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UNA STAGIONE DA INCORNICIARE
PARLA IL PRESIDENTE RENATO DI ROCCO

Alzino la mano quelli che s’aspettavano quest’Italia grande d’Europa. 
Pochini davvero. Successi tricolori in quasi tutte le specialità delle due ruote. 
Strada, Pista e molti risultati per donne e giovani. Sorpresi da questi pure diversi
esperti internazionali. E, invece, grandi speranze per gli appassionati 
(ancora moltissimi) da tempo orfani delle epiche gare del nostro ciclismo. 
Magari contando su un patrimonio d’impianti “ecosostenibili”. Semmai qualche 
delusione è giunta dalla Vuelta… Uomini, donne, ragazzi e ragazze hanno conquistato
strade, piste e tortuosi percorsi da mountain bike. Tutto questo fa ben sperare.
Perché non si tratta di successi individuali ma di un movimento che cresce.
L’impegno è: “Testa bassa e pedalare”. In Federciclismo non si lasciano cullare 
dall’entusiasmo. Le delusioni sono appostate al primo tornante. Come è successo 
col tifoso-killer che ha atterrato proprio Nibali sull’Alpe d’Huez. A quando una legge
penale contro il “tifo pericoloso”? Intanto, i campioni da proteggere aumentano 
di numero e crescono. Dopo quei recenti risultati in eurovisione. Come la beffa 
di Matteo Trentin sull’infido asfalto di Glasgow grazie al contenimento 
di Davide Cimolai. E, ancora, come la spavalderia di Elia Viviani che s’incorona Re
della velocità ad Amburgo. S’illumina pure il futuro, con la sorprendente 17ennne
Vittoria Guazzini mondiale juniores. Tanto per fare qualche nome. Fanno festa pure
alla Mountain bike. Chi meglio del Presidente del ciclismo, Renato Di Rocco, 
anche come Maestro di Sport, può aiutarci a capire questo fenomenale ciclismo?
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C’entra anche la fortuna? 
“Posso fare una premessa? Mi sforzerò di
non parlare da tecnico. Anche perché in
questo campo ho sempre avuto colleghi
straordinari che poi sono gli artefici dei
risultati del nostro ciclismo. Forse il fatto di
essere stato un tecnico mi aiuta a capire
meglio le loro esigenze e a farli lavorare
nelle condizioni migliori. Nonostante i risul-
tati (tra buoni e ottimi) non ci illudiamo.
Abbiamo ancora ritardi enormi in alcuni
settori della pista e pure nel bmx”.

Quindi la fortuna non basta?
“La fortuna è sempre necessaria, soprattut-
to nelle attività a forte rischio d’infortuni
come pedalare a certe velocità in bici”.

Solo questo?
“Certamente no. Perché i risultati raggiunti,
che speriamo continuino, sono frutto di
competenza e di professionalità applicate a
tutti i livelli. Team manager, medici (per la
salute dell’atleta), fisioterapisti, meccanici,
esperti di metodologia dell’allenamento
(tutti con la laurea in Scienze Motorie). E,
ancora, nutrizionisti, osteopati e persino
cuochi. Uno squadrone che la concorrenza
c’invidia e cerca di portarci via. Tutti profes-
sionisti che curano anche i più piccoli parti-
colari. Creando condizioni migliori per i
nostri atleti, senza lasciare nulla al caso.
Programmano gli allenamenti, ma lavorano
con cura anche “a secco”. Quando non ci
sono gare. Durante l’inverno. Quando si
mettono a punto i programmi di avvicina-
mento. Ma il momento più delicato è il
dopo gara. Non esiste il “rompete le righe”.
Gli atleti vanno seguiti sempre”.

Si sbilanci un po’di più: qual è il segreto 
di questo ciclismo che vince?
“Non parliamo di segreti. Se fossero tali li
terrei per me. Parliamo invece di organizza-
zione, di progettualità e di multidisciplina-
rità. Sono questi gli aspetti sostanziali del
rilancio. Dietro ai risultati per certi aspetti
straordinari ottenuti nel settore della pista
c’è un lavoro che parte da lontano e dal
basso. Non è stato facile provocare il cam-
bio di mentalità che ha portato molte
società e atleti ad accettare il criterio della
multidisciplinarità. Abbiamo cominciato
dai giovanissimi, incoraggiando la diversifi-
cazione dell’attività su strada, pista e fuori-
strada insistendo molto sulla dimensione
ludica dell’avviamento. Per continuare poi
nelle categorie agonistiche, fino a formare
a livello di vertice gruppi di atleti juniores e
under-23 plurivalenti, sottoposti a un
costante monitoraggio e seguiti dai tecnici
nazionali attraverso raduni periodici diven-
tati sempre più intensi e continuativi. Fino
alle nazionali miste schierate nelle gare su
strada professionistiche.

Turbo ciclismo azzurro
Gianni Bondini Scuola dello Sport, Coni Servizi s.p.a., Roma
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118 SDS-SCUOLA DELLO SPORT

Coordiniamo tutte le attività grazie anche al sostegno dei team e
delle famiglie. I risultati più significativi li abbiamo ottenuti con Elia
Viviani, che è stato trainante in campo maschile. Con il suo esempio
ha convinto anche i più scettici che la diversificazione conviene ed
è un buon investimento, che la preparazione multidisciplinare ripa-
ga ed è necessaria per la crescita del ciclista moderno. Ma possiamo
alimentare il lungo percorso formativo per l’aggiornamento di tutti i
tecnici e per la individuazione di nuovi profili professionali che ope-
rano nel ciclismo con un Centro Studi molto produttivo”.

Solo questo?
“Non era affatto scontata l’inversione di tendenza che ha indotto
negli ultimi anni molti giovani e molte società ad aderire ai nostri
programmi. Devo dire che una funzione importante ha svolto e la
svolge il movimento femminile, che non a caso rappresenta la
metà delle medaglie conquistate. Questi numeri smentiscono chi
ancora crede che il ciclismo sia una disciplina sportiva solo maschi-
le. Questa convinzione va cancellata sia dai media e sia modifican-
do il giudizio del pubblico. Le donne sono realmente molto com-
petitive e sanno sacrificarsi”.

Controllate non solo gli atleti da podio?
“Vero, seguiamo anche gli eventuali progressi di chi si è piazzato dal
quarto all’ottavo posto. Questi atleti hanno margini di miglioramen-
to sorprendentemente maggiori rispetto a chi ha raggiunto il verti-
ce e che probabilmente a volte si sente già appagato. Pensate che
attualmente, dal quarto all’ottavo posto, ne teniamo sotto controllo
più di 90”.

Allora il ciclismo è un’isola dove tutto funziona, 
anche i progetti futuri? 
“Non c’è da scherzare, lavorare per il domani e anche per il dopodo-
mani non è affatto facile soprattutto durante una crisi economica
che ha ridotto gli investimenti nelle sponsorizzazioni. Ciò comporta,
ad esempio, che non abbiamo neanche una squadra italiana
nell’UCI World Tour. Ma se valutiamo il parco atleti distribuito nelle
squadre che possono permettersi il budget necessario a entrare
nella serie A del ciclismo moderno, vediamo che gli italiani, in gran
parte giovani, sono una parte molto consistente e apprezzata.
Questi possono fare un’esperienza che li fa crescere molto, nella
quale si gareggia al massimo livello (Tour, Giro d’Italia, Vuelta e
grandi classiche) e al fianco dei migliori. I nostri questa esperienza
vanno a farla all’estero e i progressi si notano”.

Faccia qualche esempio
“Guardiamo ai Campionati Europei. L’anno scorso Elia Viviani fu
secondo di un soffio su strada. Matteo Trentin ha ritrovato la peda-
lata da primo della classe. Per non parlare degli altri che sono restati
fuori dal podio per pochi centimetri ed i primi tre classificati vengo-
no dal ciclocross”.

Qual è il metodo per scoprire queste potenzialità?
“Giornate e giornate trascorse su Pista, su Strada e nel Fuoristrada. E
i risultati si vedono. Seguo con attenzione le analisi che ci fornisce
l’Accademia dopo i grandi eventi. Come i Giochi Olimpici. Ho regi-
strato che il grande successo del ciclismo inglese ai Giochi di
Londra è maturato in 12 anni. Con le sinergie di sistema: tra: gover-
no, sport e pure ingegneria spaziale. Sostenuto da un budget di 50
milioni di sterline. Noi invece avevamo un budget di 4 milioni di
sterline. Questo ci fa comprendere differenze e potenzialità“.

Non c’è partita?
“Diciamo differenze di risorse difficili da annullare. Sui criteri e sulla
mentalità abbiamo però imparato molto e li abbiamo adeguati al
nostro sistema, che riesce comunque a creare molti talenti, perché

la tradizione non s’inventa. In soli otto anni abbiamo recuperato
gran parte del gap nelle specialità endurance della Pista. Siamo
ancora lontani nelle prove di velocità, dove occorre molta più spe-
cializzazione rispetto all’endurance. Tuttavia i segnali più recenti
sono positivi anche in questo settore. Pista a parte, che ha contri-
buito a creare lo spirito di gruppo e l’orgoglio dell’appartenenza,
abbiamo visto come questa coesione abbia riflessi positivi anche
nei grandi eventi che vedono impegnata la Nazionale su Strada.
L’ultimo Europeo su Strada sia in campo maschile sia in quello fem-
minile (Bastianelli) conferma quanto sia forte l’attaccamento di atleti
e atlete alla maglia azzurra, che va anche oltre il sacrificio”.

Qualcosa ancora da migliorare se non da cambiare?
“Certo. C’è sempre da migliorare. Un esempio? È assurdo che il cicli-
smo su strada sia ancora considerato tra le discipline sportive indivi-
duali. Mentre è dimostrato che senza squadra non si va da nessuna
parte”.

Dimenticato qualcosa?
“Credo che bisogna ricordare che anche nella Mountain bike i risul-
tati arrivano con una certa continuità e gli atleti e le atlete, grazie a
passaggi generazionali ben curati, ci offrono buone chances di risul-
tati. Non si deve accantonare nulla e dal 2009 nella nostra famiglia e
su mia richiesta è entrato il Paraciclismo, un insieme di atleti e atlete
straordinari, professionali e determinati. Trasmettono valori essen-
ziali e di impegno a tutti i nostri giovani, oltre a garantire un quarto
del nostro medagliere.
Nel momento in cui terminiamo queste valutazioni si sono conclusi
i Campionati Mondiali di Mountain bike ed in attesa di quelli di MTB
Marathon e su Strada (a fine settembre), abbiamo superato il record
delle medaglie dello scorso anno che erano 73. Ora siamo a 76 con
maggiore qualità: una in più d’oro e tre in più d’argento”.

Così il 4 settembre scorso con una battuta il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, ha fotografato “l’evoluzione del ciclismo”
durante il Consiglio Nazionale del Coni: “Ha vinto molto e anche
di più”.

O A BANNO ORO ARGENTO BRONZO TOTALE

2018 35 21 20 76

2017 34 18 21 73

2016 21 16 13 50

2015 19 13 15 47

2014 14 14 12 40

2013 20 11 13 44

2012 11 8 20 39

2011 17 9 15 41

2010 10 19 15 44

2009 20 11 9 40

2008 6 7 12 25

2007 9 5 12 26

2006 7 7 8 22

2005 8 4 11 23

Totali 196 163 231 590

Totale medaglie: Olimpiadi, Mondiali, Europei (2005-2018).
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Qualcosa sta cambiando oppure è già cambiato?
“Qualcosa è già cambiato; in realtà il mondo del ciclismo ha gran-
de rispetto per le donne. La mia riconferma a Vicario per il secondo
quadriennio ne è una prova così come lo sono le dirigenti sul terri-
torio: certamente ancora poche, ma di certo rispettate. Al pari delle
atlete e dei giudici di gara, ma questo è un altro capitolo”.

Cominciamo scendendo in Pista: le nostre squadre, velociste,
inseguitrici, quelle che potremmo chiamare “pistard” 
al femminile vanno forte, ma l'Italia è il fanalino di coda 
negli impianti. Avete scoperto un modo di primeggiare anche
senza piste?
“In realtà i velodromi scoperti in Italia sono 27, a cui si aggiunge (pur
con le note problematiche) il Velodromo coperto di Montichiari.
Sono partiti i lavori del Velodromo coperto di Spresiano (Treviso).
Dei 27 velodromi scoperti, 3 sono al momento inattivi, 1, a Noto, ha
riaperto da poco a seguito di una interessante ristrutturazione che
lo ha reso perfettamente accessibile anche all’attività paralimpica.
Ovviamente l’alta specializzazione richiede caratteristiche tecniche
precise ma attraverso il lavoro di base in questi velodromi, riuscia-
mo a scoprire e sviluppare i nostri talenti. Il Consiglio Federale ha
approvato un progetto tecnico di suddivisione in macro aree,
ognuna seguita da un tecnico dello staff del Centro Studi (i prepara-
tori delle Nazionali maschili su Pista). Stesso protocollo per i test,
collegamento diretto con i tecnici che lavorano all’interno di questi
velodromi, formazione attraverso giornate a loro dedicate e forma-
zione dei tecnici di base allineata alle esperienze delle nazionali”.

Si parla molto, specialmente nel ciclismo di “scienziati della
performance”. Avete scoperto la ricetta del “sereni e vincenti”?
“Il Ciclismo è sport generoso, radicato nella storia e nel territorio: il
lavoro paga e gli sforzi profusi dai nostri tecnici nazionali, dallo staff
dei preparatori, grazie anche a sinergie formative con la Scuola
dello Sport, hanno determinato una crescita globale. Con SdS
abbiamo iniziato lo scorso un anno progetto sulle “tecniche di
empowerment”, applicate agli staff tecnici ma anche al Consiglio
Federale ed ai Presidenti Regionali. La formazione dei tecnici di
base è da sempre una nostra priorità. Ecco, forse “condivisione” è
l’ingrediente che possiamo aggiungere alla ricetta”.

Facciamo un po’ il gioco delle figurine: cinque donne sicure
vincenti tra Pista e Strada
“Fortunatamente sono più di cinque, ma se devo fermarmi a quel
numero: Marta Bastianelli, Letizia Paternoster, Elisa Longo Borghini,
Marta Cavalli, Elena Cecchini”. 

Ovviamente dopo le certezze, passiamo alle promesse, 
anche in questo caso cinque nomi.
“Partiamo dalle ragazze del quartetto mondiale: Vittoria Guazzini,
Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Gloria Scarsi, Giorgia Catarzi. Ma sia tra
le élite che tra le giovani, tante altre andrebbero citate!”

Che compiti ha il Centro Studi Federale?
“Il Centro Studi si occupa di tutta la formazione tecnica, curando i
contenuti dei corsi di formazione ed aggiornamento. Grazie alla
collaborazione con SdS si occupa anche della formazione dei pre-
paratori specifici per il ciclismo (requisiti di accesso al corso sono la
laurea in Scienze Motorie ed il terzo livello federale). Armonizza la
formazione di tutte le figure che operano all’interno della FCI e da
alcuni anni si occupa della formazione delle guide cicloturistiche
sportive, una figura molto richiesta in un contesto di crescita del
turismo sportivo in generale e di quello con la bicicletta in partico-
lare. Forma i docenti e gli istruttori della parte pratica dei corsi. 
Forma anche i coordinatori tecnici regionali giovanili, tra i laureati
in scienze motorie con almeno un livello federale segnalati dai
Comitati Regionali, per i quali operano appunto nel mondo giova-
nile. Inoltre coordina lo staff dei preparatori delle nazionali, tutti
docenti e laureati in scienze motorie con almeno il terzo livello
federale e che si occupano dei test, della preparazione e fornisco-
no anche supporto tecnico. È per noi un motivo di vanto poter
dire che quasi tutti sono ex ciclisti agonisti.”

La ragione fondamentale (per te) del successo a quasi tutte 
le età del ciclismo al femminile. 
“La pratica del ciclismo è diventata un fenomeno di costume: la bici-
cletta ha sempre fatto parte della nostra storia e con essa si è evolu-
ta. Diciamo pure che la bicicletta oggi è di moda, fa bene alla salute
ed all’ambiente, fa bene anche alla nostra economia (abbiamo già
detto dello sviluppo notevole che sta avendo il turismo sportivo con
la bicicletta). 
Così come ogni gara racconta una storia sempre diversa, la bicicletta
consente esperienze diverse, dal pedalare per andare a scuola o per
ammirare i paesaggi da soli od in compagnia, al pedalare per agoni-
smo …e portare tante medaglie all’Italia!”
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Il Ciclismo italiano torna in Pista e su Strada alla grande. 
La metà del cielo azzurro è donna e contribuisce 
ad illuminare la disciplina sportiva della bici che dimostra 
di avere cento vite. Pista o Strada, il vecchio ritornello: 
“Ma dove vai bellezza in bicicletta” dovrebbe essere 
modificato in “Dai, bellezze in bicicletta”. Donne che si fanno
largo anche in posti di comando. Difatti Daniela Isetti è 
la Vicepresidente Vicario della Federciclismo. Ricopre 
una posizione di responsabilità in una realtà federale che, 
non lo possiamo ignorare, è da sempre maschilista.

LARGO ALLE DONNE IN BICICLETTA

FO
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INTRODUZIONE

La prova di “inseguimento a squadre” è una specialità di endu-
rance del ciclismo su pista; già presente nel 1908 e definitiva-
mente dal 1920 ai Giochi Olimpici, dal 1962 ai Campionati
Mondiali ,  dal 2005 alle prove di World Cup, dal 2010 ai
Campionati Europei. Ogni squadra è composta da quattro com-
ponenti e per la massima categoria (Open) si svolge su una
distanza di 4000 metri. La gara è, sostanzialmente, una prova a
cronometro; la classifica finale, infatti, viene stilata in base al
tempo di percorrenza. La particolarità che definisce il nome
“inseguimento” è nel fatto che ci sono due squadre, simultanea-
mente, in pista che svolgono la prova, ognuna parte dalla metà
di ciascuno dei due rettilinei per procedere in senso antiorario
inseguendo l’avversario. L’organizzazione della competizione,
pertanto, vede la divisione degli iscritti in batterie formate da
coppie di squadre. Dopo un primo turno di qualificazione sono
ammesse alla fase successiva le squadre con i migliori otto tempi;
con un successivo turno (semifinale) si stabiliscono le quattro
compagini più veloci che, nella finale, gareggeranno in due bat-
terie per definire le prime quattro posizioni della classifica finale
(6).
La competizione a squadre vuole rappresentare un unico sforzo
al quale ogni ciclista dell’equipe fornisce il suo contributo.
Questo è possibile quando i componenti procedono in fila, per-
fettamente allineati uno dietro all’altro sulla linea di corda, e si
alternano al comando della formazione. In questo modo lo sfor-
zo maggiore, necessario a vincere la resistenza opposta dall’aria,

è prodotto da colui che, a turno, conduce il quartetto; gli altri ele-
menti della squadra, mantenendosi in scia, riescono a risparmiare
preziose energie (5).
L’”inseguimento a squadre” è caratterizzato da tempi di percor-
renza di circa 4 minuti (velocità media pari a circa 57,6-62,6
km/h), quindi determinando un’intensità metabolica media di
esercizio molto elevata e ben maggiore di quella corrispondente
a V

.
O2max; pertanto vi è un importante impegno sia aerobico che

anaerobico lattacido (1, 2, 3, 4, 5). La distribuzione dello sforzo è
intermittente con una fase di maggiore impegno quando il sin-
golo ciclista è al comando della squadra alternata ad un recupe-
ro (molto parziale) quando lo stesso atleta procede nella scia dei
suoi compagni. Anche l’impegno in termini di forza è alto soprat-
tutto per l’elevatissima intensità imposta dalla partenza da fermo
e dall’accelerazione iniziale (1, 2, 3, 4, 5); tale fase è pesantemente
condizionata dall’utilizzo della bicicletta da pista che dispone di
un unico rapporto di trasmissione che è necessariamente otti-
mizzato per la fase di crociera e molto meno per quella di accele-
razione.
La prova di “inseguimento a squadre” è anche caratterizzata da
una elevata componente coordinativa; tale aspetto concorre a
determinare il risultato finale e risulta particolarmente evidente
in partenza, nella progressione in rettilineo, nel cambio del corri-
dore in testa al drappello e nell’arrivo. In tutte queste fasi i quat-
tro ciclisti devono coordinarsi con procedure specifiche, messe a
punto in allenamento, in modo da: mantenere la velocità, evitare
di perdere componenti (il tempo finale è rilevato sul terzo ciclista
della squadra che transita sul traguardo), non ostacolarsi (5).
L’”inseguimento a squadre” è una gara che rappresenta e identi-
fica il movimento ciclistico su pista della nazione che vi parteci-
pa; per essere al vertice a livello mondiale sono necessari non
solo uno, bensì un gruppo di ciclisti di alto livello e notevoli com-
petenze tecniche e strutture adeguate per la loro preparazione.
In questa specialità, in campo maschile, l’Italia vanta un gloriosa
tradizione ed è stata per molti anni ai vertici mondiali con presti-
giosi risultati ai Giochi Olimpici (7 ori, 3 argenti, 1 bronzo) e ai
Campionati Mondiali (6 ori, 4 argenti e 5 bronzi) (7, 8).

LA PISTA: 
INSEGUIMENTO A SQUADRE (MASCHILE)
ANALISI E CONSIDERAZIONI 2008-2018

Luca Plaino   Docente Centro Studi Federale FCI

SOTTO IL SEGNO DI CASSANI

Il Ciclismo torna alla grande. “La gente ha bisogno di eroi e il
Ciclismo è uno sport eroico”. Parola di Davide Cassani da un
quadriennio (ottimo) Commissario Tecnico Nazionale Italiana. In
sintonia col Presidente Di Rocco sul miglioramento tecnico di
un atleta col passaggio da una specialità a un’altra. Dalla
Mountain bike e dal Ciclocross alla Strada o alla Pista. Cassani:
“Matteo Trentin ed Elia Viviani hanno fatto Ciclocross”. Capito:
ciclismo totale. Così si è pronti ad affrontare ogni situazione in
ogni condizione. Non l’hanno ancora codificato come “metodo”.
Mentre Cassani prepara la lista per il Mondiale di fine settem-
bre. Vincenzo Nibali ci sarà, Fabio Aru più no che sì. Matteo
Trentin è pronto Elia Viviani no.
Anche Cassani è uno specialista “completo”. Professionista
investito in allenamento su strada da un auto. Carriera finita.
Con due tappe vinte nel Giro. Commentatore Rai con De Zan e
Bulbarelli. Scrittore di libri, tra cui un “Pantani" e un documentatissimo “Almanacco del Ciclismo”. 
Commissario Tecnico “totale” da un quadriennio col primato di 76 medaglie complessive (oro, argento e bronzo) nel medagliere
olimpico, mondiale e degli europei. Totale, come il suo ciclismo.
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L’Italia è stata una delle protagoniste più autorevoli fino a circa la
fine del secolo scorso; il nuovo millennio ha visto un’ascesa prepo-
tente di nazioni anglosassoni, prime fra tutte la Gran Bretagna e
l’Australia (7, 8). I primi anni 2000 sono stati caratterizzati dalle peg-
giori prestazioni dell’Italia attribuibili a vari fattori. L’inizio della fase
discendente è avvenuto in corrispondenza di vari cambiamenti nel
ciclismo su pista. Si è passati da un’attività estiva ad una autunnale e
invernale con la conseguente penalizzazione delle nazioni che non
disponevano di velodromi coperti; sono aumentate le occasioni di
confronto con la nascita delle prove di World Cup e, recentemente,
dei Campionati Continentali (prima c’erano solo Campionati
Mondiali e Giochi Olimpici); vi è stata una specializzazione più mar-
cata degli atleti nell’attività in pista (con una riduzione di impegni
combinati strada e pista); la gara della categoria maggiore è stata
aperta (dal 1993) anche ai ciclisti della categoria “professionisti” e
non più solo a quella dei “dilettanti”; la preparazione degli atleti e la
tecnica dei materiali utilizzati hanno assunto connotati di maggiore
scientificità consentendo di raggiungere velocità sempre più eleva-
te; sono aumentati i costi (materiale, preparazione, trasferte, ritiri); il
serbatoio dell’attività giovanile italiano, fondamentale per alimenta-
re la massima categoria, si è ridotto. La logica conseguenza è che i
risultati hanno iniziato a ridursi per divenire, poi, estremamente
modesti al punto che nei primi anni 2000, si sceglieva di non parte-
cipare alle gare (soprattutto World Cup) che imponevano le trasfer-
te più onerose.
Fortunatamente, a partire dal quadriennio olimpico successivo ai
Giochi Olimpici di Beijing del 2008 la Federciclismo ha deciso di
dare nuovo impulso all’attività in pista, quindi anche alla specialità
dell’”inseguimento a squadre”. Si è potuto beneficiare di un
impianto coperto, il velodromo di Montichiari (BS) con caratteristi-
che adeguate; sono state investite risorse per la crescita di un
gruppo di atleti di valore e per evitarne la loro dispersione verso la
ben più attrattiva, economicamente, attività su strada; sono cam-
biati i vertici tecnici; si è affiancato ai tecnici personale di supporto
del “Centro studi” per la programmazione dell’allenamento e l’ana-
lisi della prestazione. L’obiettivo finale è il ritorno ai vertici conti-
nentali, mondiali e ai Giochi Olimpici in vista dell’appuntamento di
Tokyo 2020.

SCOPO DELLO STUDIO, MATERIALI E METODI

Lo scopo di questo studio è stato di valutare i risultati della squa-
dra maschile di “inseguimento a squadre” nel periodo 2008-2018.
Come risultato si intende il tempo cronometrico realizzato in occa-
sione di:

• Campionati Europei (9 gare, 9 risultati utili);
• prove di World Cup (39 gare, 29 risultati utili);
• Campionati Mondiali e Giochi Olimpici (14 gare, 9 risultati utili)

Nel dettaglio sono state prese le classifiche delle gare consideran-
do i tempi di finale o, laddove la squadra italiana non sia riuscita a
raggiungere l’ultima fase della competizione, il suo tempo di quali-
ficazione. Tutti i dati sono stati recuperati dal servizio ufficiale di
cronometraggio (9).
Il risultato della squadra italiana è stato confrontato con quello della
squadra che, nelle rispettive competizioni, ha realizzato il tempo
migliore classificandosi, pertanto, al primo posto. Dall’analisi di un
periodo di tempo considerevolmente lungo (11 anni) è stato possi-
bile definire dei trend relativi alla modifica dei tempi dei vincitori e
della squadra italiana nel corso del tempo. Questo ha consentito di
prevedere quale potrebbe essere il tempo necessario per vincere le
prossime competizioni e valutare se e come la squadra italiana stia
migliorando.

RISULTATI

I risultati sono stati rappresentati in forma grafica per una più
immediata comprensione.

Nella figura 1 si può vedere l’andamento dei risultati (tempo di
percorrenza) della squadra italiana (pallini vuoti) ai Campionati
Mondiali e Giochi Olimpici. Nella stessa figura ci sono i risultati
delle squadre vincitrici ai Campionati Mondiali (pallini neri) e ai
Giochi Olimpici (pallini rossi); ci sono anche le linee di tendenza
dei rispettivi dati. Si può notare: la tendenza, logica, all’abbassa-
mento di tutti i tempi; la prestazione alle Olimpiadi è nettamente
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FIGURA 1 Risultati (tempo di percorrenza) della squadra italiana (pallini vuoti) ai Campionati Mondiali e Giochi Olimpici, risultati delle squadre vincitrici

ai Campionati Mondiali (pallini neri) e ai Giochi Olimpici (pallini rossi), le linee di tendenza dei rispettivi dati.
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(circa 3 secondi) migliore di quella ai Campionati Mondiali; la pre-
stazione al secondo o terzo mondiale dopo i Giochi Olimpici è
peggiore delle altre; la linea di tendenza della squadra italiana è
più pendente delle altre.

Nella figura 2 si può vedere l’andamento dei risultati (tempo di
percorrenza) della squadra italiana (pallini vuoti) e delle squadre
vincitrici le prove di World Cup (pallini neri); ci sono anche le linee
di tendenza dei rispettivi dati. Si può notare: la tendenza, logica,

all’abbassamento di tutti i tempi; la linea di tendenza della squadra
italiana è più pendente delle altre.  

Nella figura 3 si può vedere l’andamento dei risultati (tempo di
percorrenza) della squadra italiana (pallini vuoti) e delle squadre
vincitrici dei Campionati Europei (pallini neri); ci sono anche le
linee di tendenza dei rispettivi dati. Si può notare: la tendenza, logi-
ca, all’abbassamento di tutti i tempi; la linea di tendenza della
squadra italiana è più pendente delle altre.  
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World Cup

Lineare (World  Cup)

Lineare (World Cup Italia)

World Cup Italia

FIGURA 2 Risultati (tempo di percorrenza) della squadra italiana (pallini vuoti), delle squadre vincitrici le prove di World Cup (pallini neri) e le linee di ten-

denza dei rispettivi dati.
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FIGURA 3 Risultati (tempo di percorrenza) della squadra italiana (pallini vuoti) e delle squadre vincitrici dei Campionati Europei (pallini neri) e le linee di

tendenza dei rispettivi dati.
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DISCUSSIONE

Il trend della prestazione nella prova di “inseguimento a squadre”
maschile vede una riduzione dei tempi in ogni tipologia di gare ai
massimi livelli (Campionati Europei, prove di World Cup,
Campionati Mondiali, Giochi Olimpici). Ciò è in linea con quanto si
osserva in altre specialità del ciclismo su pista e in altri sport di pre-
stazione. È verosimile ritenere che il tempo necessario per vincere la
gara olimpica a Tokyo nel 2020 sia compreso tra 03:48 e 03:49
(attuale record mondiale: 03:49,804, Australia ai Commonwealth
Games il 05/04/2018). L’andamento altalenante dei risultati delle
squadre vincitrici dei Campionati Mondiali potrebbe essere spiega-
to sia con la diversità di pista e condizioni climatiche, ma potrebbe
riflettere anche una tendenza generale a distribuire il carico di lavo-
ro in maniera mirata nel quadriennio olimpico. Fermo restando che
la nazionale italiana continui il miglioramento potrebbe essere
verosimile raggiungere il vertice ai Campionati Mondiali e Giochi
Olimpici nel 2020, migliorando il risultato degli ultimi due mondiali
(terzo posto e medaglia di bronzo) e dei Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro del 2016 (sesto posto).
La situazione è differente e meno netta, pur con maggiori dati,
nelle prove di World Cup. In queste gare non tutte le squadre pre-
sentano la migliore formazione e condizione e vi è un influenza
del “fattore campo” (sovente prevale la squadra della nazione
ospitante); in ogni caso, pur non organizzando alcuna prova, la
squadra italiana è in netto miglioramento testimoniando che l’in-
nesto di giovani e promettenti ciclisti (inseriti proprio in occasione
di queste gare) continua il miglioramento e potrebbe garantirlo
anche in futuro.
Relativamente ai Campionato Europeo l’analisi è più limitata nel
tempo perché competizione di recente istituzione. Il livello di que-
sta gara è sicuramente inferiore alle altre, sia perché vede la parteci-
pazione dei soli europei (difettando quindi di squadre sempre pro-
tagoniste come l’Australia e outsider come la Nuova Zelanda), sia
perché si colloca ad inizio stagione quindi lontano da altri appunta-
menti importanti. In questo caso, peraltro, la prestazione della squa-
dra italiana ha confermato, proprio quest’anno (il 02/08/18 a
Glasgow), la tendenza di miglioramento degli ultimi anni sancito
dalla vittoria e conquista del titolo continentale seppur con un
calendario particolare e differente dalle edizioni precedenti.

CONCLUSIONI

Una semplice analisi dei dati della prestazione della squadra italiana
di “inseguimento a squadre” maschile ai Campionati Europei, prove
di World Cup, Campionati Mondiali, Giochi Olimpici dimostra che
stiamo assistendo ad un miglioramento dei suoi risultati in relazio-
ne ai principali avversari. La tendenza della progressione è netta e,
addirittura, già completata i primi di agosto 2018 agli ultimi
Campionati Europei. I meriti di questi miglioramenti sono da attri-
buire a molti soggetti: in primis a chi pedala credendo fermamente
in un risultato di squadra; a chi crede che un risultato ai Giochi
Olimpici su pista sia più gratificante delle lusinghe economiche del-
l’attività su strada; a chi continua a farlo anche sopportando periodi
bui; alle squadre che tesserano i ciclisti e accettano di pagare lo sti-
pendio ad un atleta che si impegna, molto, anche con la nazionale.
Poi, ovviamente, molto è dovuto allo staff tecnico che, con notevo-
le entusiasmo e inventiva, riesce a dimostrarsi all’altezza della con-
correnza e a fare fronte anche a situazioni contingenti con moltissi-
ma passione. 
Infine, ma non ultimo, il merito è anche dei vertici della
Federciclismo che continuano ad investire risorse, convincere per-
sone, alimentare entusiasmo, coordinare l’attività con fiducia e
determinazione. Tutto questo non si deve però arrestare altrimenti
si ritorna, in poco tempo, dove eravamo quindici anni fa. Il rischio
c’è ed è concreto viste le recenti traversie dell’unico velodromo
coperto in Italia, a Montichiari (BS), sede di allenamento delle squa-
dre nazionali, con problemi alla copertura talmente importanti da
dover essere chiuso per ristrutturazione. 

Ma siccome la gara verso Tokio è già iniziata ed è durissima di suo,
bisogna che tutto il mondo del pedale italiano  creda fermamente
nella possibilità di salire sul podio olimpico. 
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