alle attività commerciali verso
lo spazio pubblico. Stiamo immaginando di ridisegnare la possibilità di utilizzo dello spazio
pubblico, è un momento in cui possiamo essere audaci e osare, con la voglia di ripartire
con idee nuove dando spazio alle attività commerciali. Vogliamo quindi diminuire le auto e

MARIA LAPIETRA - ASSESSORE TRASPORTI E MOBILITÀ DEL COMUNE
DI TORINO
I cittadini hanno delle problematiche economiche e c’è la paura a rinunciare all’auto. Personalmente non ho l’automobile sono la prova che si può fare. Faremo un passo in avanti
con dei buoni mobilità per coloro che vogliano provare a fare senza auto, tra cui mezzi di
sharing o auto in leasing, con una piattaforma che permetterà la condivisione dell’auto,
cercando di ridurre così il parco macchina nella città. C’è gente che ha paura di tornare sui
mezzi pubblici però. Vogliamo inoltre incentivare e migliorare il trasporto dolce partendo dai
controviali a 20 km all’ora con lo stop delle bici davanti agli automobilisti, realizzando piste
ciclabili emergenziali a costo ridotto e piste ciclabili invece più strutturate. Vogliamo un po’
seguire anche l’esempio di Milano, ma non è semplice. Abbiamo previsto 90 km di ciclabili.
Tutti devono rispettare le regole anche se si tratta solo di segnali a terra, per ora abbiamo
fatto ciò spostando le risorse da progetti strutturati a questi progetti smart e meno costosi.
Altri fondi sono stati richiesti. Per il trasporto pubblico abbiamo già fatto un progetto per
segnalare quali sono le carrozze libere nella linea metropolitana, con dei semafori esterni ai
convogli. In Italia siamo bravi a rispondere in maniera repentina alle emergenze, se si vuole
risolvere un problema si può fare, siamo restati fermi aspettando e abbiamo ora voglia di

dare più trasporto pubblico, anche con tariffe uniche dei tassisti.

metterci al lavoro con ciò che c’è a disposizione. Torino ha già un piano sulla ciclabilità e

C A R L O S A LV E M I N I - S I N DAC O D E L C O M U N E D I L E C C E

ganizzare gli orari di ingresso e uscita. Quindi portare avanti lo smart working, ma anche la

Al netto delle dimensioni tutte le amministrazioni si stanno confrontando con problemi analoghi, la sospensione forzata ha consentito a molti di valutare il piacere di spazi urbani liberi
e aria pulita. Questa suggestione rafforza la richiesta di politiche che aumentino la qualità

in parte è già stato realizzato, è importante anche il dialogo con le grandi imprese per orpolitica degli incentivi, inserendo nell’orario di lavoro anche il tempo per lo spostamento in
caso avvenga ad esempio con la bici, questo potrebbe essere un vero incentivo proposto
anche ai dipendenti comunali.

ambientale e incentivino l’uso dei mezzi pubblici e delle biciclette, questa sarà la condizio-
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CREARE LA CULTURA DELLA BICICLETTA
Abbiamo chiesto ad Alex D'Agosta, giornalista, segretario e membro del Comitato Scientifico
dell'Associazione EPMC (Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica), un parere sulle risposte che il nuovo
Decreto Rilancio dà in tema di mobilità alternativa e soft
Cosa dobbiamo aspettarci dopo il nuovo decreto per quanto riguarda la mobilità?

calibrando cioè gli interventi allo scopo di

Merita di essere citato il nostro presidente, Daniele Pantini, professionista anche a capo

renderli il più possibile pronti a renderli defi-

di Fiab Naturamici di Roma: «Multimodalità è la parola chiave della mobilità futura dove

nitivi nelle prossime “fasi”, prevenendo il ri-

la bicicletta è solo un tassello che va a comporre il sistema. E non basta dare un bonus

schio di vedersi invece sottrarre degli spazi

per l’acquisto del mezzo a far divenire ciclisti. L'incentivazione all'uso è un'altra cosa: va

faticosamente conquistati e lungamente

bene creare le infrastrutture, ma il bonus mobilità doveva consistere ad esempio in una

attesi.

“card a scalare” con cui i cittadini aventi diritto utilizzavano un bike sharing potenziato e a
prezzo calmierato o altri mezzi in comune. Solo una volta che ci si è abituati all'uso di una

L’introduzione del concetto di corsia ci-

bici si dovrebbe mettere un bonus di acquisto, legato a un monitoraggio dell’uso» Pantini,

clabile finalmente riconosce spazio alle

infatti, studia e promuove da tempo un modello che opera su vari livelli che va dalla de-

biciclette. Quali prospettive sulle nostre

fiscalizzazione coordinata alle pubbliche amministrazioni e alle organizzazioni datoriali: un

strade in termini di copertura e anche di

meccanismo attuabile dovunque in Italia ulteriormente scalabile richiamando gli incentivi

sicurezza?

statali esistenti in tema di efficientamento energetico e crediti d’imposta.

Se si parla di corsia ciclabile non si introduce nulla di nuovo poiché già esistente.

Le misure previste rispondono alle richieste del Paese?

È il modo di comporla che è differente. Bi-

In parte: stanno aiutando quella fetta di cittadini che già da tempo rappresentavano la

sogna tenere sempre ben presente il fatto

domanda, ma il momento andrebbe sfruttato per ottenere nuovi utenti sistematici, coscienti

che non saranno delle righe “provvisorie”

e felici di cambiare le loro abitudini e quindi di operare il famoso switch modale, passando

a dare veramente sicurezza ai ciclisti. Oc-

a un mezzo più sostenibile. Tanti prospect in molti casi ancora poco convinti, vanno perciò

corre che il cittadino e i decisori desiderino

aiutati a cambiare: lo si può fare soprattutto con la comunicazione. L'infrastruttura è neces-

veramente poter andare in bicicletta in si-

saria, ma è solo una parte del problema. Alla base di tutto c'è davvero bisogno di creare la

curezza: a quel punto le piste ciclabili defi-

cultura della bicicletta. La soluzione è un equilibrio complicato fra infrastruttura, politiche di

nitive potranno essere meglio protette dove necessario, si potranno avere molte più zone

mobilità e forze dell'ordine. C'è ancora molto da fare e bisogna avere obiettivi più ambiziosi.

a velocità moderate e con una migliore convivenza. Oppure, come sostiene da tempo

Alex D'Agosta

un collega, l'architetto Giovanni Todesco di Bassano del Grappa: «In ambito urbano deve
Quali altre misure si potrebbero adottare?

essere abbandonata la logica di “pista ciclabile” ribaltando il paradigma: la nuova logi-

Bisogna cercare di procedere per gradi ed evitare di concentrarsi troppo su quella che

ca deve pensare alla “pista veicolare” trasformando  i quartieri – non solo i centri storici

oggi suole a tanti chiamare “emergenza”. Bene quindi cavalcare l’onda e cogliere l’oc-

– in “isole ambientali” ZTL con massiccia introduzione di sensi unici “eccetto bici” per far

casione per autorizzare a titolo di sperimentazione tanti percorsi, molti dei quali magari già

posto alla riconquista dello spazio pubblico da parte dei residenti e potervi svolgere una

progettati e pianificati ma non ancora approvati e finanziati. Ma la cosa più intelligente

pluralità di azioni creative e partecipate» L’obiettivo finale che tutti dovrebbero persegui-

è considerare queste esperienze “transitorie” in modo da lavorare bene in ottica futura,

re deve essere quindi quello di costruire un “clima amico” della bicicletta.

QUALI INTERVENTI?
Una sintesi e selezione delle prime linee guida redatte dal Comitato Scientifico
dell'Associazione Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica.
Per potenziare in particolare la mobilità ciclistica, che come “mobilità attiva” tra l’altro

- Consentire la percorrenza ciclabile nelle corsie dei bus dove ci siano condizioni di

aumenta il mantenimento in salute di chi la pratica, si dovrebbe provvedere ad age-

sicurezza;

volare la fluidità della circolazione di pedoni, ciclisti, “monopattinisti", evitando il più

- Realizzare zone “scolastiche” per favorire la mobilità a piedi ed in bicicletta con in-

possibile soste negli attraversamenti, nelle vie e negli ingorghi, in modo strategico per

troduzione di limite di 30 km/h o inferiori (fino a 15 km/h negli orari di punta);

ridurre la possibilità di contagio, attraverso interventi come i seguenti, secondo priorità.

- Pianificare l’aumento di ciclo parcheggi e ciclo stazioni presso le scuole e le principali centralità urbane e all’interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi di lavoro;

I N T E R V E N T I U R G E N T I ( E S TAT E 2 0 2 0 )

- Sviluppare con i datori di lavoro politiche di mobility management per promuovere

- Sviluppare la presenza della nuova figura professionale di Esperto Promotore della

l’uso della bicicletta verso le sedi lavorative;

Mobilità Ciclistica a livello comunale e regionale, anche costituendo un apposito ufficio

- Ridurre il prezzo di un nolo del bike sharing e della micromobilità a quello dei mezzi

che costiuisca una sorta di “cabina di regia” capace di dialogare con le strutture tec-

pubblici;

niche, della comunicazione, con i mobility manager e con tutti i portatori di interesse;

- In considerazione del probabile minor affollamento del trasporto pubblico per ga-

- Attivare processi partecipati di quartiere per individuare assieme ai cittadini i punti

rantire il distanziamento sociale, consentire un maggior numero di biciclette a bordo

più pericolosi della mobilità ciclistica;

di treni, anche negli orari di punta e, a discrezione del guidatore e in base all'affolla-

- Avviare campagne di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclabili esistenti, con

mento, consentire anche il carico della bicicletta a bordo di autobus;

particolare attenzione alle intersezioni;

- Creare massicce campagne di informazione orientate a convincere i cittadini ad

- Introdurre o estendere le “zone 30 km/h” nei piccoli quartieri o negli isolati, meglio se

utilizzare la bici al posto della macchina, e anche in tema di sicurezza come l’apertu-

organizzando la rete secondaria di strade interne in “sensi unici eccetto bici” a “loop”;

ra delle porte all’olandese “Dutch Reach”;

- Avviare la sperimentazione di zone 20 nei centri storici e nelle centralità dei piccoli paesi;

- Creazione di nuovi incentivi pubblici, ma anche forti facilitazioni fiscali e/o economi-

- Dedicare apposite corsie stradali alla circolazione ciclistica, possibilmente inserite in

che all’industria della bikeconomy.

una rete di emergenza;
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PA E S I B A S S I
AUMENTA NEL MESE DI APRILE LA VENDITA DI BICICLETTE
La crisi legata al Coronavirus non sembra avere influito negativamente sulla vendita di biciclette
nel mercato olandese. Al contrario, la richiesta è aumentata nel mese di aprile. Molto forte il
comparto eBike naturalmente, ma percentuali in crescita si segnalano in tutto il settore, anche
sulle vendite di articoli delle categorie mtb e bici da strada. Gli ultimi dati sulle vendite del più
grande gruppo di concessionari del paese, Dynamo Retail, mostrano in particolare una domanda
costante di eBike, che non sembra aver risentito dell’emergenza pandemica. Rispetto allo scorso
anno, il fatturato di aprile per la categoria di biciclette è aumentato del 5,8%. Per tutte le categorie di prodotti il gruppo registra una crescita del 6,3%. Un risultato notevole se pensiamo che
ora l’economia sta lottando contro la crisi a livello globale. Dynamo Retail Group gestisce negozi
come Bike Totaal, Dynamo Retail Service, Fietswereld e Profile de Fietsspecialist in Olanda, Belgio e Germania e conta circa 800 rivenditori / membri affiliati. Ad aprile il fatturato
delle eBike sia urbane che ibride è aumentato del 7,3% rispetto ad aprile 2019. Oltre alle eBike, Dynamo Retail Group registra anche vendite in forte espansione nelle categorie mtb
e bici da strada. In queste categorie si segnalano elevate vendite di articoli per ciclismo con un aumento del 37,4%, sempre lo scorso aprile. Poiché i negozi di biciclette nei Paesi
Bassi non sono stati chiusi durante il lockdown parziale, il numero di clienti si è mantenuto allo stesso livello di aprile 2019. Le vendite dei negozi che fanno parte del Dynamo Retail
Group sono aumentate in tutte le categorie, ad eccezione dell’officina in lieve calo. Fino ad aprile compreso, anche il fatturato del Dynamo Retail Group è aumentato dell’8,3%
rispetto al 2019. Durante i primi quattro mesi dell’anno, il fatturato delle bici elettriche da città è aumentato di quasi il 19%. Per le bici elettriche ibride l’incremento è stato del 4,2%.

G R A N B R E TAG N A
IN PROGRAMMA BONUS ANCHE PER LA RIPARAZIONE
DELLE BICI
Piste ciclabili pop-up, marciapiedi più ampi, incroci più sicuri e corridoi ciclabili saranno creati in Inghilterra entro poche settimane, lo ha confermato il governo, come parte di un fondo di emergenza
da £ 250 milioni. Questa è solo la prima parte del pacchetto da 2 miliardi di sterline, a sua volta parte
di uno più ampio da 5 miliardi di sterline annunciato a febbraio. Verranno emessi anche buoni per
le riparazioni del ciclo, cosa per la verità già auspicata anche da noi in altra sede, ma a cui non
abbiamo ottenuto risposta, per incoraggiare le persone a portare le loro vecchie biciclette fuori
dal garage. questa notizia giunge “in scia” alla mossa già attuata da parte della Francia, che offre
buoni da € 50 ai cittadini per riparare le loro biciclette.Una strategia di investimento ciclistica e pedonale aggiornata sarà lanciata dal Primo Ministro inglese in estate, con
ulteriori misure per raggiungere gli obiettivi del governo di raddoppiare l’uso della bicicletta entro il 2025, tra cui: la creazione di un commissario e ispettorato nazionale per
ciclisti e pedoni, standard più elevati per le infrastrutture permanenti in tutta l’Inghilterra, chiedere ai medici di prescrivere ciclismo ed esercizio fisico, creare un budget a
lungo termine per il ciclismo. Il governo finanzierà e collaborerà con le autorità locali in tutto il paese per aiutare le persone a utilizzare le bici per spostarsi, inclusa la Greater
Manchester, che vuole creare 150 miglia di piste ciclabili protette, e Transport for London, che progetta una rete “Bike Tube” sopra le linee della metropolitana. Il segretario
ai trasporti Grant Shapps ha dichiarato: “Durante questa crisi, milioni di persone hanno scoperto il ciclismo, sia per l’esercizio fisico sia come mezzo di trasporto sicuro e socialmente distante, con le capacità di trasporto pubblico fortemente limitate in questo momento, i nostri treni e autobus potrebbero diventare sovraffollati e le nostre strade
bloccate ostacolando i servizi di emergenza, i lavoratori critici e le forniture essenziali. Sappiamo che le auto continueranno a rimanere vitali per molti, ma se guardiamo al
futuro dobbiamo costruire un paese migliore con abitudini di viaggio più ecologiche, aria più pulita e comunità più sane”.

L’ANNUNCIO DI NUOVI FINANZIAMENTI “DOPA”
IL VALORE DELLE AZIENDE
Le società e le aziende, che gravitano intorno al mondo del ciclismo e quotate in borsa, hanno visto un
aumento del prezzo delle azioni alla riapertura dei mercati. Questo a seguito delle promesse, durante lo
scorso fine settimana, da parte del governo, per aumentare i finanziamenti per il ciclismo nel Regno Unito.
Il segretario ai trasporti Grant Shapps ha annunciato 2 miliardi di sterline per ciclismo e il trekking, tra cui 250
milioni di sterline per piste ciclabili pop-up e buoni per riparazioni di biciclette. Il prezzo delle azioni di Halfords
è aumentato drasticamente del 16%, da 156,20, quando la Borsa di Londra è stata aperta, fino alla quota
di 182,60, e da allora ha mantenuto un sostanziale aumento, 178,76 (+ 14%). Il gruppo Tandem ha iniziato
la giornata a 180,00 ed è salito a 199,70 (+ 10%). Tale dato è aumentato considerevolmente fino a 238 (+
38%). Anche le azioni del gruppo Accell fanno registrare aumenti in doppia cifra (+ 11%). Alla Borsa di Tokyo,
anche Shimano ha visto un rialzo (+ 4%, da 17.270 a 18.030), ma c’è una buona probabilità che sia almeno
in parte dovuta alla raffica di annunci di nuovi prodotti della scorsa settimana da parte dello specialista di
componenti.
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I TA L I A
COLNAGO CEDE LA MAGGIORANZA A UN FONDO ARABO
Lunedì 4 maggio sarà un giorno da ricordare, non solamente per la notizia positiva dell’inizio della Fase 2, che
ci ha riportato un po’ di normalità dopo due mesi di blocco forzato. Una notizia che riguarda gli appassionati
di ciclismo infatti riporta tutti con i piedi per terra e ci fa per un attimo smettere di fantasticare il ritorno in sella.
Un’altro pezzo dell’imprenditoria e dell’artigianato made in Italy infatti passa in mano straniere. Parliamo di
Colnago. Chi non conosce il mitico brand dell’asso di fiori, che dal 1954 non ha mai smesso un giorno di portare
tutta la genialità del made in Italy nel mondo del ciclismo. Nel suo DNA, infatti c’è sempre stata la passione per il
ciclismo e per la bicicletta, portando importanti innovazioni come l’introduzione dei primi modelli in carbonio. Le voci sulle trattative in corso per la verità non sono così nuove,
si parlava da tempo infatti di investitori interessati, ma fino ad ora il patron Ernesto Colnago, che ha accompagnato alla vittoria i più grandi campioni del nostro sport, uno
su tutti Eddy Merckx, pareva non voler cedere. I recenti lutti familiari, come la morte dell’amata moglie e del fratello Paolo, persone fondamentali nel menage dell’azienda
lombarda, hanno probabilmente contribuito alla decisione finale. La quota di maggioranza dell’azienda va quindi al fondo arabo Chimera Investments Llc, di Abu Dhabi che
è anche proprietario del Team Uae che già pedala con le biciclette di Cambiago. Il made in Italy perde quindi un altro dei suoi “pezzi da novanta”, infatti Colnago cede la
maggioranza delle quote aziendali agli arabi. Di proprietà del patron Ernesto resta comunque una quota che gli permetterà, nonostante tutto, di continuare a dirigere i lavori
come fa da oltre sessant’ anni, e vogliamo sperare che, fino a quando la salute lo sosterrà potrà continuare a farlo con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di innovare che
hanno reso grande la sua azienda e l’hanno portata fino all’olimpo del mondo del ciclismo. Colnago non è l’unica azienda storica del mondo del ciclismo ad aver ceduto
alle lusinghe di un fondo di investimenti estero, e segue a distanza di pochi anni il destino tracciato da Pinarello, che nel 2017 era stato acquisito da L Catterton, fondo legato
al marchio del lusso Lvmh.

FRANCIA
BAD NEWS DA ANNECY: MAVIC
IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Lo storico produttore di ruote Mavic, secondo Agence France-Presse
(AFP) è stato posto in amministrazione controllata da un tribunale commerciale. Secondo quanto riferito, i sindacati francesi hanno chiesto la
responsabilità dell’ex casa madre Salomon e del suo principale azionista,
la società finlandese Amer Sports. Ciò non vuol certo dire che l’azienda
sia prossima al fallimento, almeno per ora, amministrazione controllata significa che uno o più degli azionisti si assumono la responsabilità legale
del patrimonio aziendale che prende il controllo dei beni e lavora nell’interesse dei creditori. Mavic impiega circa 250 persone ed è nota in tutto il mondo del ciclismo per fornire un
servizio neutrale alle gare ASO, incluso il Tour de France, una gara con cui ha collaborato per 40 anni. Il marchio fondato nel 1889 è presente sul mercato con componentistica di vario
genere e abbigliamento, ma soprattutto per alcuni dei set di ruote tra i più venduti sui mercati internazionali come: Aksium e Ksyrium. Gérard Meunier, segretario del Comitato Economico e Sociale (CSE), ha dichiarato ad AFP: “Il tribunale commerciale di Grenoble ci ha dichiarato in amministrazione controllata il 2 maggio, con un periodo di osservazione di sei mesi“.
Secondo quanto riferito, l’ex proprietario di Mavic, Amer Sports – azionista di Salomon, Suunto e altri brand sportivi – ha venduto l’attività a un fondo di investimento californiano Regent
LP nel luglio dello scorso anno. Parlando con France3 , Meunier ha dichiarato rispetto alla nuova proprietà: “Sono venuti ad Annecy a luglio 2019 per dirci che eravamo una gemma
addormentata, che credevano in Mavic. E da allora, niente. Non un investimento, non una risposta. A settembre 2019, a soli due mesi dalla vendita, abbiamo notato una totale mancanza di impegno da parte dei loro presunti nuovi proprietari e attivato un allarme economico. Nel dicembre 2019, abbiamo anche avvisato il presidente del tribunale commerciale
di Annecy e il pubblico ministero e abbiamo chiesto a Mavic di essere posto sotto la protezione del tribunale commerciale e che fosse trovato un vero proprietario“. Con la fine di tutte
le discussioni sugli investimenti, le fonti affermano che Mavic è stata sottoposta a una procedura di conciliazione a dicembre, con i tribunali incaricati di indagare sui dettagli dello
scambio tra Amer Sport e Regent LP. Da qui, secondo il rapporto della stampa francese, si è appreso che Amer aveva venduto l’azienda a M Sports con sede in Delaware.Meunier
commenta: “Adesso vogliamo sapere a quali condizioni Salomon e il gruppo Amer Sports hanno venduto Mavic. E chi c’è dietro questa società M Sports e perché ha acquisito Mavic?
”. Nonostante la situazione apparentemente desolante, Meunier spera ancora che un acquirente si faccia avanti per salvare l’iconico marchio, “Dovremmo trovare un acquirente con
un progetto reale e che vuole rimanere nel bacino di Annecy“, ha detto.

GERMANIA
NORTHWAVE NOMINA UN NUOVO COUNTRY MANAGER
Andreas Kiesewetter è il nuovo country manager Northwave per i paesi di Germania e Austria. Da oggi,
il quarantatreenne assume il ruolo di country manager e diventa responsabile della gestione operativa,
del brand e dell’immagine di NW in Germania e Austria. Forte di una lunga e consolidata esperienza nel
mercato tedesco, Andreas Kiesewetter è stato scelto per ricoprire questo ruolo grazie a “La sua profonda
conoscenza ed esperienza del mercato nazionale della bicicletta, base ideale per questo nuovo compito
assegnatoli“, spiega Davide Rossetti, general manager di Northwave. Andreas è operativo in NW da oltre
cinque anni ed ha oramai acquisito una globale e profonda conoscenza del mercato tedesco e austriaco. “Questi sono prerequisiti e competenze fondamentali per assumere questo ruolo di responsabilità in
un mercato complesso e sempre in evoluzione come quello tedesco“, afferma Davide Rossetti. “Andreas
avrà il pieno supporto da parte del team per riuscire a realizzare gli importanti progetti avviati e da portare
a termine e per quelli futuri, ancora più sfidanti e che dovranno portare i mercati di Germania e Austria ad
essere uno dei punti di riferimento per il mondo bike“. La nomina di Andreas Kiesewetter sottolinea la strategia organizzativa di Northwave volta ad investire in risorse interne e competenze chiave, promuovendo
l’integrazione internazionale.
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EMERGENZA COVID-19:
LO SMART WORKING È DI CASA
La chiusura forzata di esercizi commerciali, scuole, enti ed aziende ha accelerato
l’adozione del lavoro agile, un effetto collaterale positivo destinato a durare

I

l coronavirus sta avendo o ha avuto un impatto, più o meno pesante, sulle vite di

solo alcuni tra i più utilizzati e con funzionalità più o meno efficaci a seconda delle pro-

tutti noi. È indubbio che la crisi che stiamo vivendo non è stata solamente sanitaria: la

prie necessità), il problema numero uno però, e sembra strano a dirsi, sono le connessioni

chiusura forzata degli esercizi commerciali, ad esclusione di quelli di prima necessità, ha

alla rete. Sì perché se in azienda o negli istituti scolastici siamo tutti abituati a scaricare e

coinvolto anche il negoziante ed il meccanico di biciclette, con una decisa ricaduta sulle

caricare file alla velocità della luce, spesso a casa scopriamo che questo non è proprio

sue entrate. A tutto questo, si aggiungono anche i ritardi di consegna di molti produttori,

l’aspetto più scontato. I più giovani in molti casi non hanno una rete wifi installata o non

a loro volta penalizzati dai blocchi per il contenimento della pandemia in Asia. In questi

hanno a disposizione i giga necessari accontentandosi nel loro quotidiano delle offerte

momenti difficili, quando ancora si lotta e l’emergenza non è finita, il pensiero non può

delle compagnie telefoniche classiche per scaricare e vedere film in streaming o leggere

non andare al futuro. È normale, è umano: cosa farò quando riaprirò il negozio? Ce la farò

la posta. Le infrastrutture della rete inoltre non permettono, soprattutto in zone di provincia

a superare il momento? Purtroppo, non abbiamo risposte certe a queste domande, ma

o montane, un accesso pieno alla banda di cui si necessiterebbe per avere una connes-

possiamo proporre qualche consiglio. In questi giorni molti siti web internazionali si sono

sione stabile, ed ecco quindi che escono così tutti i limiti infrastrutturali del nostro Paese e

attivati per fornire idee, soluzioni, suggerimenti, validi per la ripartenza del settore. Una

delle sue zone più remote, giustificando anche in parte lo scetticismo dei datori di lavoro

marea di teste pensanti e di riconosciuti esperti ha fornito consigli: psicologici, finanziari, di

verso le pratiche di home-working nel pre emergenza.

buon senso. Abbiamo scandagliato il web e qui c’è una summa delle idee più interessanti.

PRIMA REGOLA: NON DEMORALIZZARSI
E così migliaia di persone, e tra esse anche quelle che da sempre auspicavano modalità
di lavoro più smart, vedi quelle professioni ad alto contenuto intellettuale quali marketer,

L U C I E O M B R E D E L N U OV O PA R A D I G M A
Bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti dunque, come è normale che sia soprattutto in situazioni
dove scelte veloci e poco pianificate portano a cambiamenti importanti sulla quotidiani-

creativi, manager, copywriters, pubblicitari, rappresentanti, grafici, designer social media
manager, content creators, video makers, ma anche insegnanti e chi più ne ha più ne
metta, si sono ritrovati in mano un pc portatile, accessi VPN a server e mail aziendali e
tutto il necessario per poter proseguire serenamente il proprio lavoro in remoto. Una rivoluzione istantanea che ha ribaltato in pochi giorni i dogmi legati al vecchio luogo di lavoro,
accelerando un cambiamento già nell’aria, soprattutto per le aziende multinazionali più
evolute, ma mai davvero preso in considerazione dalle PMI italiane e men che meno da
enti e scuole.

S E R V O N O G L I S T R U M E N T I A DAT T I
E allora com’è lavorare in homeworking? Le risposte potrebbero essere molteplici a seconda del tipo di lavoro, dell’atteggiamento personale, del tipo di azienda e naturalmente
della tecnologia a disposizione. Partiamo proprio da quest’ultimo aspetto, la tecnologia:
gli strumenti disponibili oggi per portare avanti il proprio lavoro in remoto sono numerosi,
dai programmi in cloud, agli accessi ai server in remoto tramite VPN, alla miriade di app
e programmi per le videoconferenza (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype sono
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tà delle persone e che, in questo caso, hanno pigiato sull’acceleratore facendoci intra-

giardini pubblici e così via. Quello che dovrà veramente cambiare però è un duplice

vedere il futuro di molte professioni. Se da un lato per ora rimane qualche impedimento

aspetto che poi sono due lati della stessa medaglia: la fiducia reciproca nella relazione

strutturale, dall’altra ora la maggior parte di coloro che esercitano una professione d’in-

datore-lavoratore, alla base del concetto si smart working e la dinamica stessa di organiz-

telletto, riescono a tenere senza troppi problemi ore di video conferenze, lezioni, webinar,

zazione del lavoro non più basata sull’orario ma sugli obiettivi, i quali implicano a loro volta

meeting aziendali, senza necessità di prenotare sale riunioni, proiettori, spazi aggregativi

scadenze, momenti di reportistica e momenti di consegna del lavoro. Un aspetto questo

con indubbi vantaggi quali: velocità e reattività, contenimento dei costi (di strutture, elet-

che non va assolutamente sottovalutato e che dovrà auspicabilmente rivoluzionare la

tricità, trasporti), maggiore focalizzazione su compiti ed obiettivi che corrispondo a minori

gestione delle risorse umane, il rapporto con il lavoratore e persino in molti casi, anche i

distrazioni sia in classe che sul luogo di lavoro, inferiore carico di stress emotivo (è provato

sistemi di retribuzione. Carne al fuoco ce n’è: l’ideale bilanciamento tra prestazione sul

da diversi studi che il rendimento del lavoratore in home-working è superiore a quello in

luogo di lavoro, con la sua sana dose di rapporti umani e di smart-working (che sia in ho-

ufficio a parità di orario), elasticità di orario.

me-working o in mobilità) sarà una delle sfide che il mondo del lavoro pubblico e privato

LA CHIAVE: COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO
Esistono però anche lati meno positivi come la mancanza di interazione umana che ten-

ma anche quello della scuola dovrà saper cogliere. Ora che abbiamo visto il futuro, non
possiamo certo far finta di niente. Indietro non si torna.

de ad alienare chi lavora sempre da casa, oltre allo stress causato dall’impossibilità di
trasferire energia (positiva o negativa che sia) al proprio interlocutore. Meno problematici
di quanto si pensi sono invece i presunti problemi di coordinamento che rendevano i datori di lavoro diffidenti rispetto allo smart working: è provato dall’esperienza pratica infatti,
che la percezione di avere un minor controllo dei propri collaboratori, porta a fissare più
riunioni di coordinamento, a far circolare e condividere maggiormente le scelte prese, ed
in generale ad aumentare la mole di informazioni condivise, perché nulla può essere dato
per scontato visto che banalmente nessuno può apprendere una decisione nei corridoi
di un’azienda, alla macchina del caffè o da un collega al bar. Più focus dunque e più
condivisione di informazioni, vantaggi non da poco di un metodo di lavoro visto in precedenza con scetticismo dai meno informati sull’argomento.

I L N U OV O S I S T E M A È D E S T I N AT O A D U R A R E A N C H E “ D O P O ” ?
Ma allora visti i tanti vantaggi siamo destinati a lavorare da casa anche nel post emergenza? É molto probabile che dopo questo lungo periodo di “test”, assisteremo a forme di
lavoro sempre più ibride dove a beneficio di aziende/enti e lavoratori, si potrà combinare
in maniera più “smart” (intelligente) appunto, lavoro sul posto di lavoro comunemente inteso e lavoro in mobilità, non per forza da casa quindi ma da bar, ambienti di co-working,
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LA BICI A MENTE LIBERA
L’acquisto di una nuova bici è spesso condizionato dall’ipotesi, nemmeno troppo
remota, che possa presto essere rubata. L’assicurazione Bikeplatinum di 24hassistance
cambia le cose, non solo in caso di furto, ma anche di incidente

I

n quanti di fronte all’ipotesi di acquistare finalmente la bici dei propri sogni la prima

dell’assicurato. Due sono i sistemi di indennizzo: per una bici di età inferiore ai tre anni, esso

cosa che hanno pensato è stata: “e se me la rubano?”. Tutti, ne siamo sicuri. Soprat-

avviene mediante la sostituzione del mezzo con uno nuovo della medesima tipologia,

tutto ora, che con la possibilità di avere incentivi statali all’acquisto e la convenienza

marca e modello equivalente. Per bici superiori ai tre anni di età, esso avverrà tramite

a usare le due ruote anche per gli spostamenti quotidiani, molte persone stanno valu-

restituzione di una somma in denaro di importo pari al valore commerciale alla data del

tando seriamente di mettere finalmente le mani su una eBike di qualità. In quati invece,

furto. Altre garanzie aggiuntive sono concordate in base ai pacchetti predefiniti e opzio-

tra i negozianti si sono visti sfuggire una vendita importante, perché non sono stati in

nabili sottoscritti in fase di definizione del contratto. L’unica discriminate sarà l’iscrizione

grado di offrire delle adeguate rassicurazioni al potenziale cliente? Le cose però sono

al Ciclo Registro, senza la quale non sarà possibile accedere ai pacchetti assicurativi.

cambiate, grazie anche a 24hassistance, che permette di poter acquistare la bici che

L’assicurazione inoltre vale in tutta Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino,

abbiamo sempre desiderato e poterla assicurare contro i furti, anche su strada. Inoltre,

con la possibilità di estensione anche per viaggi all’estero in tutto il mondo fino a 60 giorni

a seconda delle proprie esigenze, oltre al furto si può aggiungere anche una polizza che

dalla data di inizio del viaggio, a patto che la richiesta venga comunicata 15 giorni prima

copre dall’infortunio. Si chiama Bikeplatinum ed è accessibile a tutti, con l’unica discri-

della partenza.

minante che il mezzo assicurato venga iscritto al Cicloregistro. Per avere un preventivo
è molto semplice, basterà inserire il CicloID, il codice identificativo generato dal portale

QUALI BICI È POSSIBILE ASSICURARE?

del Ciclo Registro al momento dell’ascrizione della propria bicicletta e presente sul Cer-

Tutte le biciclette elettriche possono accedere a Bikeplatinum di 24hassistance, con al-

tificato Digitale di Proprietà. Tramite questa assicurazione, molti potranno essere quindi i
vantaggi, sia per il negoziante che per il cliente, e il prezzo è di fatto piuttosto accessibile
se paragonato al valore di acquisto di una bici o eBike di alta qualità.

SU COSA CI SI PUÒ ASSICURARE?
Due sono le formule principali offerte da 24hassistance con Bikeplatinum: Light e Comfort.
Con la prima si assicura la bici contro il furto totale, mentre con la seconda si aggiunge
anche una protezione per il conducente in caso di infortunio e inoltre anche ai danni sui
componenti elettrici delle eBike. Acquistare il pacchetto preferito è molto semplice, può
essere effettuato online, oppure presso un punto 24hassistance o direttamente dal negoziante al momento della consegna della bici.

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Siccome sappiamo che già dopo queste prime righe saranno molte le domande, proviamo ad addentrarci più nello specifico. Bikeplatinum assicura la bici e L’eBike in maniera
totale sul furto, ovvero la perdita del possesso in caso la bici fosse custodita nell’abitazione, nel box, ma anche dall’interno dell’auto o di un mezzo di trasporto a motore, nell’ipotesi di furto con scasso. Per quanto riguarda il furto all’aperto, esso verrà risarcito a condizione che la bici sia stata fissata a un oggetto inamovibile o a una rastrelliera attraverso
un lucchetto omologato. La batteria e il display dovranno comunque essere in possesso
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cune limitazioni. Nella fattispecie non sarà possibile assicurare bici non iscritte al Ciclo
Registro, mezzi diversi da eBike a due ruote, quindi esclusi saranno anche tandem, risciò e
monopattini. Oppure bici il cui valore al nuovo sia superiore ai 5.000 euro o utilizzate per un
uso professionale, noleggio, bike sharing, oppure concesse in leasing. Limitazioni vi sono
anche rispetto alla potenza del motore e alla velocità o all’età (250 W, con alimentazione
continuativa anche oltre i 25 km/h). Esclusi dall’assicurazione saranno invece casistiche
come il furto parziale o la rapina, i danni causati ai locali o al veicolo, oppure gli accessori
presenti sulla bici al momento del sinistro.

LA CLASSE DI RISCHIO
Il Ciclo CU è un sistema utilizzato dal Ciclo Registro per assegnare ai proprietari dei mezzi
registrati allo stesso una Classe di rischio, che influenzerà il costo dell’assicurazione, in funzione al verificarsi o meno di furti in uno specifico anno solare. Esso si articola in 18 classi
crescenti (1 la più bassa, 18 la più alta). Alla registrazione il sistema assegna di default al
nuovo iscritto la Classe 14, essa potrà migliorare di una classe, se l’assicurato non subisce
alcun furto di nessuna delle bici da lui assicurate durante un anno solare, mentre peggiorare di due in caso di furto.

G L I I N F O R T U N I A L C O N D U C E N T E : I L PA C C H E T T O C O M F O R T
In questo caso, l’assicurazione copre gli infortuni al conducente definito “abituale” e indicato in polizza durante la guida su strada, o nelle aree equiparate alle strade a uso
pubblico o anche all’interno di aree private. Inoltre coprirà unicamente i danni oggettivamente constatabili dell’infortunio occorso in conseguenza alla guida della bici. I massimali sono determinati secondo le tabelle di invalidità permanente ANIA o la morte fino
a un massimo di 50 mila euro. In caso di invalidità inferiore al 100% verrà applicata una
franchigia del 10%. Pertanto non vi saranno indennizzi in caso di invalidità inferiore. Come
detto il pacchetto Comfort ha anche l’ulteriore vantaggio di vedersi assicurati anche le
parti elettriche della propria eBike, ad esempio danni accidentali alla batteria, al motore,
al computer di bordo, causati anche da liquidi, da cortocircuiti o sovratensioni; oppure
danni da rottura o malfunzionamento dei componenti anche non più coperti dalla garanzia del produttore.
24hassistance.com

UN VANTAGGIO "A TUTTO RETAIL"
Bikeplatinum non offre vantaggi solamente al cliente, ma anche al negoziante, che tramite gli strumenti messi a disposizione da 24hassistance può vendere
direttamente la polizza al proprio cliente insieme alla bici. Infatti questa polizza
ricalca il solco già tracciato con i prodotti dedicati a sci e motocicli, che permette di stilare la polizza direttamente sul luogo di acquisto del bene principale.
Il dealer può quindi stampare direttamente l'assicurazione in negozio, ampliando il proprio margine di guadagno e ampliando l'offerta verso il proprio cliente.
Infatti, con questa formula egli diventa anche il referente per il rinnovo della
polizza e può accede a una serie di servizi come un portale dedicato, corsi di
formazione e di vendita a 360° e materiale dedicato.

IL CICLO REGISTRO
Si tratta di un database di biciclette centralizzato e realizzato in collaborazione
con i comuni e le forze di polizia che serve per certificare la proprietà e verificare che una bici non sia rubata. L’iscrizione della bici al Ciclo Registro è in forma
completamente gratuita per i clienti e per i negozianti. Realizzato con il patrocinio di Ancma, esso rilascia un Certificato Digitale di Proprietà che dimostra la
reale appartenenza della bicicletta. L’iscrizione con conseguente registrazione
della bici può essere eseguita in autonomia direttamente dal sito di Ciclo Registro oppure completando la pre-registrazione dopo l’acquisto in negozio. Sul
certificato appare indicato il CicloID, ossia un codice identificativo che definirà
in maniera univoca ogni bici o eBike iscritta.
cicloregistro.it
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I CONSIGLI DEGLI ATLETI
Nella fase di lockdown l’allenamento indoor era diventato d’obbligo: abbiamo raccolto opinioni
e suggerimenti di alcuni tra i professionisti più influenti nelle diverse discipline del ciclismo

S

fortunatamente questa pandemia globale ha costretto tutti noi all’isolamento

approcciati al periodo di indoor training, per avere una visione più completa e non

per contrastare la diffusione di Covid-19. Questo ha imposto a professionisti e

esclusivamente vincolata agli home trainer. Un allenamento completo non è solo

appassionati di effettuare solo ed esclusivamente allenamenti indoor. Questo

composto di sessioni sui rulli, ma della ricerca dell’equilibrio e della confidenza con

mese abbiamo deciso di chiedere a professionisti di discipline differenti come si sono

MATTIA CECCARELLI

il mezzo.

GIOVANNI ACHENZA

Come hai reimpostato allenamenti e prepara-

Come hai reimpostato allena-

zione vista la situazione?

menti e preparazione vista la

È una situazione nuova per tutti, in tutti gli sport,

situazione?

quindi mi sto comportando come se fossi in

Mi sono dovuto adattare,come

una fase di ripresa dopo fine stagione, mi sto

tutti gli altri atleti, a fare allena-

concentrando soprattutto su lavori di forza.

menti indoor sui rulli tralasciando
la piscina.

In che modo trovi la motivazione per mantenere
alta l'intensità anche durante le sessioni indoor?

In che modo trovi la motivazione per mantenere alta l'intensità anche durante le

Onestamente è molto difficile, cerco di pensare

sessioni indoor?

al rientro alle gare, al farmi trovare subito pron-

Se non fossi stato spronato dal mio DT della nazionale a continuare ad allenarmi

to.. ma ogni settimana nuove gare vengono

probabilmente mi sarei allenato meno.

posticipate e la situazione è sempre più incerta, onestamente è molto difficile,
cerco di pensare a non “perdere il treno” soprattutto rispetto agli atleti che vivono

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?

in zone in cui ci si può ancora allenare, quindi non si può rimanere indietro!

Punto sul mantenimento perché non ci sono gare imminenti, facendo costanti
allenamenti senza il bisogno di caricare.

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?
Come dicevo prima, al momento faccio prevalentemente lavori di forza su ci-

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più

clomulino ed esercizi a corpo libero e con elastici per rinforzare il resto della

vicino al tuo pubblico?

muscolatura.

Per il momento no, il DT della nazionale Mattia Cambi sta organizzando degli allenamenti condivisi con gli altri ragazzi.

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più
vicino al tuo pubblico?

Meglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?

Da qualche settimana ho iniziato ad usare Zwift, non l’avevo mai provato prima,

Meglio allenamenti specifici che variano.

ma ammetto che sia veramente una piattaforma unica! Di solito dopo un’ora sui
rulli non ne potevo già più, invece adesso il tempo passa molto più velocemente!

I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri durante
l'allenamento?

Meglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?

Si, aumentano la sudorazione, riesco a reintegrare con dei sali minerali in borraccia.

Diciamo che alterno due sedute di allenamenti specifici ad altre uscite dove
invece mi diverto a testare nuovi percorsi.

Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)
Per quanto riguarda la bici utilizzo un Lemond adattato alla mia handbike; indosso

I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri duran-

l’abbigliamento fornitomi dalla nazionale o dalla squadra Fiamme Azzurre.

te l'allenamento?
Io mi sono dotato anche di un ventilatore per cercare di ridurre la sudorazione,

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?

comunque in genere bevo circa il doppio delle uscite in strada.

I rulli li utilizziamo solitamente una volta a settimana per fare un lavoro specifico o
quando il tempo non ci permette di uscire in strada.

Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)
Al momento sto utilizzando Mycycling di Technogym, la bici è quella che utilizze-

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada?

rò quest’anno in stagione, Pinarello Bolide TR+, scarpe Fizik Transiro Infinito R1 Knit

Le accortezze che adotto sull’handbike consistono in utilizzare il misuratore di po-

e abbigliamento RydeYourDream (RYD).

tenza che mi permette di capire le intensità e gli sforzi durante l’allenamento, invece sulla wheelchair non avendo un misuratore di potenza mi baso sulla velocità

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?

e sulla distanza percorsa sul rullo.

Onestamente io non uso mai i rulli, con poggia o neve preferisco uscire sempre in strada, e pensare che quest’anno ero contento perché ero riuscito a non usare mai i rulli!

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training
casalinghi?

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada?

Consiglio di non pensare al fatto che tutti i giorni ci dobbiamo allenare sui rulli, di

Sui rulli non si smette mai di pedalare, non è come in strada, il dispendio energe-

variare le intensità per non rendere l’allenamento monotono, per ultimo, consiglio

tico è molto più alto, questo va tenuto sempre in considerazione.

di pensare positivo che quando tutto questo sarà finito ci libereremo dei rulli!

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training
casalinghi?
Bere tanto, procuratevi un ventilatore, e come per ogni cosa andate per gradi, e
se volete fare dei “lunghi”, meglio dividere l'allenamento in due sedute giornaliere!
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LUISA PRAT
Come hai reimpostato allenamenti e preparazione vista la situazione? 	

a ritmo gara, anche una bel-

In questo periodo mi sto allenando in casa per quanto mi è possibile: eseguo quotidia-

la gara virtuale su Zwift può

namente esercizi con gli elastici (utili anche a non perdere il gesto tecnico del nuoto) e

essere un’ottima e divertente

a corpo libero per mantenere un po’ di tono muscolare nella parte superiore, sessioni di

alternativa, così come anche

allenamento indoor in bicicletta (che in questo momento è l’unica disciplina che riesco

gli allenamenti lunghi aerobi-

ad allenare alla pari se non anche meglio che su strada) ed esercizi di potenziamento

ci possono essere sostituiti da

per quanto riguarda la corsa (corpo libero, scale di casa, ecc). Il volume invernale

uno dei tanti eventi di gruppo

è stato ampiamente svolto nei mesi scorsi e in questo momento, considerata anche

che propone la piattaforma.

l’assenza di gare e nessuna data certa al rientro alla normalità, l’obbiettivo primario è
quello di mantenere il motore acceso, seppur al minimo, per ridurre il più possibile il tem-

I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri durante

po di ripresa una volta che si potrà tornare a gareggiare e ad allenarsi a pieno regime.

l'allenamento?
Un paio di borracce da 75ml con acqua e sali minerali non mancano mai al mio

In che modo trovi la motivazione per mantenere alta l'intensità anche durante le

fianco durante le sedute indoor. Inoltre, se l’allenamento è particolarmente lungo o

sessioni indoor?

impegnativo, integro anche con gel o barrette energetiche.

Cerco sempre di rimanere focalizzata sull’obbiettivo: mantenere il motore acceso.
Non analizzo particolarmente tempi, potenza, passo e quant’altro, poiché in questo

Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)

momento ha anche poco senso, ma mi concentro solo sul “fare attività” al meglio di

In questo momento pedalo su una Liv Enviliv Disc con Wahoo Kickr (smart trainer)

come posso in queste circostanze. Per gli allenamenti di ciclismo un grande aiuto me

e per le sedute indoor come abbigliamento preferisco stare leggera per cui oltre

lo offre l’applicazione Zwift, che riesce a stimolarmi e mi tiene concentrata su quello

al pantalone da ciclismo utilizzo solo un top. Immancabile inoltre un asciugamano

che sto facendo, permettendomi anche di svolgere lavori e pedalate lunghe senza

sempre a portata di mano.

soffrire il fatto di essere indoor.
Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?
Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?

Durante la stagione agonistica utilizziamo i rulli solo se il tempo non permette di peda-

Per quanto riguarda il nuoto e la corsa, considerata l’impossibilità di allenarsi libera-

lare all’esterno, per non prendere rischi inutili, mentre nel periodo invernale svolgiamo

mente, cerco il più possibile di mantenere sia gesto tecnico che forza tramite esercizi

un allenamento specifico di forza su ciclomulino solitamente una volta a settimana.

a corpo libero e palestra “homemade”. Per quanto riguarda il ciclismo, continuo a lavorare sia sulla forza che sulla resistenza con allenamenti specifici che mi permettono

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada?

inoltre di mantenere una buona base aerobica utile anche per le altre due discipline.

Sicuramente un grande punto a favore dell’allenamento indoor è la sicurezza: nessuna strada trafficata, nessun incrocio, nessuna possibilità di cadute e/o incidenti,

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più

che purtroppo sono i principali rischi di ogni uscita in bici. Per questo motivo, inoltre,

vicino al tuo pubblico?

sul ciclomulino è possibile svolgere lavori specifici precisi e mirati con concentrazio-

Come già accennato, per gli allenamenti di ciclismo utilizzo la piattaforma Zwift, che

ne, senza il pensiero della strada, del percorso e delle macchine. Il maggiore punto

trovo sia stimolante dal punto di vista dell’allenamento che utile e molto divertente

a sfavore, invece, è ovviamente l’impossibilità di godersi una bella uscita in bici all’a-

da un punto di vista sociale, poiché permette di mantenersi in contatto con i propri

ria aperta esplorando strade e percorsi nuovi.

amici, compagni di squadra e chiunque voglia “seguirti” organizzando anche uscite
Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training casalinghi?

di gruppo ed eventi condivisi, seppur virtuali.

I consigli che mi sento di dare sono di suddividere l’allenamento in più parti, diversificanMeglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?

do per esempio intensità o cadenza, in modo tale da rimanere focalizzati sul momento

Dipende molto dall’allenamento che si vuole fare: sicuramente un lavoro specifico,

e non pensare al tempo; oppure, se l’obbiettivo è solo quello di far girare le gambe,

come per esempio un lavoro di forza resistente da svolgere a bassa cadenza in

una buona soluzione è quella di guardarsi un film o una serie tv. Inoltre, è fondamentale

salita, è molto meglio svolgerlo da soli, al proprio ritmo, concentrandosi su quello

ricordarsi di bere spesso – quindi preparatevi una o due borracce con acqua e sali

che si sta facendo. Se invece vogliamo fare un allenamento ad alta intensità e/o

minerali (ma anche solo acqua) – e armarsi di un asciugamano. Buone pedalate!

FILIPPO POZZATO
Come hai reimpostato allenamenti e preparazione vista la situazione?

I rulli aumentano di molto la su-

Non ho reimpostato nulla perche non uso un programma di allenamento predefinito.

dorazione rispetto al normale,

Andavo in bici quando avevo tempo e lo stesso faccio ora sui rulli (ora quando mi va).

come integri durante l'allenamento?

In che modo trovi la motivazione per mantenere alta l'intensità anche durante le

Solo acqua .

sessioni indoor?
Non facendolo più per mestiere …non mi serve più la motivazione..per cercare la

Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)

prestazione, ma bensì è un piacere per tenermi in forma e avere del benessere.

Un vecchio rullo /passoni/abbigliamento personalizzato mio non in commercio

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?

Mi tengo in forma per poter godere del cibo e di un buon bicchiere di vino.

Li usavo rarissime volte quando correvo… non mi sono mai piaciuti.

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? Ti permettono di essere più

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada?

vicino al tuo pubblico?

Penso che la tecnologia attuale trasformi molto bene la realtà anche se non sarà

No, non utilizzo nulla per il momento...

mai la stessa identica cosa.

Meglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training ca-

Allenamenti specifici sei hai un obiettivo altrimenti il divertimento è la cosa principa-

salinghi?

le… Quindi quello che più ti diverte.

Divertirsi il più possibile con quello che li fa stare meglio.
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A TUTTA APP
Il ciclismo diventa anche digitale e gli utenti si stanno innamorando di questa modalità.
Tra simulazioni e gaming online un nuovo orizzonte è stato aperto

L’

emergenza covid-19 ha riscritto il nostro modo d’interpretare lo sport. Dall’oggi al
domani è diventato praticamente impossibile allenarsi all’aria aperta o compiere
grossi spostamenti. In questa rivoluzione, forse il ciclismo è una delle discipline che si è

fatta trovare più pronta nell'avere una soluzione valida per dare continuità agli allenamenti.
Grazie ai moderni home trainer è possibile avere una simulazione di pedalata estremamente
realistica, fatta eccezione per le emozioni che può regalare la guida del mezzo. Lo scorso
mese abbiamo portato il focus su questi simulatori e sul potenziale tecnico che possono offrire,
tuttavia attorno ad essi non ruotano solo dati e statistiche prestazionali, sono state sviluppate
diverse applicazioni volte a rendere l’allenamento indoor un’esperienza aggregante e,
perché no, in grado anche di mantenere allenato lo spirito competitivo.

DUE APPROCCI DIFFERENTI
Queste applicazioni si possono sostanzialmente suddividere in due macro categorie, quella
più simulativa, come ad esempio Tacx Experience, o quella più votata al “gaming”, come
ad esempio Zwift. Le applicazioni simulative riproducono percorsi gara reali, tramite delle
registrazioni video, gli smart trainer grazie alla comunicazione con queste applicazioni
sono in grado di modificare la resistenza in funzione del percorso affrontato. Grazie a
quest’opportunità è possibile avere una simulazione realistica del percorso affrontato,
con salite, discese e, nel caso degli smart trainer più evoluti, la riproduzione delle vibrazioni
offerte da sterrato o pavè. Queste risultano molto utili per fare delle simulazioni precise
delle condizioni che troveremo sui percorsi reali o nella gara che si andrà ad affrontare.
L’applicazione sarà in grado di registrare una vera e propria telemetria che prende

modo forniscono la stessa analisi per la potenza necessaria o sul miglior rapporto da

in considerazione diversi parametri come, potenza, cadenza, frequenza cardiaca e

utilizzare. In questo modo è possibile pianificare in modo certosino le imprese sportive che

consumo calorico. Questi dati risultano molto utili nella gestione strategica della gara,

si vogliono affrontare, in modo da limitare al minimo gli imprevisti.

in quanto permettono di avere un'idea concreta di quanto possa essere il consumo
energetico durante tutto lo sforzo o in particolari sezioni del percorso, come allo stesso

U N G I O C O C H E FA TO R N A R E R AG A Z Z I
Non solo simulazioni e raccolta dati, anche vere e proprie piattaforme online che
permettono di sfidare su strade virtuali i ciclisti di tutto il mondo. Forse una delle idee
più riuscite nel creare un punto d’incontro tra sport reale e piattaforme di gioco online.
Certamente tra le più blasonate c’è Zwift, con il suo paradiso ciclistico che prende il nome
di Watopia, qui è possibile passare dalle pianure dei caldi deserti, passare per le foreste di
sequoie e infine cimentarsi in scalate a montagne epiche come l’Alpe du Zwift, salita che
ricalca la leggendaria Alpe d'Huez. Il game play risulta fluido e accattivante, consentento
agli utenti di queste applicazioni di affrontare sfide preimpostate o di crearne di personali
in base alle esigenze. Il mondo virtuale offre la possibilità di rendere lo sport molto più
sociale anche se gli utenti in gioco hanno prestazioni molto diverse. Infatti ci sono feature
che consentono agli avatar dei giocatori di stare nello stesso gruppo anche se gli stessi
stanno sviluppando potenze molto diverse all’interno dell’allenamento. Un’aspetto che
rende sicuramente il tutto molto più inclusivo, considerato anche il fatto che queste
applicazioni hanno anche delle live chat che permettono ai giocatori di scambiarsi
informazioni sull’allenamento, o di alleggerire la fatica tramite battute o interazioni meno
legate all’agonismo puro.
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ZWIFT

La più grande caratteristica di Zwift è la possibilità di pedalare in un mondo virtua-

realistiche e aiutano ad allenare anche lo spirito agonistico oltre che la forma

le contro o accanto ad altre persone da tutto il mondo. Rende il ciclismo indoor

fisica, è sempre motivante inseguire qualcuno, anche nel mondo virtuale. Se si

un gioco e il risultato è che rende l'allenamento divertente e coinvolgente. Se

desidera un allenamento più strutturato, Zwift offre anche una vasta gamma di

l’applicazione viene utilizzata con uno Smart Trainer, il livello di resistenza si adatta

modalità di allenamento, dagli intervalli di sprint alle sessioni di sweet spot. E’ pos-

al terreno, quindi quando si affronta una salita, l’impressione è quella di affrontarla

sibile effettuare un test FTP e seguire uno dei piani di 12 settimane per migliorare

realmente. In sostanza, è un enorme gioco multiplayer dove si ha la possibilità di

la propria condizione atletica. L’applicazione offre anche l’opportunità di creare

gareggiare con persone di tutto il mondo. Ci sono molti eventi organizzati, dagli

allenamenti personalizzati.
zwift.com

allenamenti alle gare, quindi è possibile pedalare con persone allenarsi con utenti
dello stesso livello e affrontare allenamenti specifici. Le gare sono particolarmente

TACX

L’applicazione sviluppata da Tacx pone tutta la sua attenzione sull’aspetto simu-

mento basati sulla potenza, in questo modo vengono creati dei percorsi di cresci-

lativo e sull’analisi dei dati. Ricca di filmati in alta definizione e forte di una libreria

ta della forma atletica basati sulle potenzialità specifiche di ogni singolo utente.

in costante aggiornamento, grazie a quest’app è possible ripercorrere le strade

All’interno dei percorsi registrati è possibile sfidare i ciclisti che stanno affrontanto

di sezioni storiche dei grandi giri o cimentarsi con i tracciati delle grandi classiche.

lo stesso itinerario, inoltre è possibile avviare una modalità “ghost” in cui si sfida

Il software si compone di tre piattaforme: l’app Tacx Training per smartphone e

l’immagine del proprio record personale. Non sono presenti solo percorsi preim-

tablet; l’app Tacx Desktop per computer Windows e Mac; il sito Web su cloud.

postati, ma è possibile anche creare percorsi personalizzati collegando l’account

Dopo aver creato un account, è possibile utilizzare entrambe le app, mentre l’ab-

Strava oppure caricando i dati GPS che sono stati registrati precedentemente.

bonamento offre ulteriori contenuti per allenarsi. E’ possibile creare piani di allena-
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BKOOL SIMULATOR

Il software Bkool Simulator fornisce riprese reali dal punto di vista dei ciclisti. Più forte

realmente o semplicemente una distrazione migliore rispetto a un mondo virtuale.

sarà l’azione di pedalata, più veloce sarà la riproduzione del filmato e se si ha uno

Se si è in possesso di una videocamera, è possibile creare delle sessioni video da

smart trainer, la resistenza varierà con il gradiente della salita. Consente di avere

ripercorrere con l’applicazione. Si ha la possibilità di pedalare in un mondo 3D in

un'esperienza coinvolgente e di scegliere tra la riproduzione di filmati del mondo

cui è possibile gareggiare contro rivali di tutto il mondo, e questo sembra essere

reale o se utilizzare un mondo virtuale. Il focus di Bkool Simulator non è posto sull’a-

il nuovo focus per il simulatore Bkool, allontanandosi dal video per fornire opzioni

spetto social, ma nella sfida di affrontare una salita reale e misurare lo sforzo e il

virtuali per tutte le principali salite. Si può fruire dell’applicazione anche se non si è

tempo, con il tempo reale e il vento contrario. Ci sono migliaia di percorsi e salite

in possesso di uno smart trainer Bkool.
bkool.com

del mondo reale tra cui scegliere, tra cui l'Alpe d'Huez, il Col du Galibier e persino
l'Isola di Wight. Risulta una buona simulazione per prepararsi a cavalcare le salite

ROAD GRAND TOURS

Road Grand Tours è un'altra piattaforma di allenamento online che fornisce una

Road Grand Tours è pensato per essere una piattaforma social che offre corse e

simulazione 3D del mondo reale da percorrere in bici. Fornisce scenari incredibil-

corse multiplayer, permettendoti di interagire con altri utenti tramite l'app mobile.

mente dettagliati, con una grafica nitida e chiara che si aggiunge al realismo ed

Le corse sono molto accurate, il simulatore prende in considerazione anche le di-

è possibile personalizzare ogni aspetto dell’avatar e della bici. Non ci sono mondi

namiche del gruppo, quindi quando ci si trova nella parte anteriore del gruppo è

immaginari qui, sono state sviluppate riproduzioni accurate di alcune delle salite

necessario aumentare notevolmente la potenza rispetto a quando si è nella pan-

più iconiche del mondo. C'è il Ventoux, lo Stelvio e il Cap de Formentor e il reali-

cia del gruppo.

smo dell’ascesa su queste famose salite comodamente da casa è molto elevato.
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ROUVY
Rouvy si concentra sulla realtà, fornendo ben 125.000 miglia di percorsi video
da tutto il mondo. Quest’applicazione si
basa sulla realtà aumentata, con avatar 3D che compaiono sulla proiezione
delle strade reali. L’offerta non si limita
solo a quest’aspetto, è possibile utilizzare questo software in diverse modalità,
tra cui allenamenti strutturati, diario di
allenamento, analisi della tecnica di
pedalata, sfide co altri utenti, gare e
classifiche che consentono di avere un
confronto reale con amici ed avversari.
rouvy.com

TRAINER ROAD

TrainerRoad utilizza un'interfaccia grafica semplice e pulita che fornisce tutte le

lenamenti e piani di allenamento che fornisce. Ci sono oltre 1000 allenamenti, la

metriche necessarie per tenere traccia degli allenamenti, dalla velocità a qualsiasi

gamma di lavori che si possono affrontare è veramente molto ampia. E’ possibile

sensore connesso come frequenza cardiaca, cadenza e potenza. L’allenamento

anche seguire un piano di allenamento (ce ne sono oltre 100) con pianificazioni

viene visualizzato come un semplice grafico che rappresenta gli intervalli e una

per ogni tipo di ciclista, che vanno dal lavoro di base all'inizio della stagione fino

linea si sposta attraverso questo grafico identificando i progressi. Durante l’allena-

alla preparazione della gara. TrainerRoad ha anche una funzionalità di calendario

mento vengono costantemente fornite informazioni che contribuiscono al mante-

che registra tutte le attività all'aperto e tiene traccia del grado complessivo dello

nimento della concentrazione e ad avere una buona aderenza al lavoro program-

stress di allenamento.

mato. Non è un applicazione simulativa o di gaming, ma consente di compiere

trainerroad.com

allenamenti molto strutturati e precisi. La sua forza risiede nel vasto numero di al-
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LE FORCELLE AMMORTIZZATE
Elemento chiave di ogni mtb, testata in passato anche nella Parigi-Roubaix,
si sta facendo strada ora anche nel mondo gravel. Scopriamo come funziona

N

ei due articoli precedenti abbiamo compreso i concetti base relativi le sospen-

parte destra. Ovviamente l’argomento forcella è molto complesso ed ampio ma con gli

sioni, vediamo ora di applicarli ai sistemi ammortizzanti anteriori. Come la mag-

elementi forniti sicuramente si avrà un quadro generale sul funzionamento di tali sistemi.

gior parte degli appassionati sanno, comunemente sono chiamati forcelle am-

mortizzate e sono dei sistemi ad escursione maggiore rispetto a quelli posteriori. Questo
è dovuto al fatto che la loro escursione è lineare, ossia scorrono lungo un asse e tale
scorrimento determina l’escursione che possono effettuare (e di conseguenza l’urto
che possono assorbire). Le forcelle sono composte da diverse parti principali, parleremo
qui delle classiche forcelle a due gambe lasciando all’ultimo intervento gli accenni ai
sistemi alternativi. Ciò che abbiamo in precedenza definito “due gambe”, sono chiamati foderi, essi sono in sostanza due tubi cavi uniti da un archetto, ai foderi viene
assicurata la ruota attraverso un perno passante oppure un bloccaggio rapido, che
passa attraverso il mozzo. All’interno dei foderi scorrono gli steli, ossia i due tubi che
sono attaccati alla testa della forcella, il loro scorrimento è possibile attraverso quattro
boccole che si trovano tra i foderi e gli steli. È essenziale che le boccole siano lubrificate
per permettere alla forcella di scorrere liberamente ed ammortizzare nella maniera corretta, a tale scopo nei foderi vi è dell’olio di lubrificazione.

L E B O C C O L E , U N E L E M E N T O N A S C O S T O M A F O N DA M E N TA L E
Essendo le responsabili dello scorrimento e quindi della sensibilità della forcella le boccole
devono avere una dimensione ben precisa in quanto se fossero troppo strette impedirebbero il libero scorrimento, ma nel caso siano troppo larghe rispetto agli steli si avrebbe
che i foderi potrebbero andare in flessione impedendo il libero movimento del sistema.
Per tale motivo è essenziale che le boccole vengano controllate e se necessario sostituite
durante ogni manutenzione della forcella. Nel punto di ingresso degli steli nei foderi troviamo due parapolvere che presentano due parti di contatto con gli steli, una più interna
per trattenere l’olio di lubrificazione ed una più esterna per impedire l’ingresso della sporcizia esterna. Sotto i parapolvere spesso si trova un anello di spugna che impregnandosi
dell’olio di lubrificazione permette di avere la parte superiore dei foderi lubrificata, senza
tali spugnette l’olio con il tempo andrebbe per gravità sul fondo dei foderi non svolgendo
più il suo compito di lubrificazione delle boccole.

NEGLI STELI IL CUORE DELLA FORCELLA
La testa della forcella o piastra principale ha nella
parte inferiore i due steli e nella parte superiore il
canotto sterzo che passando nel telaio attraverso la serie sterzo ci permette di girare nella
direzione desiderata. I due steli in sostanza
sono due tubi cavi all’interno dei quali si trovano l’idraulica e la molla o camera di compressione. In sostanza uno stelo contiene la molla
(o l’aria) e l’altro stelo contiene l’idraulica. Quindi

A sinistra: Close Up della forcella Öhlins RXF36 in cui sono visibili in blu i parapolvere.
In alto da sinistra: Spaccato dello stelo di una forcella Marzocchi Z1 Coil,

nell’analisi del cinematismo della sospensione, nel

Il perno passanto sui foderi della forcella Marzocchi Z1 Coil

momento in cui la forcella prende un urto la molla o la

e Sistema di regolazione della forcella Cane Creek Helm

camera dell’aria contenute in uno stelo si comprimono.
Una volta assorbito l’urto la molla o la camera dell’aria
vorranno estendersi nuovamente e far tornare la forcella
allo stato iniziale, in questo momento a rallentare l’estensione interverrà la cartuccia idraulica contenuta nell’altro stelo.
Questa dinamica di funzionamento è possibile grazie al fatto
che i due steli sono vincolati ai foderi e i due foderi posseggono un archetto che li congiunge. Senza l’archetto vi sarebbe uno squilibrio tra i due steli e non sarebbe possibile
relegare la compressione e l’estensione a due parti separate. Troveremo quindi sulla
testa della forcella, all’inizio degli steli le parti finali delle cartucce idrauliche e camere
d’aria o a molla.

L E R E G O L A Z I O N I , F O N D A M E N TA L I P E R I L P E R F E T T O F U N Z I O N A M E N T O
La parte finale di tali componenti è quella che ci permette di effettuare le regolazioni.
Tipicamente per la parte che gestisce la compressione (che per convenzione si trova
sullo stelo sinistro) avrà un registro per precaricare la molla o un tappo rimovibile per
la sua sostituzione oppure, per le forcelle ad aria, una valvola con cui inserire la pressione corretta all’interno della forcella. La parte destra invece solitamente contiene
l’idraulica, che attraverso diversi registri ci permette di rallentare il ritorno della forcella,
regolare le basse ed alte velocità di compressione e bloccare la forcella alla sua completa estensione, tutto questo attraverso le regolazioni che troviamo sulla testa nella
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Sono disponibili anche in Italia i corsi di formazione BBI, l’istituto di formazione e
certificazione americano con una manualistica indipendente di più di 14.000 pagine.
I.B.S. svolge esami di certificazione dei meccanici per
l’accesso al registro internazionale dei meccanici professionisti sulla base di un formato attivo negli Stati Uniti
da oltre 30 anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per
la formazione inerente la teoria e il montaggio dei sistemi ruota.
Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com
Tutti gli esami e corsi formativi IBS/BBI sono ovviamente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. I corsi formativi che si sarebbero tenuti ad aprile sono tutti
rimandati a settembre/ottobre. Gli esami di certificazione sono stati bloccati da
Febbraio a data ancora da confermare.
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COMMUNITY PRIMA DI TUTTO
Una comunicazione efficace sui social media crea un legame più forte con i propri clienti
e aumenta la popolarità del negozio. Vediamo dove, come e cosa comunicare

N

ei numeri precedenti abbiamo parlato dell'importanza di avere una propria pre-

particolarmente indicato per il cosiddetto brand awareness, cioè crescita di reputa-

senza online, fondamentale anche per il negozio fisico che non vuole necessa-

zione del brand. Tutte queste realtà sono comunque in continua evoluzione e saranno

riamente investire su un e-commerce. Nell'ultimo numero in particolare ci siamo

singolarmente oggetto di approfondimenti nei prossimi numeri.

concentrati sul sito web, sottolineando il suo ruolo come elemento portante e punto di
partenza di tutta la comunicazione digitale, e abbiamo parlato degli elementi fonda-

COSA COMUNICARE? PERSONE, NON COSE

mentali per realizzare un sito web efficace. Ora vediamo come allargare il raggio d'azio-

Prima di tutto una buona strategia richiede una buona pianificazione. Stabilire un calen-

ne della propria comunicazione tramite i social media: strumenti preziosi per condividere i

dario editoriale aiuta molto a mantenere pubblicazioni costanti nel tempo e facilita una

contenuti del sito, aumentare il coinvolgimento del proprio pubblico, rafforzare la propria

visione d'insieme dei contenuti da pubblicare, che possono essere molteplici. Ci sono

autorevolezza, popolarità e così la reputazione del negozio. Utilissimi anche per promuo-

contenuti che danno informazioni sul proprio settore di riferimento, altri più di ispirazione

vere prodotti oppure eventi organizzati. Prima di procedere è doverosa un'indicazione

e motivazionali e altri ancora di intrattenimento. Con una regola di base: metterci la

iniziale: i profili social legati all'attività imprenditoriale, nel nostro caso negozio, devono

faccia. Chi vi segue lo farà più volentieri se percepisce che il negozio è fatto di perso-

essere aziendali, con contenuti e gestione differenti rispetto a dei profili personali.

ne prima di tutto. Al contrario non puntate solo su contenuti promozionali dei prodotti

DOVE COMUNICARE? POCHI MA... BENE
Quali social media utilizzare? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo definire
il profilo del nostro utente o cliente, cioè il target di riferimento, e chiederci: a chi ci rivolgiamo? Quali sono le sue caratteristiche? A quali bisogni dobbiamo rispondere? Un altro

in vendita. Non dovete solo "vendere prodotti", bensì "raccontare una storia", la storia
quotidiana del vostro negozio, della passione che vi muove, della qualità del vostro servizio. In poche parole coinvolgere e costruirsi intorno una community. La vendita verrà
di conseguenza.

passaggio è quello di stabilire degli obiettivi, ossia chiedersi per quale motivo destinare
risorse alla comunicazione sui social, a cosa vogliamo arrivare. Nel caso del negozio
di bici possiamo tranquillamente ipotizzare che il target di riferimento sia formato da
persone che vanno in bicicletta. Volendo, si potrebbe restringere il campo e delineare il
proprio pubblico in persone che vanno in bici per lavoro per esempio, oppure persone

I N S TA G R A M

LINKEDIN

che vanno in mountain bike. Si tratta in poche parole di definire il cliente tipo in accordo
con i servizi e l'attività del negozio. Più il target è specifico, più facile sarà identificare i
suoi bisogni e comunicare. L'obiettivo ultimo dell'attività social sarà (come dell'attività
online in generale) aumentare le vendite tramite: l'acquisizione di nuovi clienti, la fide-

PODCAST

TWITTER

lizzazione di chi ha già effettuato acquisti in negozio, l'offerta di un servizio di qualità,

N O M E S I TO. I T

la crescita della propria autorevolezza nel settore di riferimento con la costruzione di
una propria community. Definiti target e obiettivo possiamo ora identificare i canali più
idonei a raggiungere lo scopo, tenendo conto che è meglio portare avanti una comu-

FA C E B O O K

YO U T U B E

nicazione efficace su pochi canali strategici piuttosto che cercare di essere presenti
ovunque in modo approssimativo. Facebook e Instagram rappresentano attualmente
i social network più indicati per un negozio che vuole veicolare i propri contenuti e ottenere dei buoni risultati. In base alle proprie capacità e risorse si può anche avere un
canale YouTube, il cui vantaggio rispetto a Facebook e Instagram è quello di generare
visualizzazioni tramite i motori di ricerca grazie all'utilizzo di parole chiave, come succede per gli articoli di un sito web. Discorso a parte le applicazioni di messaggistica come
Whatsapp o Messanger, che non sono dei veri e propri social, ma hanno funzionalità
business utili per campagne di marketing efficaci.

ALCUNI DATI SULL'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA IN ITALIA
• Quasi 35 milioni le persone attive ogni giorno sui canali social
• + 6,4% (+ 2,1 milioni) le persone attive sui social a gennaio 2020 rispetto ad aprile 2019
• 1h57' media del tempo giornaliero speso sui social media
• 29 milioni il numero persone raggiungibili su Facebook (facendo advertising)
• 20 milioni il numero di persone raggiungibili su Instagram (facendo advertising)
(Fonte: Report Digital 2020 di We Are Social)

COME COMUNICARE? LA REGOLA DELLE 5 C
"Content is the king" si usa dire nel marketing, ossia il contenuto prima di tutto. Proprio il
contenuto è uno dei cinque requisiti per una social media strategy di successo insieme
a coerenza, conversazione, customer service, crisis management. È la regola delle 5
C, molto utile da tenere a mente quando si realizzano contenuti per i social network.
Un contenuto di valore è la condizione assolutamente necessaria, senza la quale ogni
strategia sarebbe vana. Bisogna puntare, dunque, su contenuti visual (foto, video, grafiche) di qualità e accattivanti, accompagnati da testi altrettanto validi, puntando su un
tone of voice (tipo di linguaggio e tono) in linea col proprio target. La coerenza indica
proprio la capacità di comunicare col proprio pubblico di riferimento con una visione di
insieme sui diversi canali, in poche parole la capacità di essere sempre connessi col proprio target. Questo significa anche conversazione, ossia cercare di coinvolgere il proprio
pubblico, interagendo e puntando sui contenuti che hanno riscosso più successo. La
comunicazione social, in altre parole, non deve essere unidirezionale, ma coinvolgere e
creare una community intorno alla propria attività. Andando oltre, i social sono anche
un valido strumento per l'attività di customer service. Non solo parlare coi propri clienti,
dunque, ma prendersi cura di loro rispondendo alle loro domande e richieste. Allo stesso
tempo tramite i social media bisogna saper gestire le situazioni di crisi. Una recensione
negativa per esempio richiede comunque sempre una risposta e se questa è formulata
nel modo corretto può rappresentare anche un'opportunità. Importante, infine, tenere
conto che ogni social media richiede modalità proprie di comunicazione, così come
può essere più indicato per alcuni obiettivi specifici. Facebook per esempio è molto utile
per diffondere contenuti per esempio di un sito web, oppure per creare una community,
oppure ancora per delle vere e proprie campagne promozionali, mentre Instagram è
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IL MODELLO HUB & SPOKE
Applicato anche in altri contesti il modello Hub & Spoke (mozzo e raggiera) è tra i
più utilizzati quando si parla di presenza social integrata ad altri strumenti digitali. Si
tratta di mettere al centro il sito web (mozzo) in modo che i social possano ruotare
intorno, proprio come se il sito fosse il cardine della comunicazione. L'obiettivo è
che, ruotando esso stesso, diventi oggetto di traffico e conversione grazie all'ecosistema delle piattaforme social che convergono a raggiera. Il modello Hub & Spoke è molto efficacie nel content marketing e utilizza una metafora di derivazione
ciclistica: possiamo avere più o meno raggi (social media), ma senza il mozzo (sito
web) nessuna ruota potrebbe girare. Il sito web dunque al centro della comunicazione come abbiamo già detto. I canali social in poche parole hanno il compito di
catturare l'attenzione degli utenti per poi rimandarli sul sito. Questa la loro funzione
principale, almeno fino a qualche anno fa. Col tempo, infatti, i social media hanno
assunto un ruolo ben più ampio. Nel caso di un negozio fisico, per esempio, una
comunicazione social efficace è utile per aumentare l'autorevolezza dello stesso e
la sua reputazione, creare una community di clienti o potenziali tali e fornire informazioni in tempo reale sulla propria attività. Serve inoltre ad attirare l'attenzione su
iniziative, eventi, campagne promozionali e prodotti in vendita. L'attività sui social
è diventata così importante che richiede una strategia specifica.
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FOCUS ON
DI SARA CANALI

GREEN HEROES: “(NON) RIPRENDIAMO
DA DOVE CI ERAVAMO LASCIATI”
Alessandro Fabian, Alessandro De Rose, Alessia Zecchini, Stefano Ghisolfi e il pilota di auto elettriche Luca
Filippi sono i cinque atleti del progetto che mette la natura al centro

“N

ulla sarà più come prima”. “Questo periodo ci cambierà”. “Abbiamo avuto

mondo e di ciò che ci circonda. Più pratico il mio sport e divento grande, più mi accorgo

modo di capire cosa non andava”. Quante volte in questi mesi ci siamo

che non ha senso fare una distinzione tra noi e l’ambiente perché la verità è che faccia-

sentiti dire, o abbiamo detto noi stessi queste frasi? Il cambiamento è nell’a-

mo parte di un tutto, siamo collegati e ci siamo dentro. Tutto quello che ci circonda ci

ria e la consapevolezza che il mondo sia da “aggiustare” è ora più viva che mai, eppure

rappresenta, per questo è importante tutelare la bellezza, il mondo”.

manca una direzione unita, manca un’intenzione comune. E quando ci si sente persi, è

Diversi studi stanno dimostrando come la pandemia di Coronavirus si leghi in parte allo

allora che intervengono i supereroi. L’idea dei Green Heroes nasce così, da una intuizione

stato di salute della Terra. Un mondo malato non può supportare a lungo una popolazio-

di cinque atleti che fanno dell’outdoor e dello sport la loro ragione di vita, di lavoro, di

ne fiorente che la sfrutta in tutte le sue parti. Se il mondo si ammala, ci ammaliamo anche

essenza. Essere chiusi in casa ha rappresentato per questi cinque personaggi qualcosa di

noi. “A me piace pensare che siamo una squadra e che ognuno di noi si immerga nella

più di una restrizione, è stato come amputarli di una parte di personalità. Eppure è proprio

natura in varie discipline arrivando a diventare un tutt’uno con gli elementi naturali. Gli

da questo arresto forzato che hanno maturato la consapevolezza che quello che li cir-

atleti tornano alle origini perché sono a contatto con la fisicità e l’istinto, hanno bisogno

conda sia oggi da difendere più che mai e, insieme a all’agenzia di sport management

di poco e fanno quotidianamente i conti con la parte più reale e pura di sé stessi. Se ci

EIS, hanno lanciato questa iniziativa.

levassero questo ambiente perderemmo una parte della nostra esistenza. Condividere

I protagonisti di questa storia sono il triatleta Alessandro Fabian, il cliff diver Alessandro De

questo progetto è un modo di difenderlo e sensibilizzare le persone intorno a noi. L’Idea

Rose, l’apneista Alessia Zecchini, il climber Stefano Ghisolfi e il pilota di auto elettriche Luca

è nata da questa riflessione e i Green heroes dalla voglia di fare delle azioni che davvero

Filippi che insieme formano una squadra. Pur provenienti da discipline differenti, sono uniti

possano dare il via a un imprinting diverso”.

dalla loro capacità di eccellere ottenere risultati importanti nello sport, ma anche di tra-

Una volta presentati, i Green Heroes proseguiranno con altre iniziative, aperti a collabora-

sferire con credibilità messaggi di amore per l’ambiente. Un team di supercampioni che

zioni sia con istituzioni che con aziende e brand responsabili. Per ingaggiarli è necessario

convivono, rispettano e fanno squadra con gli elementi naturali per raggiungere i propri

contattare EIS, agenzia di sport management che ha concepito il progetto, consapevole

obiettivi. I Green Heroes lanceranno delle call to action ai loro fan attraverso i propri ca-

che per dimostrare amore per lo sport, come per la vita, non esistono alternative ad ama-

nali social promuovendo diverse iniziative dove la tutela della natura sarà al centro. Per

re il mondo che ci circonda.

sancire l’inizio delle attività è stato promosso un progetto in collaborazione con ZeroCO2,

Per maggiori informazioni: EIS – www.eis-team.it

la start-up che si occupa di combattere l’aumento del riscaldamento globale attraverso
la riforestazione. L’iniziativa prevede la donazione di 10 alberi per ciascuna community
digitale dei Green Heroes. Questi primi 50 alberi formeranno la Green Heroes Forest e
daranno vita ad uno spazio che, iniziativa dopo iniziativa, donazione dopo donazione,
creerà un piccolo polmone verde in Guatemala.
Proprio attraverso il canale Instagram di ZeroCO2 i cinque atleti si sono alternati per altrettanti giorni a partire dall’11 maggio per lanciare una iniziativa o una prova per i propri fan.
In questo modo saranno selezionati 10 cui verrà affidato uno dei 50 alberi da piantare e
creare così un’azione reale da condividere insieme in uno dei territori più colpiti da incendi e particolarmente bisognosa di supporto per le comunità di contadini locali. Infatti, oltre
al valore di riforestazione, questa azione avrà insito anche la volontà di fornire supporto
agli autoctoni, piantando anche alberi da frutta e piante per il sostentamento. Un gesto
quindi con più valenze e che ricopre per molte culture un atto di speranza e rinascita, un
modo di lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare un nuovo capitolo.
Capitano e portavoce dei Green Heroes è Alessandro Fabian, triatleta da sempre interessato e coinvolto in tematiche sul rispetto e la salvaguardia della natura. “Sono nato in
campagna e quindi circondato dalla natura”, racconta Alessandro. “Ha sempre fatto
parte della mia vita, la davo quasi per scontata. Poi il triathlon mi ha permesso di viverla
in un modo diversa, di esplorarla e questo mi ha fatto innamorare ancora di più di questo
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USCIRE IN VOLATA DALLA QUARANTENA
La paura di una grossa contrazione del mercato è forte. Segnali positivi sembrano
però arrivare da più parti, anche dalle istituzioni, che preannunciano grandi manovre a favore
dell’utilizzo della bici. Le road bike sapranno ancora ritagliarsi la loro fetta di mercato?

M

entre il mondo è fermo o meglio, rallentato, a causa dell’emergenza sanitaria

a settembre, o addirittura cancellate e rinviate al 2021, gli spiragli per poter pensare di

in atto, dei blocchi alla circolazione, delle restrizioni agli allenamenti e chi più

fare l’acquisto, sono comunque molti.

ne ha più ne metta, le aziende di bici hanno fatto di tutto per cercare di essere

sempre al servizio dei loro clienti e dei negozianti. Sia i grandi produttori internazionali che
i piccoli produttori italiani, hanno pronte le loro bici per essere immesse sul mercato per la
stagione in corso. La domanda sorge però spontanea, conviene acquistare una bici ora?
Soprattutto una bici dalle spiccate caratteristiche sportive come possono essere quelle
trattate in questo speciale? Non abbiamo in mano la risposta definitiva a questo partico-

lare argomento, ma prima di tutto ci viene da dare una risposta di pancia: si, è sempre
il momento per acquistare una bicicletta. In particolare, in questa fase il cui il mercato
sembra titubare, in cui anche le più blasonate granfondo e cicloturistiche sono rimandate

P E R C H É È U N B U O N M O M E N T O P E R A C Q U I S TA R E U N A B I C I
Pensiamo ad esempio che le stesse aziende e negozianti si aspettano una riduzione del
mercato, quindi presumibilmente si potranno, nei prossimi mesi mettere in garage le bici
a condizioni più vantaggiose rispetto agli altri anni. Magari usufruendo di condizioni di finanziamento particolari. A tal proposito ricordiamo che la maggior parte delle bici acquistate “a rate” appartengono proprio alla categoria della road bike di alta gamma (fonte:
Findomestic). Può sembrare assurdo, ma non troppo se ci si pensa. Chi acquista una bici
di questo tipo, sa che la userà e che sarà la sua fedele compagna per un certo numero
di anni, caratterizzandolo come sportivo e accompagnandolo nella propria passione per
molte ore alla settimana. Quindi non ci si deve stupire se si è disposti a qualche sacrificio
per avere il meglio. Un altro aspetto da considerare, e che giunge da più parti, anche
istituzionali e governative: nella ripresa la bici svolgerà un ruolo fondamentale, quindi ci si
aspetta una rinnovata attenzione verso tutto il settore. La bici è infatti vista da analisti ed
esperti come un ottimo mezzo per la pratica dell’attività sportiva mantenendo un corretto
distanziamento sociale, inoltre la pratica sportiva del ciclismo è vista dagli esperti in materia come un ottimo modo per salvaguardare la propria salute, rinforzare il proprio sistema
immunitario, combattere l’insorgere di malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione.

CICLISTI, INGUARIBILI OTTIMISTI
Siamo troppo ottimisti se pensiamo che ci saranno persone che decideranno finalmente
per acquistare la bici da corsa tanto desiderata? Certo si attende una contrazione economica non indifferente nei prossimi mesi. Però le prove che assecondare una passione e
ricercare sempre una qualità della vita migliore sono due fattori che in tempi di crisi non
conoscono comunque freno, sono molte. La bicicletta tutto sommato ha un mercato
con numeri stabili, e fatturati in aumento, anche in anni di crisi, soprattutto rispetto ad
altre categorie merceologiche. Di sicuro è dovuto in parte all’introduzione delle costose
eBike, ma oltre a questo settore entrato di prepotenza nel paniere del bike industry, un'altra categoria di prodotti ha tenuto piuttosto bene il mercato, almeno in Italia: parliamo
proprio della bici da corsa. Queste bici hanno un indubbio fascino su tutti gli amanti degli
“otto tubi”.
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TUTTO IL BELLO DELLA BICI DA CORSA
Il loro aspetto dinamico, le sensazioni che sanno offrire grazie alla rigidità del telaio, la trasmissione della potenza, la precisione e velocità in discesa, non hanno eguali per gli appassionati. Dentro il vasto mondo dell’universo strada, occorre però scegliere con accuratezza la bici che più si adatta alle proprie caratteristiche fisiche e atletiche, ma anche
a ciò che con la nuova road bike si intende fare. Spesso a far decidere per un prodotto
piuttosto che per un altro ci pensano le mode, ma forse è il caso di provare a guidare il
cliente verso un prodotto che meglio si adatta alla sua persona.

LE ROAD BIKE NON SONO TUTTE UGUALI, ANZI!
Le aziende propongono principalmente tre macrocategorie di bdc, tutte ugualmente
valide ma differenti per utilizzo e utilizzatore finale. Anche se a un occhio poco esperto
possono sembrare molto simili. Le biciclette cosidette “endurance” adatte alle lunghe
percorrenze, pensate spesso con in testa le gran fondo, ma che più si adattano a una
gran quantità di situazioni. Esse sono delle vere e proprie race bike, con caratteristiche di
rigidità torsionale e di prestazioni molto elevate, ma con un’impostazione della geometria un po’ più comode. Quindi la facilità di conduzione e di pedalata sono il loro forte e
permettono di andare forte ma di essere a proprio agio anche a chi non è proprio giovanissimo, oppure a chi approccia questo mondo. Spesso sono dotate anche di piccoli
accorgimenti che mitigano la rigidità del telaio, e permettono un assorbimento maggiore
delle vibrazioni, che si traduce spesso in una riduzione dell’affaticamento. Per questo in
molti casi permettono di andare più forte al ciclista amatoriale. Poi ci sono le vere e proprie race bike, con geometrie senza compromessi, le bici per i più esperti ed allenati, in
realtà questa è una categoria molto sfaccettata che va dalle bici superleggere per gli
scalatori, a mezzi che strizzano l’occhio anche all’aerodinamica. Il mercato ne offre per
tutti i gusti. Sono pensate spesso per le gare, quindi chi le acquista non si deve aspettare
sconti da loro. I compromessi vanno ricercati da altre parti e occorre una buona flessibilità
della schiena e delle gambe per poterle utilizzare al meglio. Infatti sono le bici più usate
dai professionisti.

no, negli ultimi anni, permesso di eliminare problemi come il cosiddetto “stallo” o l’effetto
vela dovuto al vento laterale. La grande diffusione dei freni a disco, ha inoltre dato la possibilità ai progettisti di pensare ai cerchi senza doversi preoccupare della pista frenante,
facendo fare un salto di qualità a questo tipo di ruote. Passando alla parte meccanica, i
gruppi pensati per queste bici sono spesso dei veri e propri gioielli tecnologici, capaci di
offrire cambiate precise anche sotto stress e si compongono di una doppia corona anteriore più una cassetta posteriore con varie velocità a seconda del modello, generalmente
da 10 a 12. I prezzi possono variare di molto, e si sa, per avere il meglio occorre pagare
cifre elevate, ma anche i prodotti di media gamma hanno un funzionamento più che
dignitoso, molto simile al top, e spesso differiscono dai loro fratelli maggiori per pochi particolari o per i materiali, che garantiscono nell’ high end un aumento di precisione e rigidità
ad un peso minore; ereditando in taluni casi le tecnologie di funzionamento. Ovviamente
ci sarebbe molto da parlare ancora sulle bici da corsa, ma per motivi di spazio questa
volta ci fermiamo qui, altri interessanti approfondimenti si potrebbero fare sul materiale
di costruzione del telaio, sui prodotti su misura, sulla componentistica più in generale. Di
seguito, come sempre avviene per i nostri speciali, presentiamo una vasta gamma di bici
e prodotti, cercando di dare un’idea dello stato dell’arte del mercato.

UN ANNO SENZA GARE, O QUASI

L’ A E R O D I N A M I C A , U N A V A R I A B I L E A L L A R I B A L TA
Un’ ultima categoria, nata in questi ultimi anni e che comunque racchiude in sè molte delle caratteristiche delle race bike è quella delle cosiddette “aero”, ovvero aerodinamiche,
dove lo studio della resistenza al vento alle alte velocità permette di guadagnare watt e
di spingere per molti chilometri a velocità piuttosto sostenute. Queste pagano un po’ nel
peso e penalizzano in parte in salita. Quindi sono bici più adatte ai passisti, a coloro cui
piace fare “rolling” oppure ai più potenti velocisti. Lo sviluppo di queste bici in realtà ha
portato grandi vantaggi al mondo della bici in generale, perché lo studio aerodinamico
estremo di questi modelli è spesso stato “travasato” anche nelle altre due macrocategorie precedenti con buona pace degli amanti delle linee più classiche. Tutte le bici da
corsa hanno quindi assunto forme più aerodinamiche in nome del fattore “marginal gain”
ovvero del guadagno marginale di watt che si può rosicchiare dal mezzo, piuttosto che
dal suo conducente. Necessario nel mondo delle competizioni, ma si sa, a ogni ciclista
piace sentirsi un po’ “pro” e limare sull’aerodinamica e sul peso della bici (piuttosto che
sul proprio) sembra essere un trend che non passa mai.

N O N D I S O L O T E L A I O È FAT TA L A B I C I
Lo stesso discorso fatto per le biciclette può essere esteso anche alla componentistica, e
questo vale soprattutto per quella parte che è universalmente riconosciuta come la più
importante dopo il telaio: le ruote. Infatti stanno sempre più prendendo piede le ruote ad
alto profilo, che permettono di avere una maggiore inerzia e aerodinamicità, a dispetto
di qualche grammo in più. Soprattutto il “medioprofilo” da 35 a 50 millimetri, sembra essere diventato un vero e proprio “must have” tra i ciclisti più evoluti. Queste sembrano essere

I nostri speciali sono spesso accompagnati da un excursus negli eventi più importanti della stagione per gli appassionati riferiti alla categoria di prodotto
trattata. Purtroppo quest’anno ci è impossibile stilare un calendario fadele, in
quanto le varie cancellazioni e rinvii si susseguono di settimana in settimana
e la situazione non è del tutto chiara. Invitiamo però tutti gli appassionati a
seguire sul nostro sito Bikefortrade.it le news, in cui di giorno in giorno raccogliamo tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

state elette a perfetto mix tra velocità in pianura con un minimo svantaggio nelle salite più
lunghe, dove la leggerezza delle ruote si fa sentire. Gli studi effettuati su queste ruote han-
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PAROLA AGLI ORGANIZZATORI
Gare ed eventi sono un elemento cardine dell’indotto della bici e un grande volano per alimentare ogni
anno la passione. Ecco come la pensano coloro che hanno dovuto decidere per la cancellazione

MARATONA DLES DOLOMITES

Corvara-Alta Badia (Trentino)

Avevate già iniziato le fasi preparative preliminari, fatto contratti, ricevuto materiali

Data prevista: 5 luglio

da includere nei pacchi gara ecc… come vi siete comportati a riguardo?

Tipologia di evento: granfondo road

L’organizzazione lavora tutto l’anno sull’evento e già da agosto dell’anno prima è at-

Status: cancellata, prossima edizione 4 luglio

tiva per l’anno seguente. I contratti con i partner, sponsor e fornitori erano già definiti

2021

ed adesso stiamo discutendo il da farsi. Una parte del materiale era già pronto ed

Claudio Cannis – Direttore Generale

adesso stiamo valutando cosa si riesce a recuperare per l’anno prossimo. Ci aspetta
un lavoro certosino per poter limitare al minimo le spese già contrattualizzate.

Quando vi siete resi conto che sarebbe stato
meglio cancellare/rimandare l’edizione 2020

Pensi che dopo questa emergenza ci sarà una modifica in generale nel modo di or-

della manifestazione?

ganizzare gli eventi sportivi legati al mondo del ciclismo?

La decisione è maturata verso la fine di marzo dopo aver analizzato per due setti-

L’annullamento generale di tutti gli eventi sportivi porterà ad una riflessione generale.

mane la situazione generale. Inizialmente ci siamo confrontati con le autorità, con

La sopravvivenza degli eventi dovrà avere delle basi solide a livello economico per

i partner e con esperti del mondo della bicicletta. Poi abbiamo fatto le nostre valu-

il futuro, oggigiorno tanti eventi sono organizzati da associazioni sportive legate al

tazioni interne dove è prevalso il lato umano della situazione. Per questo anche uno

volontariato, senza scopo di lucro e quindi senza coperture economiche per gestire

slittamento a settembre non avrebbe avuto senso, la Maratona è una festa e tale

in serenità un annullamento. Anche la Maratona avrà il bisogno del sostegno di tutti

deve rimanere.

i partner e partecipanti per poter continuare a sopravvivere, non siamo economicamente immuni a questa situazione. Formula Bici, l’associazione dei più importanti

Avete in programma qualche iniziativa alternativa o parallela, per tenere alta l’atten-

eventi di massa di ciclismo avrà un ruolo importantissimo in futuro per ottimizzare la

zione sul vostro evento?

gestione degli eventi e trovare soluzioni in situazioni di crisi.

Un evento di un giorno non si può limitare al giorno della gara ma tenere alto l’interesse durante tutto l’anno. Stiamo valutando la possibilità di programmare delle iniziati-

Ipotizzi un calo generalizzato dei partecipanti a grandi eventi da parte del pubblico

ve, concretamente però si arriverà ad avere un piano nel mese di maggio quando si

quando avverrà la riapertura completa di tutte le attività?

capirà quali saranno le limitazioni nei prossimi mesi.

Nel momento in cui la pandemia sarà stata debellata non credo in una diminuzione
dei partecipanti, anzi, sono ottimista nel pensare che ancor più persone scoprano la

Come avete gestito i rapporti con i partner e le sponsorizzazioni?

bellezza degli eventi sportivi di massa. Questi eventi avranno sempre più importanza

Inizialmente abbiamo avvisato tutti dell’annullamento affinché possano bloccare

a livello turistico.

per tempo tutte le iniziative che i singoli partner stavano mettendo in moto per l’evento. La parte contrattualistica verrà gestita poi individualmente a partire dal mese

Per quale motivo vale la pena aspettare il 2021 per partecipare al vostro evento?

di maggio.

Prendiamo questo stop come una pausa di riflessione e soprattutto per ottimizzare i
servizi messi a disposizione. La volontà è di tornare tutti uniti più forti di prima.
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DOLOMITES BIKE DAY

GRANFONDO STELVIO SANTINI

Bormio (Lombardia)
Data prevista: 7 giugno
Tipologia di evento: granfondo road
Status: cancellata, prossima edizione 6 giugno 2021
Paola Santini – Marketing manager Santini cycling Wear (main sponsor)
Quando vi siete resi conto che sarebbe stato meglio cancellare/rimandare l’edizione 2020 della manifestazione?
Abbiamo deciso di rimandare la Granfondo Stelvio Santini all’anno prossimo dopo
una lunga e sofferta riflessione che ha evidenziato l’assoluta priorità della tutela
Alta Badia - Arabba Fodom

della salute pubblica, dei concorrenti e di tutto lo staff organizzativo. Inoltre, que-

Data prevista: 13 giugno

sta attenzione alla tutela della salute pubblica, ci ha portato alla decisione, insie-

Tipologia di evento: evento non competitivo che prevede la chiusura al traffico

me a U.S. Bormiese, di devolvere 5.000 mascherine che stiamo producendo alla

dei passi Campolongo, Falzarego e Valparola, lunghezza 51 km 1290 m di dislivello

Onlus Valtellinese “Insieme per Vincere” affinché vengano distribuite sul territorio».

dalle ore 8:30 alle ore 14:30
Status: cancellata, prossima edizione 12 giugno 2021

Avete in programma qualche iniziativa alternativa o parallela, per tenere

Manuel Roncat (Arabba Fodom Turismo) – Oscar Alfreider (Alta Badia), presidenti

alta l’attenzione sul vostro evento?

associazioni

Stiamo lavorando su una soluzione virtuale che dia la possibilità a chiunque, in
qualsiasi parte del mondo, di pedalare da casa sulle strade delle nostre salite.

Quando vi siete resi conto che sarebbe stato meglio cancellare/rimandare l’e-

Non posso aggiungere altro perché per ora è tutto top secret.

dizione 2020 della manifestazione?
Ce ne siamo resi conto già a metà marzo, poi la decisione finale, che si è con-

Come avete gestito i rapporti con i partner e le sponsorizzazioni?

cretizzata attraverso degli incontri in videoconferenza dopo Pasqua.  

Siamo fortunati. Abbiamo dei partner davvero fantastici. Abbiamo comunicato
la nostra decisione a loro prima di renderla pubblica. Hanno capito benissimo le

Avete in programma qualche iniziativa alternativa o parallela, per tenere

nostre ragioni per la cancellazione. Abbiamo “congelato” gli accordi presi con

alta l’attenzione sul vostro evento?

loro e li abbiamo trasferiti sul 2021.

I passi dolomitici sono di per sé un'attrazione per il popolo delle due ruote.
Avevate già iniziato le fasi preparative preliminari, fatto contratti, ricevuto mateCome avete gestito i rapporti con i partner e le sponsorizzazioni?

riali da includere nei pacchi gara ecc… come vi siete comportati a riguardo?

Ai partner abbiamo cercato di infondere fiducia e positività nel comunicare la

I contratti con gli sponsor erano già stati presi, ma come detto sopra, li abbiamo

decisione, indicando già la data per il 2021: il 12 giugno.  

congelati per trasferirli sul 2021. Fortunatamente i materiali per il 2020 non erano
ancora stati prodotti quindi non c’è stato alcuno spreco. Il nostro partner Polar-

Avevate già iniziato le fasi preparative preliminari, fatto contratti, ricevuto ma-

tec, che produce i tessuti eco-friendly per le maglie dei pacchi gara, ci ave-

teriali da includere nei pacchi gara ecc… come vi siete comportati a riguardo?

va appena consegnato i materiali, ma saranno sicuramente utili per il prossimo

Il Dolomites Bike Day non è una gara competitiva ma bensì una manifestazione

anno o verranno ri-utilizzati per altre produzioni.

aperta a tutti. Dal momento che non esiste iscrizione non è previsto nessun pacco gara. Abbiamo dovuto disdire i preventivi di spesa riguardanti per esempio il

Pensi che dopo questa emergenza ci sarà una modifica in generale nel modo

servizio di cartellonistica informativa che avvisava gli automobilisti dell'evento e

di organizzare gli eventi sportivi legati al mondo del ciclismo?

i preventivi per il servizio di taxi scopa, oltre al servizio sanitario

Credo che bisognerà ripensare e rivedere le modalità di organizzare tutti gli eventi
sportivi, mettendo al primo posto la tutela della salute. Ci saranno delle linee guide
a livello nazionale che andranno applicate con rigore, per garantire la sicurezza

Pensi che dopo questa emergenza ci sarà una modifica in generale nel modo

dei partecipanti, ma anche dello staff organizzativo, dei volontari e del pubblico.

di organizzare gli eventi sportivi legati al mondo del ciclismo?
Crediamo dipenderà molto dalle disposizioni da parte del Governo, noi rimarre-

Ipotizzi un calo generalizzato dei partecipanti a grandi eventi da parte del pub-

mo positivi e propositivi.

blico quando avverrà la riapertura completa di tutte le attività?
Sicuramente qualche calo ci sarà, ma credo che gli eventi iconici come il nostro,

Ipotizzi un calo generalizzato dei partecipanti a grandi eventi da parte del pub-

lo supereranno.

blico quando avverrà la riapertura completa di tutte le attività?
Perché il Dolomites Bike Day è un evento unico, che dà modo a chiunque, an-

Per quale motivo vale la pena aspettare il 2021 per partecipare al vostro evento?

che grazie alle ebike, di vivere un’esperienza con amici e famigliari in un conte-

Vale sempre la pena scalare lo Stelvio! L’anno prossimo, ci auguriamo, sarà un

sto paesaggistico mozzafiato, le Dolomiti patrimonio UNESCO.

anno più sereno, e si avrà la possibilità di partecipare alla Granfondo Stelvio Santini con maggiore spensieratezza. Inoltre, per quanto riguarda coloro che hanno

Per quale motivo vale la pena aspettare il 2021 per partecipare al vostro evento?

già acquistato un pettorale della Granfondo Stelvio Santini 2020, gli organizza-

Perché il Dolomites Bike Day è un evento unico, che dà modo a chiunque, an-

tori garantiscono l’iscrizione per l’edizione del prossimo anno. Inoltre, gli iscritti

che grazie alle eBike, di vivere un’esperienza con amici e famigliari in un conte-

che hanno preordinato o acquistato il merchandising Santini dell’edizione 2020,

sto paesaggistico mozzafiato, le Dolomiti parimonio UNESCO.

avranno un credito per l’acquisto di quello della Granfondo Stelvio Santini 2021.
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INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

GRANFONDO MICHELE SCARPONI STRADE IMBRECCIATE
Avete in programma qualche iniziativa alternativa o parallela, per tenere alta l’attenzione sul vostro evento?
Per il momento no.
Come avete gestito i rapporti con i partner e le sponsorizzazioni?
In comune accordo abbiamo deciso il rinvio.
Avevate già iniziato le fasi preparative preliminari, fatto contratti, ricevuto materiali
da includere nei pacchi gara ecc… come vi siete comportati a riguardo?
Si purtroppo avevamo ordinato ed erano già prodotti i gadget per il pacco gara al momento del rinvio, provvederemo a saldare il tutto e li terremo per l'edizione 2021.
Pensi che dopo questa emergenza ci sarà una modifica in generale nel modo di organizzare gli eventi sportivi legati al mondo del ciclismo?
Penso proprio di sì soprattutto fino alla fine della pandemia.

Filottrano - Ancona
Data prevista: 19 aprile 2020

Ipotizzi un calo generalizzato dei partecipanti a grandi eventi da parte del pubblico

Tipologia di evento: granfondo road
Status: cancellata, prossima edizione 18 aprile 2021
Pallotto Zelio - Organizzatore

quando avverrà la riapertura completa di tutte le attività?
Ma qui sono più fiducioso essendo ciclista abbiamo tutti una gran voglia di tornare in
strada e anche un po’ alle gare in generale.

Quando vi siete resi conto che sarebbe stato meglio cancellare/rimandare l’edizione 2020 della manifestazione?
In un primo momento verso il 10 marzo abbiamo deciso di rinviarla a data da destinarsi, infine i primi di aprile vista la situazione della pandemia abbiamo deciso di rinviarla

Per quale motivo vale la pena aspettare il 2021 per partecipare al vostro evento?
Perchè la vedo dura poter organizzare un evento con 2000 persone prima di un anno.
Saluti e la aspettiamo a Filottrano il 18 aprile 2021 per ricordare il ns Michele.

direttamente al 18 Aprile 2021.

SPORTFUL DOLOMITI RACE
Come avete gestito i rapporti con i partner e le sponsorizzazioni?
Abbiamo comunicato la decisione ai più importanti sponsor e a quelli storici telefonicamente e agli altri con comunicato ufficiale, hanno condiviso tutti la nostra decisione e
abbiamo ricevuto anche parole di supporto e disponibilità a continuare la collaborazione. Chiaramente abbiamo perso tutti gli introiti economici derivanti dalle sponsorizzazioni, stiamo lavorando per far slittare all’anno prossimo gli accordi del 2020.
Avevate già iniziato le fasi preparative preliminari, fatto contratti, ricevuto materiali
da includere nei pacchi gara ecc… come vi siete comportati a riguardo?
A marzo abbiamo annullato, quindi eravamo a tre mesi dall’evento. Il lavoro programmatori e istituzionale era già avviato, le richieste e le tasse già pagate in Federazioni, i nulla osta già inviati ai 21 comuni attraversati e alle 2 Province e 2 Regioni. Con
l’annullamento abbiamo dovuto mandare comunicazione a tutti gli iscritti, a tutti
gli sponsor e una pec a tutte le amministrazioni comunali, provinciali, questore e prefetture interessate per avvisare che non passavamo più. Avevamo già investito nella
Felte - Belluno
Data prevista: 21 giugno 2020
Tipologia di evento: granfondo road
Status: cancellata, prossima edizione 20 giugno 2020
Ivan Piol, presidente comitato organizzatore (SSD Pedale Feltrino)
Quando vi siete resi conto che sarebbe stato meglio cancellare/rimandare l’edizione 2020 della manifestazione?
Quando il contagio continuava a salire e anche i morti e diventava impensabile
guardare con serenità ad un evento sportivo di massa e di festa. Con 1/3 della macchina organizzativa impegnata nell’emergenza sanitaria e l’impossibilità dei ciclisti di
allenarsi sulle strade. Una granfondo come la nostra con un dislivello totale di quasi
5.000mt non si improvvisa… bisogna allenarsi e prepararla. Ci sembrava che non ci
fossero le condizioni per tutto ciò.
Avete in programma qualche iniziativa alternativa o parallela, per tenere alta l’attenzione sul vostro evento?
Nell’immediato alcuni campioni dello sport e personaggi dello spettacolo ci hanno
inviato dei videomessaggi che abbiamo condiviso nei nostri social. Adesso rientriamo
in un circuito di GF virtuali creato da Endu in collaborazione con la piattaforma Rouvy.
Quattro granfondo che hanno scelto 4 salite simboliche che gli iscritti pedalano sui rulli sfidandosi in un evento creato ad hoc. Poi sono allo studio iniziative per i 21 giugno,
il giorno in cui doveva corrersi la granfondo e per l’autunno. Obiettivo è mantenere
alta l’attenzione sull’evento e l’affezione dei ciclisti che nei giorni successivi l’annuncio ci hanno letteralmente coperti di gesti di affetto.

promozione e nella comunicazione, fatto e avviato progetti. Con gli sponsor avevamo i contratti già firmati dall’autunno. Già 3.500 iscritti e dovevamo entrare nell’ultimo
periodo di iscrizioni che di solito ci porta quasi a quota 5.000. Il materiale per i pacchi
gara solitamente arrivano 10 giorni prima dell’evento. Il lock down ha boccato anche
l’azienda che produce la maglia da ciclismo che doveva essere il gadget principale.
Pensi che dopo questa emergenza ci sarà una modifica in generale nel modo di organizzare gli eventi sportivi legati al mondo del ciclismo?
Dipende molto da come andranno l‘estate e l’autunno a livello sanitario… mi auguro
di no.
Ipotizzi un calo generalizzato dei partecipanti a grandi eventi da parte del pubblico
quando avverrà la riapertura completa di tutte le attività?
Si, nell’ordine del 10-20% di partecipanti, non solo del pubblico. Noi per l’edizione 2020
avevamo fatto grandi investimenti per attirare gli stranieri e fatto accordi con i tour
operator …l’incremento di presenze era già in atto, credo sarà difficile mantenere
questo trend sul 2021.
Per quale motivo vale la pena aspettare il 2021 per partecipare al vostro evento?
Quando abbiamo deciso noi la scelta era stata dettata da diversi fattori, non ultimo il
fatto che abbiamo un servizio sanitario composto da oltre 100 tra medici e infermieri
oggi in prima linea nella lotta al Covid-19 e 500 volontari Asa (addetti alla segnaletica aggiuntiva) di supporto alla parte sanitaria con servizi di vario genere. Per noi
annullare e quindi non chiedere loro uno sforzo in più era una forma di rispetto nei loro
confronti. La GF poi per noi è una festa e una giornata di sport e divertimento, non
ci sembrava di poter offrire ai partecipanti lo stesso clima e atmosfera. Poi la nostra
scelta è stata avvalorata dalla sospensione di tutti gli eventi fino a luglio
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ORBEA

BIANCHI

ORCA

INFINITO CV

Minore quantità di materiale, cavi integrati, maggiore aerodinamicità
grazie a uno spessore delle sezioni ridotto. Il passaggio dei cavi interno
viene instradato con cura lungo il percorso ricavato all’interno del manubrio e attraverso il tubo sterzo ed è ottimizzato per i sistemi di cambio
sia tradizionali che elettronici. Il morsetto del reggisella Orca si integra
perfettamente nel telaio, aumentando l’aerodinamica. Inoltre, è esteticamente accattivante. Un nuovo meccanismo di fissaggio della sella offre un range di regolazione molto ampio. Il morsetto reversibile raggiunge
un seatback di 0-25 mm, mentre la nuova vite di regolazione dell’inclinazione consente un angolo di +/- 10°. Le guaine e i tubi vengono fatti
passare direttamente all’interno del canotto sterzo sotto un rivestimento
aerodinamico. Il design intelligente della cuffia e i distanziatori dello stelo
consentono ai cavi di entrare nel telaio pur garantendo la regolazione
dello sterzo. Non solo tecnologia ma anche gusto estetico, infatti Orca
consente di personalizzare la propria bici in numerose declinazioni grazie
al sistema "MyO"

La scelta di bianchi per l'Endurance è sicuramente Infinito CV. Una bici in grado
di esprimere tutto il potenziale dell’atleta, grazie alle sue doti dinamiche, unite al
comfort della geometria e al telaio CV. Queste caratteristiche portano alla bici
più sicurezza e meno affaticamento per il ciclista che passa molte ore in sella. Il
telaio e la forcella full carbon impiegano il sistema Bianchi CV per cancellare le
vibrazioni e permettere un maggior controllo e un minor affaticamento muscolare. L'uso del materiale Countervail è supportato dalla geometria Endurance
Bianchi che prevede lo sterzo rialzato rispetto ai modelli Racing per scaricare le
spalle, la schiena e il collo dalla maggior parte delle tensioni. I foderi allungati e
gli angoli di sterzo e piantone leggermente più aperti servono per dare più stabilità. Il telaio è solo per freni a disco con assi passante 12x100/142mm e attacco
pinze flat mount. La compatibilità è fino a pneumatici con misura 700x32, che
non ne compromettono quindi l’utilizzi con coperture in grado di dare il meglio
anche su strade bianche o asfalti dissestati. Completa il quadro un reggisella
full carbon dedicato. Telaio e sterzo inoltre sono compatibili con il manubrio
integrato Vision Metron 5D.

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Telaio: Orbea Orca carbon OMX Disc,

Freni: SRAM Red eTap AXS

monocoque construction

Cambio: SRAM Red eTAP

Guarnitura: SRAM Red Dub 35x48t

Deragliatore: SRAM Red eTAP

Manubrio: OC2 Road Carbon, reach

Ruote: Mavic Ksyrium Pro Carbon Disc

80mm, drop 125mm

UST CL

Telaio: Infinito CV Disc Carbonio C/

Ruote: Fulcrum racing 418 disc

Countervail

Brake

Forcella: Bianchi Full Carbon C/

Gomme: Vittoria Rubino Pro G2.0

Countervail Disc

Graphene 700x28

Gruppo: Shimano Ultegra Di2

Componentistica: FSA/ Bianchi

Freni: Shimano BR R8070 160/160

Reparto Corse

Rapporti: cassetta 11/30

Sella: Fizik Aliante R5 Open Large

bianchi.com

orbea.com

WILIER
ZERO SLR

Una bici da corsa leggera con freni a disco e cavi completamente integrati nel
telaio, un mezzo super moderno e con un design che non passa di certo inosservato. Come del resto anche le prestazioni offerte da questa vera e propria purosangue, una bici da corsa senza fronzoli la cui semplicità estetica nasconde in
realtà tutta la tecnologia necessaria a raggiungere grandi doti di leggerezza e
integrazione. In pratica un condensato di tutte le caratteristiche che i ciclisti più
esigenti ricercano nelle bici da corsa più evolute. Le sue doti di guida si esprimono in una grande stabilità e controllo anche alle alte velocità, che permettono
di avere una bicicletta performante in ogni situazione e in grado di dare il meglio sia in salita che in discesa, che nella guida aggressiva sui tratti misti. Performance in frenata, trasmissione elettronica, efficienza aerodinamica, integrazione dei cavi, tutto condensato in un prodotto dall’inconfondibile stile Wilier. Zero
SLR è pensata per i più evoluti ciclisti, infatti è stata scelta per le competizioni
anche dal Team Astana per il quale vi è un modello con l’inconfondibile livrea
azzurra e gialla della forte squadra di professionisti World Tour. Sono disponibili
molte varianti, differenti per allestimento, tra cui quello presentato nella scheda
tecnica con gruppo Sram red eTap AXS denominato E000TU.
wilier.com
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SCHEDA TECNICA
Telaio: Zero SLR Carbon Monocoque

Rapporti: guarnitura 46/33, cassetta

Hus Mod+

10/28

Forcella: Zero SLR Carbon Monocoque

Ruote: Wilier Triestina Ult38KT Carbon

Hus Mod+

Gomme: Vittoria corsa speed 700x25

Gruppo: Sram Red eTap AXS Disc 2x12 XDR

tubolar

Freni: Sram Red eTap AXS HRD idraulico

Componentistica: Wilier/FSA

160/160

Sella: Selle Italia SLR Boost Carbon Kit
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CANNONDALE

BOTTECCHIA
EMME 4 SUPERLIGHT

SUPERSIX EVO

Una bici che condensa tutte le sue caratteristiche principali attorno al telaio.

Raccoglie l’eredità del modello precente, un prodotto apprezzato da molti cor-

Esso racchiude tutta l’esperienza del Reparto corse e del laboratorio Red Lab.

ridori “puri” e amanti delle bici più classiche. La EVO riesce ad evolvere questo

Realizzato con la tecnologia Monolith, permette di avere un monoscocca sen-

concetto e migliora sotto tutti i punti di vista, in primis quello del vantaggio aero-

za punti di giunzione, questo telaio si pone ai vertici della sua categoria per leg-

dinamico. Rispetto alla precedente SuperSix infatti, C’Dale promette un guada-

gerezza e performance. Questa tecnologia permette il migliore posizionamento

gno di 20 Watt a una velocità di 48,3 km/h, i test in galleria del vento hanno di-

degli strati di carbonio in tutto il telaio, mantenendo quindi la massima elasticità

mostrato anche una resistenza aerodinamica migliorata del 21%. Questo grazie

e reattività. Caratteristiche di Emme 4 sono una grande stabilità e reattività, con

alla forma dei tubi e all’integrazione dei cavi. Il set telaio inoltre è il più leggero

la grande precisione di guida. Il carro posteriore essendo tutt’uno con il resto del

con freno a disco mai realizzato dalla casa americana. La nuova geometria au-

telaio assorbe le vibrazioni e le asperità massimizzando il comfort e rendendo

menta anche in rigidità, pur mantenendo doti di comfort garantite dalle micro-

questa bici adatta anche alle lunghe distanze. Emme 4 è disponibile in varie

sospensioni migliorate. Ampliato anche lo spazio per gli pneumatici e quindi le

configurazioni e varianti di gruppo e colorazione, come ad esempio “Prisma”

possibilità di allestimento della bici. Tutti questi elementi contribuiscono alla sen-

una colorazione nero opaca con grafica prismatica lucida, o “Camaleonte”

sazione di guida precisa della SuperSix EVO. Nuovo anche il manubrio, il System

con effetto cangiante, oppure altri cinque colori custom o l’esclusiva versione

Bar Save di hollowGram, dal profilo sottile che riduce la resistenza aerodinamica

“Squadra”. Una bici adatta a chi vuole pedalare un mezzo adatto ai professio-

aumentando la comodità e la velocità. L’aspetto è quello dei moderni manubri

nisti, ma in grado di accompagnare l’amatore durante i suoi allenamenti e le

a pezzo unico, in realtà stem e piega sono separati assicurando i vantaggi di

competizioni. Presentiamo nella scheda tecnica un allestimento tutto italiano

una regolazione fino a 8° di inclinazione. Disponibile in varie configurazioni, pre-

con il nuovo gruppo Campagnolo Super Record 12v e ruote Campagnolo Bora

sentiamo in cheda tecnica il modello Carbon Disc Force eTap AXS.
cannondale.com

One DB 50mm.
bottecchia.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: Emme 4 Superlight Carbon

Rapporti: guarnitura 52/36, cassetta

Telaio: BallisTec Carbon

Ruote: HollowGram 35

monoscocca

11/32

Forcella: BallisTec Carbon

Gomme: Vittoria Rubino Pro Bright Black

Forcella: Emme 4 Superlight full carbon

Ruote: Bora One DB 50 mm

Gruppo: Sram Force eTap AXS Disc 12v

700x25

Gruppo: Campagnolo Super Record Disk

Gomme: Vittoria Speed TLR G+ 700x25

Freni: Sram Force eTap AXS idraulici

Componentistica: Cannondale /

Freni: Campagnolo Super Record disk

Componentistica: Deda Elementi

160/160

HollowGram

160/160

Sella: San Marco Aspide Carbon

Rapporti: guarnitura 48/35, cassetta 10/33

Sella: Prologo dimension STN NDR

SPECIALIZED
S-WORKS VENGE

In casa Specialized, Venge è sinonimo di aerodinamicità, è stata una delle prime dici da corsa infatti a
introdurre in maniera massiccia questi temi e la sua evoluzione non si ferma. La bici è stata progettata
in galleria del vento perché diminuire la resistenza all'aria è la cosa che influisce di più sulla velocità.
Questo concetto non è mai così tangibile come sulla nuova Venge, ben otto secondi più veloce della
Venge ViAS è anche 460 grammi più leggera della versione precedente. Su questa è applicata una
nuova tecnologia, la “FreeFoil Shape Library”. Gli ingegneri hanno sviluppato un algoritmo di ottimizzazione ed hanno utilizzato un computer per creare nuovi profili aerodinamici, dai pesi differenziati, con
diverse aree di superficie e vari target strutturali. Paragonato alla vecchia Venge ViAS e a molte altre
bici sul mercato, la nuova Venge è 8 secondi più veloce su una distanza di 40km con vento frontale.
La combinazione di peso e aerodinamica è essenziale per le prestazioni complessive. Una bici che è
solo aerodinamica andrà benissimo in pianura, ma sarà difficile da pedalare in salita o poco incline alle
accelerazioni istantanee. La nuova Venge più aerodinamica della ViAS toglie anche 460 grammi dal kit
telaio, così da risultare più veloce in varie situazioni. Le tubazioni Rider-First Engineered con nuovi layup
e materiali ha portato alla nuova Venge un rapporto rigidità/peso più alto e un assorbimento vibrazioni
nel piano verticale maggiore del 40%. La geometria è stata aggiornata grazie ai dati raccolti con oltre
40,000 posizionamenti Retül e al feedback ricevuto dai corridori professionisti e prevede un avantreno
reattivo, un interasse corto e un trasferimento di potenza ottimale. La S-Works Venge monta componenti top di gamma come il gruppo Shimano Dura-Ace Di2, ruote Roval CLX 64 Disc in fibra di carbonio
abbinate agli pneumatici Turbo Cotton 700x26mm, e Power Crank.
specialized.com
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SCHEDA TECNICA
Telaio: S-Works FACT 11r Carbon
Forcella: Ba S-Works FACT 11r Carbon
Gruppo: Shimano Dura-Ace Di2 Disc
Freni: Shimano Dura-Ace R 9170 Disc 160/160
Rapporti: guarnitura 52/36, cassetta 11/28
Ruote: roval CLX 64 Disc Carbon
Gomme: Specialized Turbo Cotton 700x26
Componentistica: Specialized
Sella: S-Works Power
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TITICI
F L E X Y F - D B 0 2 P E R S T E FA N O G A R Z E L L I
Il marchio di Asola, produttore di bici made in Italy celebra il proprio ambassador
con una bici unica, realizzata a mano in Italia, con una colorazione speciale in cui il
rosa ricorda le vittorie al Giro di Garzelli e il carbon look, l’artigianalità del prodotto. Il
telaio è concepito come un “abito” sartoriale. F-DB02 è il modello road con freni a disco di TITICI pensato per la salita, dunque perfetto per un grande scalatore in grado
di conquistare anche due maglie verdi di miglior grimpeur del Giro d’Italia. Il telaio
F-DB02 si caratterizza per la tecnologia brevettata PAT (Plate Absorber Technology)
che permette di creare il top tube più sottile al mondo: solo otto millimetri di spessore
all’intersezione con il tubo sella. Grazie alla forma del tubo orizzontale, il telaio TITICI è
in grado di assorbire fino al 18% di vibrazioni in più rispetto a un telaio standard, mantenendo un’elevatissima rigidità torsionale. Questo si traduce nella perfetta combinazione tra comfort di guida e prestazioni racing. Rispetto alla versione precedente,
il nuovo telaio F-DB02 è stato alleggerito del 10% presentando un carro posteriore
completamente ridisegnato e sostituendo il sistema di bloccaggio della sella. Parlando di pure prestazioni, TITICI non lascia nulla al caso in termini di qualità, anche in
discesa permette di impostare la curva per uscirne proprio dove il ciclista desidera.
Si tratta quindi di un prodotto preciso e sicuro. In salita, si avverte la rigidità e la bici
segue ogni cambio di ritmo. Questi sono i dettagli a cui un ciclista professionista o

SCHEDA TECNICA

amatoriale tiene particolarmente.Con Stefano Garzelli si allarga il team degli ambassador TITICI, che comprende anche il campione mondiale e olimpico Paolo Bettini.

Telaio: Flexy F-DB02 Carbonio fasciato

Ruote: Deda Elementi SL45 Disc

I due protagonisti del ciclismo azzurro si ritrovano così di nuovo nella stessa squadra,

Forcella: TITICI Carbonio fasciato

Gomme: Vittoria Corsa

dopo due stagioni insieme (2001 e 2002) da professionisti con la maglia della Mapei.

Gruppo: Shimano Dura Ace Di2

Componentistica: Deda Elementi

Stavolta la loro classe e la loro esperienza servirà per far tagliare al marchio TITICI

Freni: Shimano Dura Ace

Sella: Prologo Scratch M5 PAS

traguardi nuovi e sempre più ambiziosi.

Manubrio: Deda Elementi Superleggera

titici.com

TREK

BASSO

DOMANE SLR 7

DIAMANTE SV REFLECTION

La collezione Reflection nasce sulla base della piattaforma più sofisticata della
casa veneta, la Diamante SV. Insieme al suo cockpit integrato in carbonio e alla
complessa verniciatura questo telaio va a formare un build kit elegante e in edizione limitata, che mette in evidenza il meglio dell’esperienza Basso nella realizzazione
di biciclette di alta gamma. L’esclusiva colorazione Opal White infatti è stata applicata a questa “limited edition” per aggiungere idealmente luce a questo periodo
buio e consentire la “riflessione”, un’attività che nella frenesia di tutti i giorni non
sempre è consentita, ma che questo periodo di stop forzato ha permesso di tornare
ad essere una delle nostre attività quotidiane. Il brillante passato e il futuro ancora
più luminoso di Basso è stato evidente con l’introduzione del modello Diamante SV,
una piattaforma che unisce la ricchezza delle conoscenze acquisite in oltre 40 anni
di realizzazione di telai con la passione e il desiderio di innovare continuamente per
migliorare l’esperienza ciclistica. Le sue forme aerodinamiche ed efficienti dei tubi,
la costruzione leggera ma reattiva e la geometria meticolosamente sviluppata
danno luogo ad una qualità di guida superiore. Una struttura ad alte prestazioni, il

Un modello studiato da Trek appositamente per le competizioni endurance, infatti
racchiude le caratteristiche principali delle performanti bici da strada del brand
americano, ma declinate con una geometria più “soft2 per una maggiore comodità è molte ore passate in sella, pur mantenendo le doti dinamiche e prestazionali
richieste dai ciclisti più esigenti. Il modello Domane SLR 7 monta il gruppo elettronico
Shimano Ultegra Di2, quindi è una bici leggera e con componentistica di alta gamma, abbinata al telaio in carbonio OCLV 700 Series con supporti per parafango.
Questo è dotato di vano portaoggetti integrato, disaccoppiatore IsoSpeed posteriore regolabile, che aumenta ulteriormente il comfort della bici senza comprometterne le caratteristiche prestazionali, insieme al manubrio Bontrager Pro IsoCore che
riduce le vibrazioni provenienti dalla strada del 20%. Le ruote in carbonio Aeolus Pro
3V disc Tubeless Ready e i freni a disco idraulici flat mount completano il quadro di
una bicicletta in grado di soddisfare le esigenze dei ciclisti che amano stare in sella
molte ore durante il classico “lungo” domenicale, oppure affrontare senza paura
le più dure granfondo.
trekbikes.com

frutto di innumerevoli ore di ricerca e sviluppo. Il trattamento Opal White, sviluppato
in casa da Basso si distingue per le sue qualità riflettenti. Come indica il nome, la
colorazione prende il nome da una pietra e il suo effetto ottico pseudocromatico

SCHEDA TECNICA

è altrettanto complicato, affascinante e raro per la verniciatura di un telaio creando un gioco di colori che mostra l’intero spettro della luce colorata, a seconda
dell’angolo di riflessione. Tale somiglianza con il prezioso minerale deriva non solo
dalla vernice sviluppata da Basso ma anche dalla tecnica con cui viene applicata.
Cinque strati separati di diverse vernici e diverse tecniche di applicazione rivestite
con uno strato trasparente appositamente sviluppato che protegge l’integrità del
colore senza inibire la refrazione della luce.

Telaio: Carbonio OCLV 700 Series

Rapporti: guarnitura 50/34, cassetta 11/34

Forcella: Domane SLR Carbonio

Ruote: Bontrager Aeolus Pro 3V

Gruppo: Shimano Ultegra Di2 11 velocità

Gomme: Bontrager R3 Hard-Case Lite

Freni: Shimano Ultegra idraulico

Componentistica: Bontrager

160/160

Sella: San Marco Aspide Carbon

bassobikes.com
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ADV
Resistenza
massima
agli sprint

Pedalata fluida
e realistica

Trasmissione
diretta

Silenzioso

Simulazione
superfici stradali

Simulazione
pendenza
fino al 25%
Connettività
completa

Indoor Smart Trainer
Compatibili con le app di allenamento più popolari

Le funzioni e le caratteristiche sopra evidenziate possono variare in base al modello selezionato.

SPECIALE ROAD

GIANT

CINELLI

DEFY

NEMO TIG

- ADVANCED PRO

Telaio in acciaio realizzato in Omnicrom serie Spirit HSS Columbus, tubi oversize

Costruita a partire da un nuovissimo set di telai compositi di livello avanzato. Integra

a triplo spessore, totalmente made in Italy. Disponibile in sei taglie o custom,

componenti di alta qualità pensati per supportare i ciclisti nelle loro uscite più lunghe.

nelle versioni disc e caliper, anche in gamma gravel. Bici dal look classico ma

Tra le tecnologie innovative con cui sono equipaggiati i modelli Defy Advanced Pro,

con dettagli tecnici votati alla competizione, a partire dal tubo sterzo conico

spiccano il reggisella D-Fuse e il manubrio Contact SLR D-Fuse: questi componenti

CNC che garantisce rigidezza e forza, e la forcella Columbus Futura mono-

integrati nella parte anteriore della bicicletta agiscono in perfetta sincronia, per in-

scocca carbonio (sia nella versione caliper che in quella con freno a disco e

fondere maggiore reattività nella pedalata e attutire gli urti e le vibrazioni del terreno.

perno passante e-thru da 12mm). La Nemo Tig rivela anche un'estrema attenzione per i dettagli di design, come la manica stringisella microfusa brevettata
e i forcellini con la C-alata. Disponibile in 5 colori base e 25 opzioni colore nelle
due finiture opaca e lucida per un totale di 60 colorazioni.
cinelli.it

La geometria del telaio, sviluppata specificatamente per l'endurance, permette di
montare freni a disco flat mount e perni passanti da 12mm anteriori e posteriori: la
maggiore distanza tra il telaio e le ruote, inoltre, lascia spazio a copertoni fino ai 32c
di volume. Altri elementi fondamentali di queste bici sono il tubo sterzo OverDrive 2,
che migliora la precisione in curva, il tubo obliquo MegaDrive e il movimento centrale
PowerCore, che offrono una maneggevolezza precisa e un'efficienza di pedalata
dalle elevate prestazioni, e il cambio elettronico, uno SRAM RED eTap AXS per il mo-

SCHEDA TECNICA
Telaio: Columbus Spirit HSS Tubeset

Pneumatici: Vittoria Zaffiro Pro 700x28c

Forcella: Columbus Futura Disc 1-1/8" -

Ruote: Vision Team 30

1-1/2"

Guarnitura: Shimano Ultegra 52-36T Size

Freni: Flat mount disc brake, rotor size up

170 (XS), 172,5 (S/M/L), 175 (XL)

to 160mm

Pacco pignoni: Shimano Ultegra 11-30T

dello di punta ed uno SRAM Force eTap AXS per il secondo modello.

SCHEDA TECNICA
Telaio: Advanced-Grade Composite, disc

Cambio: SRAM Force eTap AXS

Forcella: Advanced-Pro Grade

Freni: SRAM Force eTap AXS hydraulic

Composite, full-composite OverDrive 2

Cerchi: Giant SLR-1 Disc Composite

steerer, disc

WheelSystem

SCOTT

TCR AVANCED SL

ADDICT RC 20

Leggera e veloce la Addict RC 20 ha un'anima puramente competitiva. Il modello si
avvale delle soluzioni tecnologiche applicate alla gamma Addict RC: più rigida del
14,5% rispetto al modello precedente grazie al telaio in fibre di carbonio a modulo
elevato. Ridotte inoltre al minimo le giunture. La nuova Addict RC è la prima bici
con passaggio dei cavi completamente integrato per il cambio sia meccanico che
elettronico, senza compromettere la qualità dello sterzo o la rigidità del tubo sterzo. Il
sistema di passaggio interno dei cavi permette, inoltre, ai meccanici una manutenzione semplice della bici. I forcellini si integrano nel perno passante. La cura nei dettagli si riflette anche nel collarino reggisella ultraleggero che pesa solo 12 grammi. Per
quanto riguarda il design e la geometria, che nasce anche dalla collaborazione coi
professionisti del team Mitchelton-Scott, la forma dei tubi è aerodinamica per ottimizzare il flusso d'aria mentre i foderi obliqui ribassati hanno diminuito il divario tra il reggisella e i foderi evitando il ristagno d’aria e il conseguente aumento della resistenza.
scott-sports.com

Grazie al rapporto tra rigidità e peso, la TCR Avanced SL è veloce negli sprint e
reattiva nelle salite più dure. Le nuove forme aerodinamiche del tubo di sterzo, del
tubo piantone e della forcella ne ottimizzano la performance riducendo gli attriti. Le
novità includono la possibilità di montare copertoni di dimensione maggiore, fino ai
32mm nel modello con freno a disco (che diventano 28mm nella versione con freno
a pattino), la nuova tecnologia integrata WheelSystem, e il nuovo manubrio Contact SLR, realizzato in materiali compositi e aerodinamico, che assieme all’attacco
del manubrio rende la bici più veloce anche controvento. I nuovi cerchi sono realizzati utilizzando innovativi processi di layup dei materiali, in cui le fibre di carbonio vengono posizionate strategicamente all’interno dei composti, al fine di incrementare
la durabilità e la solidità delle parti, sempre con il minor peso complessivo possibile.
Le ruote sono dotate del Dynamic Balanced Lacing (DBL) e di mozzi a bassa frizione,
che permettono un’efficienza superiore e una minore resistenza al rotolamento.

SCHEDA TECNICA
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Telaio: Addict RC Disc HMX

Componentistica: Syncros in carbonio/

Forcella: Addict RC HMX Flatmount Disc

alluminio

Ruote: Syncros RP2.0 Disc

Set corone: SRAM FORCE Crankset

Pneumatici: Schwalbe ONE Race-Guard

48/35 T

Fold 700x28C

Cassetta: SRAM FORCE XG1270 10-33

SCHEDA TECNICA
Telaio: Advanced SL-Grade

OverDrive 2 steerer, disc

Composite, integrated seatpost, disc

Cambio: SRAM RED eTap AXS

Forcella: Advanced SL-Grade

Freni: SRAM RED eTap AXS hydraulic

Composite, full-composite

Ruote: CADEX 42mm Disc WheelSystem
giant-bicycles.com
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Indispensabile
per la tua Officina

ADV

Innovativo banco da lavoro
adattato a tutti i tipi di bici,
BREVETTATO
DA OFFICINE PAROLIN

GUARDA IL VIDEO

100%

Made in Italy
La velocità di apertura del
banco e la versatilità
lo rende ideale verso i
nuovi prodotti come le
E-Bike. Completamente
trasportabile, in qualsiasi
contesto sia necessario
utilizzarlo.

AGILIS© È UN PRODOTTO

Distribuito in esclusiva da GistItalia

Tel. +39 0423 1990835
info@gistitalia.it - gistitalia.it
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GUANTI FIVE, LA GAMMA ROAD

BONTRAGER
XXX WAVECEL

RC1

Il guanto Five per il ciclismo su strada di fascia alta, progettato per garantire un
comfort ottimale in appoggio. Il palmo sintetico in AX Suede scamosciato è resistente all’abrasione e presenta cuscinetti in Air Gel inseriti sotto un Memory Foam
posizionato nei punti chiave. I 2 mm di gel ai metacarpi consentono la flessione e
favoriscono l’assorbimento dell’umidità. Dall’altro lato è dotato di un tessuto elasticizzato in poliestere a maglie con un fine tessuto Mesh 2.2 a nido d’ape, che garantisce
una vestibilità eccellente e una ventilazione efficace. La ventilazione è ottimizzata
mediante l’utilizzo del tessuto Powernet traspirante tra le dita. La microfibra spugnosa
che riveste il pollice permette di asciugare il sudore dal viso. Disponibile in quattro
colorazioni uomo e tre donna.

Un casco aerodinamico per bici da corsa dotato di tecnologia WaveCel che offre una
miglior protezione. La tecnologia WaveCel è composta da una struttura cellulare collassabile che riveste l'interno del casco. Questa tecnologia, esclusiva Bontrager, migliora gli
standard di sicurezza. Il sistema di chiusura Boa, consente di fissare e regolare con facilità
il casco con una sola mano. I divisori a cinghia regolabili sono facili da usare e consentono una vestibilità ottimale. La forma aerodinamica aiuta a ridurre la resistenza frontale
riducendo l’affaticamento su testa e collo, oltre a migliorare la percorrenza. L'imbottitura

SCHEDA TECNICA

aggiuntiva NoSweat con canale in silicone tiene il sudore lontano dagli occhi. Il casco è
dotato di Garanzia Crash Replacement per la sostituzione gratuita del casco entro il primo

Dorso: poliestere a maglie stampato/Mesh 2.2

On-off system: linguette integrate nel

Palmo: AX Suede CINCO scamosciato

medio e nell’anulare per una facile

Rinforzi palmo e pollice: 3 mm Air Gel

rimozione

Rinforzi metacarpi: 3 mm Memory Foam

Linguetta Pull&Ride per un rapido

Pannelli tra le dita: tessuto Powernet

scorrimento

SMITH

traspirante

Logo: in TPU saldato a ultrasuoni

TRACE

Chiusura e supporto: poliestere a maglie

MicroWipe: pollice rivestito in microfibra

elastico, 2 membrane in lycra

Peso: 47 gr. paio (taglia M)

anno dall'acquisto in caso di incidente.
trekbikes.com

Per una performance e una protezione ottimali, Smith
continua a impiegare la costruzione ultraleggera
In-Mold, circondando completamente l’inter-

RC2

no del casco in Koroyd e garantendo così
un maggiore assorbimento di energia in
caso di impatto diretto od obliquo. Questa tecnologia offre una struttura integrata e una protezione ventilata completa, grazie all’integrazione diretta con
i canali di ventilazione interni e con le aperture
esterne del casco, per il massimo della ventilazione
quando ci si trova in sella alla bici. Durante i test nella
galleria del vento Trace ha dimostrato di avere una resistenza al vento molto bassa, confermando l’ottima affidabilità di Smith in termini di aerodinamicità e prestazioni.
smithoptics.com

Sviluppato seguendo il concetto Five ExtraFit, mira a una vestibilità di alta qualità confortevole da indossare ed efficace nell’uso. L’RC2 è ideale per coloro che vogliono un
feeling di contatto diretto con il manubrio. Il palmo in pelle sintetica AXE Suede non ha
imbottiture né rinforzi ed è privo di qualsiasi spessore aggiunto. Allo stesso modo il dorso
della mano è costituito da un unico ritaglio di poliestere a maglie con un fine tessuto

MET
VINCI MIPS

Mesh 2.2. La linguetta abbinata a due pannelli in lycra posizionati su entrambi i lati

Un casco dal rapporto qualità prezzo davvero uni-

facilita lo scorrimento e fornisce un buon supporto, senza alcun impedimento sul polso.

co, ispirato al design del pluripremiato modello

Leggero e ventilato, l’RC2 è nato per diventare una vera e propria una seconda pelle.

Trena, ne eredita alcune caratteristiche a un

Disponibile in tre colorazioni.

costo veramente interessante. Le sue caratteristiche offrono standard di comfort e si-

SCHEDA TECNICA
Dorso: poliestere a maglie 2.2 stampato

Chiusura e supporto: poliestere a

Palmo: AX Suede CINCO scamosciato

maglie in Mesh 2.2, 2 pannelli in lycra

Rinforzi metacarpi: 3 mm Memory Foam

On-off system: linguette integrate nel

MicroWipe: pollice rivestito in microfibra

medio e nell’anulare per una facile

Pannelli tra le dita: tessuto Powernet

rimozione

traspirante

Peso: 25 gr. paio (taglia M)

curezza molto elevati, infatti Vinci adotta la
tecnologia Mips, generalmente impiegato
su caschi di categoria superiore. Il sistema
di protezione della scatola cranica Mips-C2 è
in grado di “scivolare” in ogni direzione in caso di impatto assorbendo i dannosi movimenti rotatori prevenendo il trauma cranico. Vinci è dotato anche di prese d’aria dedicate
all’alloggiamento degli occhiali e sistema di fit Safe-T Duo, con cinturino a 360° e quattro
posizioni per la regolazione verticale. Inoltre è compatibile con la luce LED Duo venduta
separatamente. Disponibile in sei colori e tre taglie.
met-helmets.com

five-gloves.com
Distribuito in Italia da: ciclopromo.com

46

Bikefortrade • numero 04/05 - 2020

SPECIALE PRODOTTI

SPORTFUL

CASTELLI

LTD BIBSHORT

SUPERLEGGERA 2

Questa è la maglia che mette insieme i
Il pantaloncino è un elemento fondamentale per il

tessuti e la costruzione meticolosa di Ca-

comfort e la prestazione del ciclista. L’LTD è creato

stelli, dando vita a uno dei loro prodotti

con tessuto a compressione Aeroflow, aerodinami-

più raffinati. L’obiettivo per questa maglia era di

co e traspirante, le cuciture piatte contribuiscono

renderla più leggera possibile, senza sacrificare

a migliorarne la vestibilità. Lycra 220g garantisce

la trasparenza, la protezione dal sole e alcune

un ottimo supporto muscolare durante l’attività,

caratteristiche utili come una tasca con la zip

mentre il fondogamba invisibile con grip al silicone

per le chiavi. E’ stato inserito un nuovo tessuto

mantiene fisso il pantaloncino durante tutta la pe-

denominato Oltre, con le strisce orizzontali che

dalata. Il pantaloncino è arricchito da due tasche

garantiscono una grande traspirabilità ed elastici-

porta radio nascoste.

tà, fornendo allo stesso tempo un buon supporto per le tasche. La maglia è
da utilizzare durante le giornate calde o per lunghe scalate sulle montagne.

sportful.com

È anche molto confortevole, grazie alla costruzione senza cuciture lungo le
maniche e sugli orli e all’attenzione per i dettagli. È disegnata con una vestibilità aderente, ma meno attillata delle maglie da gara.
castelli-cycling.com

GAERNE
G-TORNADO

Una scarpa funzionale e ricca di contenuti tecnici da utilizzare sia in gara che in allenamento. G-Tornado è molto
leggera (273 gr), la tomaia è in morbida microfibra forata a laser per garantire un’ottima traspirabilità. Il Sistema
di chiusura BOA L6 garantisce una chiusura uniforme e una tenuta costante, senza alcun punto di pressione. Il tallone Integrated Anti Slip Cup è di nuova concezione, integrato alla tomaia, con prese d’aria esterne, dalla forma
anatomica e realizzato in materiale plastico iniettato indeformabile. Il cupolino è antiscalzante e antitendinite.
Nella parte posteriore alta, gli inserti reflex consentono un’ottima visibilità in scarse condizioni di luce. Viene utilizzato un sottopiede traspirante con uno speciale disegno anatomico che stimola attivamente il piede del ciclista
ad ogni pedalata, migliorandone le prestazioni atletiche. Disponibile con suola in full carbon “EPS Lightweight Full
Carbon Sole 10.0” a garanzia di assoluta leggerezza ed elevata rigidità, consente al piede di posizionarsi ad una
distanza minima dal pedale, diminuendo le dispersioni di energia. Due canalizzazioni posizionate sulla suola garantiscono una perfetta ventilazione del piede durante la corsa. Disponibile anche con suola Gaerne EPS Carbon
Power Sole 8.0 realizzata in nylon arricchito con carbonio per garantire un’ottima rigidità.
gaerne.com

LIMAR
I L C A S C O P E R S O N A L I Z Z AT O

MY Limar è una fantastica opportunità che il brand di caschi distribuito da Ciclo Promo Components dà alle squadre e ai gruppi ciclistici. Si possono personalizzare i caschi Limar con il logo
del team e/o il nome del ciclista con una piccola scritta, oppure una o più fasce colorate.
Proprio come ha fatto il Team Swift Carbon Pro Cycling con i caschi Limar Air Pro e Air Speed
personalizzati nei colori della squadra bianco e azzurro. Ma quali sono i caschi che si possono
utilizzare per la personalizzazione? Gli Air Revolution 2020 con la relativa base grafica che trovi
nel catalogo Limar 2020. La personalizzazione parte dalla base dei caschi presente nel catalogo Limar 2020 a cui vengono aggiunti gli adesivi in materiale UV stampato trasparente dello
spessore di 100 micron. La stampa UV è in alta risoluzione (600x900 dpi) e viene fatta con un
inchiostro a veloce asciugatura UV LED con una flessibilità del 150%. La stampa è fissata al supporto con delle lampade UV. La base per la stampa colorata può arrivare a 4 colori + il bianco
e la sua accuratezza arriva fino alla dimensione del font corpo due. Il negozio o il club dovrà
solamente acquistare i caschi al prezzo e alle condizioni pattuite, in quantità minima di 10 pezzi. Il costo di ogni impianto di personalizzazione sarà di €15,00 + iva a casco inclusi studio loghi
e stampa. Per ordinare il proprio casco Limar personalizzato basta mandare l’indicazione del
modello scelto all’indirizzo mail mylimar@limar.com , con il logo in alta risoluzione in vettoriale o
in pdf con l’esatto colore pantone, eventuali nomi e fasce colorate e l’azienda procederà con
la stesura del rendering per la approvazione. Il tutto in soli cinque giorni, cui seguiranno due o
tre settimane per la consegna dei caschi.
limar.com/my-limar/
Distribuito in Italia da: ciclopromo.com

Casco Limar Air Pro
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BIKEFORWOMEN
DI PAOLA BRAZIOLI

PARLANO LE ATLETE
Nell'attesa che la stagione agonistica riprenda, le atlete come stanno gestendo questo
difficile momento? A Elena Cecchini e Barbara Guarischi abbiamo chiesto in piena fase
lockdown qualcosa in merito al loro allenamento indoor

ELENA CECCHINI

I

n queste ultime settimane abbiamo portato avanti sui nostri canali un'indagine sull'allenamento indoor, intervistando alcuni campioni di triathlon e di ciclismo. È ora la volta
di due atlete Elite del settore strada: Elena Cecchini, ciclista su strada e pistard in forze

al team Canyon-Sram, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, autrice di numerosi

Come hai reimpostato allenamenti e prepara-

successi anche con la maglia della nazionale; e Barbara Guarischi, da quest'anno nel

zione vista la situazione?

team Movistar, atleta Elite dal 2010 con diversi piazzamenti e vittorie, tra cui una tappa al

Le prime due settimane, dopo l’annullamento

Giro d’Italia 2015.

delle Strade Bianche, che di fatto e’ stata la
prima gara ad essere cancellata/ rimandata
a causa del Covid 19, ho continuato ad allenarmi a pieno regime. In seguito, avendo ricevuto la notizia della cancellazione di tutte

BARBARA GUARISCHI

le Classiche del Nord e delle competizioni fino
al 1giugno e del posticipo dei Giochi Olimpici,

Come hai reimpostato allenamenti e prepara-

ho dovuto riprogrammare tutti gli allenamen-

zione vista la situazione?

ti. Scelta dettata sia dalla modifica subita dal

Al momento la situazione è ancora incerta dal

nostro calendario gare, sia dal fatto che non possiamo allenarci all’aperto. Al mo-

punto di vista degli obiettivi, dunque difficile

mento, sto facendo allenamenti per mantenere una discreta forma fisica e per

parlare di allenamento e preparazione mirata.

mantenermi attiva a livello metabolico.

la situazione è chiara dal punto di vista di ciò
che non possiamo fare (stop e divieti) ma non

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e resistenza? In che modo?

è chiaro quando si riprenderà a gareggiare.

La resistenza sui rulli è difficile da replicare o mantenere per una stradista come me
che di solito svolge dalle 2 alle 5 ore di allenamento giornaliero sulla bici. In questo

Punti più su mantenimento o sviluppo forza e

periodo sto dando maggiore attenzione alla forza, in bici e soprattutto fuori dalla

resistenza? In che modo?

bici con esercizi ad hoc come squat, affondi e balzi.

In questo momento punto sul mantenimento
associato ad un po' di forza resistente, per non perdere troppa massa. Con qual-

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più

che sessione di palestra.

vicino al tuo pubblico?
Utilizzo molto Zwift. Sia perché uno sponsor della mia squadra (Canyon-SRAM),

Utilizzi piattaforme di allenamento condiviso o social? ti permettono di essere più

sia perché reputo sia una piattaforma molto valida per provare anche in questo

vicino al tuo pubblico?

periodo l’adrenalina del confronto con gli altri ed il mettersi alla prova.

No, al momento non uso piattaforme particolari.

Meglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?

Meglio allenamenti specifici o giocare sulle strade virtuali?

Mi piacciono entrambi le soluzioni. Perché non fare degli allenamenti specifici sulle

Dipende, credo sia molto soggettivo. Io personalmente preferisco allenamento specifico.

strade virtuali? :-)
I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri durante
I rulli aumentano di molto la sudorazione rispetto al normale, come integri durante

l'allenamento?

l’allenamento?

Sì, esatto. La sudorazione eccessiva è uno dei fattori che non mi piacciono del

Faccio molta attenzione all’integrazione liquida in questo periodo. Cerco di bere al-

"rullare", insieme alla sensazione dello "spacca gambe". Integro comunque nor-

meno 1 borraccia e mezza per ogni ora di allenamento sui rulli. Uso poi elettroliti, ami-

malmente con sali della 226ers Sport Nutrition.

noacidi e il prodotto Go Hydro della SIS, un perfetto mix di carboidrati e sali minerali.
Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)
Quali sono i prodotti che usi? (smart trainer, bici, abbigliamento, ecc)

Uso un ciclo-mulino che volendo si può collegare alle piattaforme virtuali, la mia

Uso smart trainer Tacx Neo collegato alla piattaforma Go Zwift, bici Canyon WMN

bici Canyon Ultimate e abbigliamento Alé Cycling.

Ultimate Disc montate con gruppo SRAM AXS 12 velocità , abbigliamento Rapha,
integratori SIS.

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?
Durante la stagione agonistica uso i rulli prima e dopo le corse, per scaldarmi e

Durante la stagione agonistica usate comunque i rulli? Quando?

defaticare, ma si tratta di un obiettivo diverso dall'allenamento in sé: una sessione

Li uso solitamente per le mie sedute a digiuno prima di appuntamenti importanti o

prima e dopo la corsa è di circa 15/20' al massimo, niente a che vedere con un

per dei lavori super specifici come gli intermittenti.

allenamento settimanale.

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada?

Quali le principali differenze e accortezze da utilizzare rispetto allenamento su strada?

Sui rulli e’ importante non esagerare, poiché a differenza dell’allenamento su

Personalmente credo che il rullo possa essere molto "pericoloso", nel senso che fa-

strada,la pedalata e’ sempre in spinta e si suda molto. I watt, a mio parere, vanno

cilmente può "sfinirti" o portarti ad un effetto contrario di quello dell'allenamento.

riconsiderati e io nei miei lavori solitamente spingo il 10-20 watt in meno rispetto
alla stessa ripetuta svolta su strada.

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training casalinghi?
Forse perché io lo faccio di mestiere, credo che in una situazione del genere non

Tre consigli che puoi dare ai biker amatori per gestire al meglio i propri training

toccherei i rulli. Per come la vedo io, la parola amatore significa godersi pedalate

casalinghi?

in compagnia o in solitaria, con una sosta per un buon caffè, un momento di se-

1. Per evitare di annoiarsi, avere un programma da seguire o iscriversi ad una

renità per staccare dal lavoro o da impegni personali, godersi il panorama e ciò

piattaforma multimediale.

che di bello il nostro territorio ha da offrire. Forse proprio per questo io non farei

2. Svolgere 3/4 allenamenti a settimana ben strutturati, di fatica vera, ma poi

nemmeno un minuto di rulli. Solo per dirvi, mi sono fatta prestare dei rulli da un

ricordarsi anche di riposare per essere motivati e freschi per la seduta successiva.

amico, perché non ne ho uno a casa!

3. Bere molto durante gli allenamenti indoor!
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SPECIALE ROAD

CANNONDALE

LIV
ADVANCED PRO 1 FORCE

SYNAPSE CARBON DISC WOMEN'S 105

Costruita secondo la filosofia 3F di Liv (Fit, Form, Function), la Avail Advanced

Resistenza, velocità e comfort sono le caratteristiche per le quali questa bici

Pro 1 Force è dotata di un telaio e una forcella composita Advanced-Grade,

da strada è stata progettata. Ideale per lunghe uscite, i suoi punti di forza

dalla geometria leggera e con un lay-up in carbonio ottimizzato apposita-

sono: telaio in carbonio, guarnitura Cannondale, manubrio e reggisella in

mente per le cicliste. Si tratta di una bici da strada di alta gamma progettata

lega. Il carro posteriore consente di montare pneumatici larghi fino a 32 mm.

per essere reattiva in salita e garantire il giusto comfort in discesa. La geometra

Questo modello è inoltre dotato di attacchi per parafanghi: caratteristiche

del telaio di tipo endurance permette di tenere una posizione di guida più

che la rendono idonea a un tipo di ciclismo endurance che sconfina quasi

alta, ideale per le uscite più lunghe. Il reggisella D-Fuse SL attenua le vibrazioni

nel gravel.
cannondale.com

stradali, aumentando il comfort.
liv-cycling.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Telaio: Advanced-Grade Composite

Gomme: Giant Gavia Fondo 1, 700x32,

Forcella: Advanced-Grade Composite,

tubeless

full-composite OverDrive 2 steerer

Freni: SRAM Force AXS hydraulic disc

Cassetta: SRAM Force AXS, 10x33

Misure telaio: XXS, XS, S, M, L

Guarnitura: SRAM Force, 33/46

Telaio: BallisTec Carbon, Di2 ready

Gomme: Vittoria Zaffiro Pro Bright Black,

Forcella: BallisTec Carbon, SAVE,

700 x 30c

integrated crown race, 12x100mm

Freni: Shimano 105 hydro disc,

Cassetta: Shimano 105, 11-34, 11-speed

160/160mm RT30 rotors

Guarnitura: Cannondale 1, BB30a, FSA

Misure telaio: 44, 48, 51, 54

rings, 50/34

TREK

SCOTT
CONTESSA ADDICT 35 DISC

ÉMONDA ALR 5

Questa bici da strada pensata per lunghe giornate in sella ha una geometria

Si tratta di una bici da corsa equipaggiata con un telaio in lega che garanti-

specifica per l'endurance. Il telaio in carbonio HMF e i freni a disco garantisco-

sce comunque la leggerezza, la reattività e la maneggevolezza delle bici in

no il giusto comfort, abbinato alla sicurezza e alla stabilità in strada. Il telaio in

carbonio di alta gamma. È indicata sia per le uscite di gruppo, sia per le gare.

carbonio HMF leggero garantisce inoltre ottime prestazioni soprattutto in sali-

La trasmissione Shimano 105 e i freni a disco idraulici la rendono, infatti, un

ta. Il cambio Shimano Tiagra 20 velocità è indicato per ogni tipo di percorso. I

mezzo che può affrontare qualsiasi tipo di percorso. La geometria è la stessa

freni a disco Shimano BR-4770 Hyd Disc idraulici consentono una frenata omo-

delle bici da corsa in carbonio Émonda. Il passaggio interno dei cavi aumenta

genea. Come tutte le biciclette della gamma Contessa di casa Scott ha punti

la durata degli stessi e contribuisce a conferire un look elegante alla bici.
trekbikes.com

di contatti specifici per le donne oltre a un colore in linea col gusto femminile.
scott-sports.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA

Compact, 170mm (nelle misure 47, 50, 52)

Forcella: Émonda SL full carbon, sterzo

Gomme: Bontrager R1 Hard-Case Lite,

Compact - Hyperdrive 50x34 T

conico in carbonio

tallone in cavo, 60 tpi, 700x25c

Sella: Syncros Savona V-Concept 2.5

Cassetta: Shimano 105 R7000, 11-28, 11

Freni: Disco idraulico Shimano 105 -

Forcella: Addict Disc HMF - 1 1/8"-1 1/4"

Gomme: Schwalbe ONE Fold 700x30C

velocità

Shimano SM-RT70, 160mm, centerlock

Carbon steerer

Freni: Shimano BR-4770 Hyd Disc - 160/F

Guarnitura: Shimano 105 R7000, 50/34

Misure telaio: 47, 50, 52, 54, 56

Cassetta: Shimano CS-HG500 - 10 Speed 11-32

and 160/R SM-RT64 CL rotor

Guarnitura: Shimano Tiagra FC-4700

Misure telaio: XXS47, XS49, S52, M54, L56

Telaio: Addict Disc HMF Carbon
technology Endurance geometry
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FIZIK

SANTINI

INFINITO R1

REDUX FORTUNA

Meno peso e minore resistenza aerodinamica per essere più veloci e performanti,
ossia meno cuciture per un maggiore comfort: "less is more" È questa la filosofia di
Redux Fortuna, completo proposto da Santini Cycling Wear per la primavera/estate 2020 confezionato con le più avanzate tecniche e con tessuti specificatamente
scelti per le loro caratteristiche di leggerezza e traspirabilità. I prodotti della gamma
Redux giocano su un design minimalista e nuovi colori vitaminici, e sono fra di loro
abbinabili liberamente sotto il profilo del visual. Nella versione donna i capi della
linea sono identificati dal. nuovo logo Lizzie XX Santini. La doppia X simboleggia
che la collaborazione con l’atleta è al secondo anno, ma è anche un richiamo al
cromosoma femminile, in omaggio alla bimba di Lizzie.

La struttura della tecnologia Dynamic Arch Support e il Volume Control system modellano
questa scarpa intorno al profilo del piede così da renderla adatta ad ogni ciclista. Il fit
perfetto è inoltre garantito dal BOA® Fit System e consiste in due rotelle micro-regolabili
IP1, che fanno passare i lacci CS1 attraverso un anello a forma di infinito consentendo un
adattamento rapido e preciso al piede. La guida in tessuto elimina i punti di pressione,
offrendo un'adattabilità ottimale per una corsa ad alta potenza ed intensità. La Infinito
R1 è la scarpa top di gamma di Fizik, risultato delle ultime tecnologie, materiali e design,
frutto degli studi dei risultati e delle richieste dei più importanti campioni al mondo. Peso:
246 g (taglia 42)
fizik.com

MAGLIA REDUX GENIO

SELLE ITALIA
SLR BOOST LADY SUPERFLOW

Genio è una maglia dal fit aerodinamico e
femminile realizzata con il tessuto a micro-

Questa sella è stata concepita per adat-

rete Prey Cool su maniche e retro che la

tarsi alle necessita del pubblico femmi-

rendono perfetta anche per le giornate

nile. Le sue caratteristiche la rendono

più calde. La maglia presenta una ban-

indicata per uso granfondo soprattutto. Si

da elastica in jacquard nella parte in-

avvale della tecnologia Fibra-Tek: rivestimen-

feriore per mantenerla in posizione e il

to tecnico che garantisce alla sella massima durabilità e re-

collo è tagliato alla francese. Le zone

sistenza. Lo strato di gel assicura un eccellente comfort di

del fondo manica e fondo maglia nella

seduta offrendo flessibilità nella parte centrale della sella e assorbendo

parte frontale sono termosaldati, evitando

le vibrazioni della strada. L'imbottitura inoltre è rivestita senza tensione del materiale per

così l’uso di elastici e amplificando l’effetto

garantire più morbidezza e comfort. La tecnologia Superflow riduce drasticamente tutti

seconda pelle. Disponibile in quattro varian-

quei disturbi fisici causati da una prolungata pressione sulla zona pelvica. Il Rail è in TI 316

ti colore: giallo Toscana, nero con dettagli

Tube: resistenza e durata aumentate fino al 25% e peso ridotto del 15% rispetto ai telai

giallo fluo, fluo pink e verde rugiada.

tradizionali, ø 7 mm.
selleitalia.com

LIMAR
CASCO AIR REVOLUTION AIR PRO
CALZONCINI REDUX FORTUNA

ll casco Limar Air Pro è prodotto in modo tale per
cui la fibra di carbonio, nota per la sua elevata

Fanno parte della collezione Lizzie XX Santini realizzati in Thunderbike Power, un tessuto che riduce lo stress muscolare con
il suo leggero effetto compressivo e che, grazie alla trama
molto fitta, mantiene nel tempo un’ottima elasticità. Presenta
fasce elastiche a fondo gamba con una trama a nido d’ape
in silicone interno per assicurare una perfetta vestibilità, senza costringere. Le bretelle elastiche con una nuova costruzione a X garantiscono massima libertà di movimento
e comodità e si adattano perfettamente senza costringere. Presentano il fondello C3Woman che non richiede
né cuciture né incollature. Questa tecnica permette di
scavare uno strato di schiuma per creare volumi diffe-

resistenza meccanica e per la sua leggerezza,
diventa il cuore del casco, migliorandone le
prestazioni in termini di sicurezza, aerodinamica e ventilazione. Il sistema in
carbonio diventa elemento strutturale del casco, intrecciandosi con il polistirolo
espanso per creare una gabbia performante in termini di sicurezza, aerodinamica e ventilazione. Anche l’areodinamica di questo casco è frutto di un’attenta
ricerca. Il disegno delle costole longitudinali riduce la pressione d’impatto dell’aria,
che scorre in modo più fluido. Le ali in carbonio permettono un afflusso più facile
e una circolazione migliore, così come la coda allungata: i test che si avvalgono
anche di prove nella galleria del vento dimostrano un aumento dell’efficienza aerodinamica del 20% rispetto al modello Limar Ultralight+. Disponibile anche nella
colorazione donna.

renziati, garantendo allo stesso tempo leggerezza e traspirazione e una vestibilità ottimale, perché aderisce al

OCCHIALE VEGA

corpo lasciando la massima libertà di movimento, fino a
7 ore di pedalata.

Il nuovo nato in casa Limar è in materiale composito. Col suo design avvolgente e la lente unica di
grandi dimensioni l'occhiale Vega unisex offre estrema protezione insieme a una visione periferica ottimale. La lente copre tutta la zona degli occhi bloccando così
la luce laterale. Ne risente positivamente anche l'aerodinamica
in quanto l'aria scivola via e diminuisce la percezione del vento che potrebbe dare
fastidio agli occhi. Protezione inoltre garantita contro pioggia, sabbia e altri detriti.

santinicycling.com
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FOCUS PRODOTTO

SICUREZZA E PRATICITÀ IN PRIMO PIANO
Per competere e allenarsi in maniera sicura e performante, il catalogo Mandelli propone una vasta
selezione di prodotti. Ecco i nostri “must have” per affrontare al meglio la fine del lockdown

CASCO INVICTUS

VREDESTEIN FORTEZZA TLR
Dal catalogo MVTek, marchio
proprietario di Mandelli ecco

Il copertoncino Fortezza TLR di Vredestein non

il casco road che fa delle pre-

teme le forature, grazie alla protezione Butyl

stazioni e del rapporto qualità

Shield che garantisce la protezione mantenendo

prezzo i suoi punti di forza. Si

comunque le doti di comfort e durata. Un com-

tratta di un casco road sicuro

pagno perfetto per affrontare le lunghe uscite,

e aerodinamico, progettato

le sessioni di allenamento più dure e, quando si

secondo gli ultimi standard in

potrà, le granfondo più massacranti. Il profilo del

fatto di sicurezza e comfort,

battistrada è aerodinamico, il che è in grado di

con un aspetto molto “ra-

dare al pneumatico fortezza una grande stabilità

cing” che sarà sicuramente in grado di soddisfare le richieste dei ciclisti più esi-

in rettilineo e una maggiore agilità in curva, il tutto ovviamente alla massima velocità

genti, grazie anche al peso didotto a soli 250 grammi. Disponibile in tre differenti

cui il ciclista sarà in grado di spingerlo. Inoltre è tubeless Ready, facile e veloce da

colorazioni, ha una doppia finitura lucida e opaca e dispone di 22 fori di aerazione

montare con l’utilizzo consigliato di sigillanti road. La casa dichiara per questa gom-

per l’ottimizzazione dei flussi d’aria. Invictus è realizzato per adeguarsi ai più rigidi

ma il 22% in meno di resistenza al rotolamento, con il 16% in più di leggerezza e un 13%

standard di sicurezza per i caschi da bici e possiede un sistema di regolazione

in più di tenuta, rispetto a un copertoncino normale. La mescola All Weather Silica

micrometrica posteriore in grado di farlo adattare in maniera ergonomica alle

inoltre è in grado di garantire la tenuta della gomma in ogni condizione di tempo e

diverse tipologie di calotta cranica.

temperatura, non ci sarà più da preoccuparsi quindi se durante una lunga uscita in
mandelli.net

strada ci si troverà ad affrontare diverse condizioni, dovute magari all’altitudine o al
cambiamento del meteo.
vredestein.it

SCHEDA TECNICA
Tecnologia: IN-Moulidng

Interno: rimovibile e lavabile

Calotta: policarbonato con finitura bicolore

Peso: 250 gr

Protezione: inferiore in policarbonato lucido

Omologazione: secondo gli standard di

Aerazione: 22 fori per ottimizzare i flussi

Tipologia: copertoncino road Tubeless

Misure: 700x25, 700x28

sicurezza
Taglia: unica

Ready

Costruzione: 120 TPI, mescola All

d’aria e l’aerodinamica

Colori disponibili: Nero /Bianco, Nero /

Weather Silica

Regolazione: micrometrica posteriore e

Protezione: Butyl Shield
Profilo: battistrada aerodinamico

Peso: 290 gr

cinturino sottogola regolabile

Rosso, Nero/nero lucido

SCHEDA TECNICA

VALVOLA TUBELESS LEGION V-MAX
Le valvole Legion V-MAX grazie al sistema brevettato garantiscono fino al 20% in
più di passaggio dell’aria in ingresso, rendendo possibile tallonare i tubeless con
grande facilità, anche senza l’uso del compressore. Sul fondo è presente un ingegnoso tubetto in gomma che permette un’ottima distribuzione del liquido sigillante, oltre che la possibilità di inserirlo ed estrarlo direttamente dalla valvola, senza
smontare il copertone. Il corpo è in alluminio, completamente smontabile per permettere un’ottima manutenzione e pulizia, mentre il cappuccio è in gomma e
ancorato al corpo valvola, per evitare di perderlo durante le fasi di riparazione e
gonfiaggio anche “on site”. Disponibile in 4 lunghezze per le versioni road (e tre per
le versioni mtb) a seconda della profondità del cerchio. Si adatta quindi anche al
montaggio su ruote a profilo aerodinamico fino a 86mm. Grazie alla loro particolare costruzione, con le Valvole Legion VMax è possibile controllare il livello e lo stato
del liquido sigillante senza rimuovere la valvola e la gomma.
thelegion.com.tw

INFO: Mandelli - +39.0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net
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M OA B , L E S C A R P E F L AT B I K E & H I K E

AM MOAB MID STX

Sempre nel rispetto dei suoi rigidi criteri di soste-

Questa calzatura da mtb ha un taglio attento allo stile oltre che alle perfor-

nibilità (Green Shape), Vaude rivede la gamma

mance durante le pedalate più intense. Grazie alla tomaia in pelle nubuk,

delle scarpe flat per mtb. La calzatura Moab è

certificata Terracare per il rispetto dell’ambiente, l’effetto di impermeabilità

ormai un classico, che ha accompagnato tanti

e resistenza al vento è garantito; la membrana Sympa-

amanti dell’off-road alla scoperta di nuovi trail.

tex riciclata al 100% permette la traspira-

Queste calzature sono state completamente ri-

zione del piede nel rispetto dei criteri di

visitate per ottenere più aderenza al pedale e

ecosostenibilità. La nuova chiusura

impermeabilità. La suola AM Flat ha un battistra-

in velcro è stata maggiorata

da esagonale nella zona del pedale, in com-

per coprire i lacci

binazione con la morbida mescola di gomme

e aumentare la

SUPtraction Flat che assicura un grip migliorato

sicurezza, miglio-

durante la pedalata. Il profilo basso nella zona

rando la calzata.

delle dita e del tallone assicura la necessaria
aderenza quando si deve portare in spalla la
bici. Per ottenere la struttura ideale del profilo,
il team di sviluppo ha studiato svariate versioni
di pedali ed è riuscito così a definire il dimensionamento ideale della scarpa e la profilatura
più bassa per l’avampiede e il tallone. L’obiettivo era anche migliorare la stabilità nei tratti in

AM MOAB TECH
L’impronta ecologica caratterizza le AM Moab Tech si individua subito
dall’utilizzo di materiali senza PVC. Il profilo è ribassato sotto la caviglia rispetto alla versione Mid, pur conservando una protezione
sul malleolo, e la sua nuova anima “Tech” è caratterizzata dall’utilizzo del sistema di chiusura
Boa L6, oltre che dalla nuovissi-

cui occorre spingere la bici. Le suole leggere

ma suola ad alta aderenza

in EVA, con elementi ammortizzanti sul tallone,
assicurano un ottimo comfort anche su terreni
molto irregolari.

sviluppata

dal

reparto

R&D

con

vaude.com

l’utilizzo

delle mescole
SUPtraction.

LINEA AK-LINE PER AMIR KABBANI

AK4 JERSEY L/S ¾

TSG offre un’ampia scelta ai ri-

È la maglia tecnica progettata per assicurare al rider la

der: pantaloncini e maglie tec-

miglior performance durante la pedalata: assorbimento

niche, oltre a giacche e felpe

dell’umidità, traspirabilità, regolazione della tempera-

con cappuccio. Quale modo

tura ed estrema elasticità per un maggior confort e

migliore di individuare e soddi-

libertà di movimenti. Il retro della maglia è più lungo,

sfare tutte le richieste di un cicli-

sotto le ascelle e nella parte alta della schiena sono pre-

sta se non chiedere direttamen-

senti prese d’aria per un’ottimale ventilazione. Presente

te consiglio ai professionisti? TSG

una salvietta interna per la pulizia di maschere e occhiali da

ha sviluppato una linea esclusi-

sole, oltre ad una tasca con zip sulla manica superiore.

va: la Riders Line con Amir Kabbani, quindi il rider TSG di bike
dirt, ha collaborato nella progettazione assieme all’azienda
di AK-Line, il kit completo composto da maglia e pantaloncini
tecnici per una performance
da campioni!
ridetsg.com

AK4 BIKE SHORTS
Sono i pantaloncini per avventurarsi lungo i percorsi di montagna
ed affrontare anche i salti più impervi. Realizzati in un tessuto
resistente e leggero per assicurare la massima durata e minima
usura. Sono presenti anche inserti elasticizzati nella parte posteriore e sul cavallo, una comoda chiusura a cricchetto anteriore.
Mentre sui lati troviamo prese d’aria per un comfort totale, un
sostegno sicuro e un movimento perfetto.

I M A R C H I B I K E D I S T R I B U I T I DA PA N O R A M A D I F F U S I O N
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FOCUS PRODOTTO

IL GRAVEL MADE IN ITALY CUSTOMIZZATO
L’azienda veneta GSG si distingue per la manifattura completamente italiana e propone
un modo diverso di vedere il kit gravel. Lo fa andando incontro ai rider più creativi che oltre
ai percorsi più avventurosi vogliono inventarsi anche il proprio stile

I

l movimento gravel cresce a vista d’occhio, e pensiamo che soprattutto quest’anno in
cui le manifestazioni sportive sono messe a repentaglio dall’emergenza sanitaria, esso
possa avere una spinta ancora maggiore. Sì, perché parliamo di una disciplina che fa

della libertà e del desiderio di avventura le sue caratteristiche principali. Molti appassiona-

ti, nei mesi di chiusura di tutte le attività hanno sognato la “fuga” e non stentiamo a credere, che appena ne avranno la possibilità essi l’attueranno, magari proprio in sella al tipo
di bici che più incarna questa visione: la bici gravel. La crescita di un movimento si porta
con sé anche la nascita di prodotti specifici, come abbigliamento appositamente studiato che meglio supporta il ciclista nelle pedalate, non solo, anche la nascita di gruppi e le
sperimentazioni intorno al tema. Proprio la creatività è alla base di questa nuova disciplina, e non stentiamo a credere che il prodotto qui presentato avrà il successo meritato,
in quanto, oltre alle doti di indubbia e comprovata qualità dei kit GSG, offre la possibilità
di una completa customizzazione delle grafiche, con un supporto gratuito dell’azienda.
Unico limite? Il numero (comunque molto basso) minimo di acquisto. Infatti si potrà avere il
proprio kit gravel, unico e distintivo, ordinando anche solo 10 pezzi. Un’occasione non solo
per le squadre e i gruppi sportivi, ma anche per di appassionati che vogliono distinguersi
sulle strade di ghiaia e nei viaggi più avventurosi.

L A G R A F I C A FA I DAT E , P E R U N T O C C O P E R S O N A L E
L'azienda veneta propone una linea di prodotti per i gravel rider che hanno bisogno di
comodità e resistenza senza per questo rinunciare alla prestazione di un capo tecnico di
alta qualità. Inoltre GSG offre appunto, la possibilità di estrema customizzazione anche
dal sito tramite mygsgkit.giessegi.com un'applicazione semplice e divertente che permette a chiunque di poter valutare l'aspetto grafico di un kit personalizzato dal proprio
computer. Parliamo di una linea completa che non scontenterà gli amanti irriducibili del
gravel e dei terreni accidentati, dalle strade bianche ai sentieri boschivi, fino ai passi alpini. Unendo quelle che sono le prestazioni derivate dalla lunga esperienza GSG con uno
stile unico e personale.
giessegi.com

MAGLIA FLOAD - 03305

TRAILER X - 05472

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E
•

Jersey a manica corta studiata per uso gravel che fa parte 		

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E
•

della collezione GSG Custom 2020.
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Pantaloncino con comode tasche in rete laterali ad uso gravel
che fa parte della collezione GSG Custom 2020

•

Tessuto: rete 3D Mesh bielastica per una migliore traspirazione.

•

Tessuto: Compression Lycra

•

Zip: lunga coperta con cursore autobloccante

•

Bretelle: morbido elastico rete stampato davanti, 			

•

Fine manica: con risvolto

•

Fine maglia davantiI: con inserto siliconato a taglio vivo

•

Cuciture: piatte resistenti

•

Fine maglia dietro: con elastico siliconato

•

Fine gamba: con inserto in lycra siliconata a taglio viv

•

Tasche: 3 tasche apert

•

Tasche: 2 tasche in rete su bande laterali in rete stampabili.

•

Foro per cuffie: su tasca sinistra

•

Fondello: Ikon Sat TRS2 ad alto assorbimento vibrazioni

•

Ordine minimo personalizzato: 10 pezzi (progetto incluso)

•

Ordine minimo personalizzato: 10 pezzi (progetto incluso)

rete polipropilene dietro
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TEMPO DI UNA NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA: IL NUOVO SCHWALBE PRO ONE TT.
Souplesse, la leggerezza della guida su strada. Pronti per il livello successivo e per
sperimentare l‘incomparabile piacere di una guida confortevole.
Ora standard per il Pro One TT. schwalbe.com

