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Tattica bici

PER NON SOFFRIRE IL VENTO
articolo pubblicato su "La Bicicletta", ottobre 2001 
di Gian Luca Donato

Si può pedalare divertendosi anche se c’è vento? Certamente: con qualche consiglio, anzi,
si riesce anche a farlo diventare amico. L’aspetto psicologico, poi, è determinante.

La bicicletta è la trascrizione dell’energia in equilibrio, l’esaltazione dello slancio,
l’immagine visibile del vento. Tendenzialmente vola; rade, ma non tocca la terra". Ma forse
non tutti i ciclisti saranno d’accordo con Cesare Angelini, poeta e letterato, che nei suoi
Acquerelli dipingeva così il mezzo a due ruote. O meglio, non saranno troppo felici della
metafora “l’immagine visibile del vento”, quando spesso quest’ultimo rappresenta un
ulteriore avversario nelle loro uscite. Ma il vento è davvero nemico, oppure può essere
domato o meglio, reso mansueto? Bisogna comprenderlo e ridurne i danni al massimo
attraverso una serie di accortezze che ciascuno può applicare con maggiore o minore
personalizzazione. Ci sono segreti generali e segreti particolari, che i ciclisti di esperienza
spesso non amano rivelare per trarne i migliori profitti in gara oppure in allenamento.
come diceva Kahlil Gibran, "se riveli i tuoi segreti al vento, non rimproverare il vento
perché li rivela agli alberi", ovvero ai sempre temibili colleghi-avversari. 

La direzione del vento
Spesso si impreca perché non si riesce mai a individuare con esattezza la direzione del
vento, quando questi, poi, si mette a girare in continuazione. Quante volte è capitato di
uscire al mattino presto, con una leggera brezza contraria, per poi rientrare verso l’ora di
pranzo con una condizione identica nel senso opposto di marcia, rafforzata dall’aumento
della forza del vento. E si impreca, poi, quando si è costretti a percorrere lunghi tratti di
piano per ritrovare la via di casa. Ecco perché molti ciclisti, in allenamento, valutano la
scelta del percorso in funzione della condizioni climatiche, soprattutto del vento, per non
trovarsi alla fine a dover spingere la montagna verso Maometto. Ma la direzione contraria
non è l’unica avversaria del ciclista: lo è molto di più quella trasversale, perché incidente
sulle condizioni di equilibrio del mezzo. Il vento trasversale è quello, che nelle competizioni
che attraversano pianure desolate, spesso provoca grossi buchi all’interno del gruppo,
quasi come fosse un tappone alpino. Assieme alla direzione, un altro parametro è la forza
del vento, se disposta in maniera uniforme oppure soggetta a variazioni di intensità;
condizione, quest’ultima, che spesso provoca cadute e incidenti, perché non prevedibile e
spesso difficilmente assecondabile. 

Via col vento
O forse vento in poppa, se in piano si cammina con la brezza alle spalle, magari bella
diritta. Qui se ne vedono di tutti i colori, perché la fatica non si sente e il lunghi rapporti
sembrano essere diventati velluto, tanto che non si riesce mai a valutare il reale dispendio
energetico. Ma dietro l’angolo può cambiare tutto, radicalmente. In pianura, la brezza
contraria determina un dispendio enorme, sia a livello muscolare che fisiologico. Se si

rimane soli, poi, sono dolori, perché anche la mente è impegnata oltremodo. Come
gestirsi? Pedalando con grande regolarità, rilanciando fuori sella ogni tanto l’azione, ma
soprattutto utilizzando un rapporto di media intensità: né troppo duro né troppo agile.
Occorre essere sensibili nel mantenere una buona frequenza senza però ridurre la spinta,
disposti con una forma aerodinamica adeguata. Ecco perché è bene tenere le mani in
basso sul manubrio, per assumere una posizione bassa sul mezzo, in modo da offrire
meno resistenza al vento: in questo caso, quando ci si alza per rilanciare l’andatura, è
bene essere sempre graduali senza strappi e spostamenti sul busto, per non perdere il
giusto assetto in bici. 

Con la tecnica, esperienza e sensibilità
Serve esperienza, quella che in gruppo consente ai più smaliziati di risparmiarsi limando le
ruote di quelli davanti, e soprattutto gestire con intelligenza il proprio turno in testa, senza
affondare il colpo, ma limitandosi soltanto a mantenere l’andatura con una pedalata molto
graduale. Soprattutto nel momento iniziale del cambio, la testa deve guidare le gambe con
grande leggerezza, con una spiccata sensibilità che riduca di fatto il dispendio energetico.
Se il vento è trasversale, le cose si complicano un tantino. In gara, con le strade chiuse, il
ventaglio è possibile, anche se di dimensioni comunque contenute. Quelli che non riescono
a raggiungere la prima fila devono trovare una collocazione coperta tra le pieghe della
prima linea, evitando gli effetti contrari del vento che, spesso, fanno perdere quei due-tre
metri che poi diventano subito cento, duecento e anche più. In allenamento, invece,
massima attenzione a non invadere la carreggiata. Si rallenta un po’, in modo da
consentire a tutti di non perdere le ruote, mantenendo comunque un’andatura discreta. In
discesa, invece, oltre alle citate qualità, occorre anche possedere una grande destrezza,
perché quando c’è vento, soprattutto trasversale, sono dolori. Bisogna essere molto
presenti sul mezzo, con una posizione che accentui il peso al centro della bicicletta, in
modo da offrire più massa ed evitare di essere spazzati via. Già dopo i primi metri di
discesa ci si rende conto delle caratteristiche del vento, ma l’insidia è sempre dietro
l’angolo. Nei tratti aperti, infatti, è facile essere colpiti da raffiche improvvise, che possono
pregiudicare in una frazione di secondo l’equilibrio. Tecnica, esperienza, ma soprattutto
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prudenza, sono i requisiti fondamentali per gestire al meglio situazioni anche di pericolo
improvviso. Il panico, naturalmente, è da evitare, per la tensione muscolare che provoca
in questi frangenti, pregiudicando l’equilibrio e la sensibilità di guida. 

Fuori sella oppure seduti
Anche quando la strada si alza sotto i pedali, il vento provoca non pochi problemi, e in
questo caso accresce decisamente la fatica del ciclista. Spesso, in salita, si incontra una
certa difficoltà nel trovare un passo adeguato, senza dover cambiare continuamente
posizione e rapporto. Lo scalatore puro, leggero e molto elastico, non ha problema a
mutare il proprio passo, anche in presenza di un forte vento contrario: va sempre su agile
e si alza per rilanciare in maniera comunque armoniosa la propria azione. Ma per tutti gli
altri è diverso, perché in queste circostanze è fondamentale la sensibilità nell’uso del
rapporto più adeguato, certamente agile ma non troppo, con il quale salire controvento o
con raffiche trasversali. Ma, soprattutto, come e quando alzarsi sui pedali e per quanto
tempo. Una buona regola è quella del raggiungimento di un equilibrio nel quale la fase
aerea, quella per intenderci, fuorisella, serve per recuperare fisiologicamente
(affaticamento muscolare e respiratorio) prima di produrre un nuovo sforzo costante in
sella: senza mai esagerare, mantenendo comunque la muscolatura con una tensione
media, cercando al tempo stesso la massima rotazione nella pedalata. Se si è in
compagnia, ci si può alternare al comando, purché l’andatura dei colleghi sia comunque
uniforme e non a strappi. Dureremmo troppo poco. 

Il colpo di freddo
Non certo d’estate ad alte temperature, ma nelle altre condizioni climatiche e
meteorologiche, è sempre bene valutare i condizionamenti che il vento può portare al
nostro organismo. Le raffiche, spesso improvvise, possono provocare colpi di freddo,
soprattutto se si è sudati. Ecco perché, quando c’è vento, e la temperatura varia, oppure
quando fa freddo, bisogna sempre controllare il proprio abbigliamento. Utilissima la
canottiera traforata (estiva o invernale), che rapidamente si asciuga e riequilibra lo stato
termico del nostro corpo. Ma soprattutto, in discesa o in pianura, ad alte velocità, è bene
essere protetti sullo stomaco. La mantellina è naturalmente il mezzo più efficace; per
quanto occorre prestare attenzione a non offrire sacche di resistenza al vento stesso,
quando l’indumento non è calzato con cura e, soprattutto, ben “asciugato” sul profilo del
nostro busto. Ma la mantellina, talvolta, può essere sostituita dai gilet in tessuto
traspirante e antivento, che consentono una migliore libertà di movimento; in particolare,
quando non piove. Gli occhiali, infine, sono fondamentali, per proteggere i nostri “radar
visivi” da incursioni improvvise di corpi indesiderati. 

Domatori a pedali
Pedalare controvento, in sintesi, per quanto talvolta difficile, è un ottimo esercizio per

l’applicazione dei principi tecnici della “buona” guida in bicicletta. L’armonia del rapporto
tra la cadenza, l’impegno muscolare, il rapporto utilizzato e il dispendio energetico
raggiunge in queste condizion,i la sua esaltazione. Scattare controvento è impresa spesso
titanica, ma un allungo al momento giusto, avendo mantenuto intatte le proprie energie,
può essere determinante, se si è in grado poi di proseguire l’azione con sufficiente potenza
e regolarità; soprattutto se dietro, nel gruppo, c’è stanchezza o scarso accordo. Il vento
non è cattivo, è probabilmente fastidioso. La pazienza del domatore deve governare le
nostre azioni, al fine di rendere mansueta, come abbiamo detto, una “bestia” particolare
che, come la nebbia di Totò, "c’è ma non si vede". 
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