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1. Introduzione

Foto 1.

Foto 2.

Vorrei partire da queste due immagini per introdurre l’argomento del mio
approfondimento. Nella prima foto c’è la sagoma del campione del mondo di
ciclocross 2017 U23 Joris Nieuwenhuis, intento a superare un tratto di sabbia e in
cui è possibile riconoscerlo in un particolare stato di disequilibrio dovuto al terreno
sconnesso. È quindi indispensabile allenare e tenere allenata la capacità di equilibrio
e propriocezione e continuare a rafforzare i muscoli coinvolti anche nel periodo
agonistico della stagione ciclocrossistica con sessioni in palestra.
Nella seconda foto invece c’è Zdeněk Štybar mentre affronta un tratto di dossi di un
pump track, inserito nella gara di Loenhout, Antwerpen, in Belgio, e sempre più
spesso negli ultimi periodi si trovano porzioni di percorso con queste difficoltà. Di
conseguenza si potrebbe inserire all’interno del programma settimanale/mensile,
qualche allenamento in una pump track, per allenare tecnica e allo stesso il sistema
anaerobico, impiegati entrambi anche nella disciplina del ciclocross.
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2. La disciplina del ciclocross e del pump track
Il ciclocross è una disciplina del ciclismo tipicamente invernale che va di solito da
settembre/ottobre fino a febbraio con l’appuntamento dei Campionati del Mondo
per le categorie internazionali nel finale di stagione. Le competizioni consistono in
circuiti fuori strada per la maggior parte (erba, fango, sentiero, bosco ma anche
tratti di strada), di lunghezza da 2,5 a 3,5 km e di cui il 90% minimo ciclabile, ripetuti
più volte in base alla durata di gara per ogni categoria; gli Under 23 presi in
considerazione hanno una durata di gara
complessiva di 50 minuti se corrono separati, 60
minuti se gareggiano insieme agli uomini elite.
I tracciati sui quali si corre, oltre alle difficoltà del
terreno in sé per sé come ad esempio al fango
spesso presente per le condizioni climatiche
tipiche autunnali/invernali, sono presenti tratti
di salite, discese, scalinate in salita, sabbia
artificiale (lunghezza tratto compresa tra i 40 e
gli 80 m dal regolamento UCI), fossi e i
caratteristici 2 ostacoli; tavole in legno di altezza
di 40 cm che vanno affrontate scendendo dalla bicicletta e attraversate a piedi,
anche se negli ultimi anni, molti più atleti imparano a superarli rimanendo in sella al
proprio mezzo con il cosiddetto gesto del “bunny hop”.
Un’altra particolarità che è stata introdotta da alcuni organizzatori delle gare di
ciclocross (in Italia per esempio prova di Trofeo Triveneto San Fior, TV o anche al
DVV Trofee Baal in Belgio) è la presenza di brevi tratti di dossi e/o paraboliche
tipiche del Pump Track. Il Pump Track, dal 2019 regolamentata UCI, è una breve
pista simile a quella della Bmx ma in versione più ridotta, in cui appunto sono
presenti dossi e paraboliche e dove l’azione principale è il “to pump” ovvero lo
spingere con le braccia e le gambe su e giù le salite e discese. Se l’azione di spinta
viene fatta bene e con i giusti tempismi su salita/discesa, il gesto della pedalata
viene richiamato solo all’inizio per prendere velocità e poi è praticamente assente.
Secondo il regolamento UCI, è richiesto che il mezzo utilizzato per le gare
internazionali, abbia un diametro minimo di 20 pollici per le ruote e deve avere
almeno un freno posteriore e solitamente vengono usate bici da bmx (non
ammortizzate) o bici da dirt (ammortizzate). La forcella aiuta ad alleggerire il carico
durante la spinta, ma allo stesso tempo assorbe l’energia invece di trasferirla a terra.
Sappiamo invece che nel ciclocross il mezzo utilizzato non predispone di forcelle
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ammortizzate e quindi ciò che riveste particolare importanza nel gesto è la posizione
del corpo ed è su questo che bisogna investire del tempo per un buon allenamento
funzionale.

3. La fisiologia del ciclista nel ciclocross e nel pump track
La disciplina del ciclocross è caratterizzata da rapidi cambiamenti di intensità a
partire da movimenti altamente esplosivi durante le accelerazioni in partenza o
dopo una curva per rilanciare, a momenti di intensità minore per esempio quando i
ciclisti affrontano tratti tecnici. Quindi oltre al miglioramento della tecnica, meno
richiesta rispetto alla disciplina del cross country ma ricopre comunque un suo ruolo
all’interno della competizione, il successo in questa disciplina dipende anche dal
fatto di migliorare l’abilità di utilizzare il sistema energetico anaerobico per le brevi
accelerazioni di potenza oltre ad un buon sistema aerobico per facilitare i recuperi
fra questi momenti di alta intensità. Determinare i fattori di intensità dell’esercizio
di questo sport ci serve per poi creare i programmi di allenamento per avere
miglioramenti e benefici, e in particolar modo per essere più competitivi se il ciclista
under 23 partecipa anche a prove di Coppa del Mondo. Per esempio in uno studio
svolto con dei ciclocrossisti americani, è risultato che le intensità lenta (soglia
aerobica, intorno ai 2 mmol La), media (soglia anaerobica, tra i 2 e i 4 mmol La), alta
(valori di lattato sopra i 4 mmol, tra la soglia anaerobica e il VO2max) calcolate in
laboratorio, in gara risultavano rispettivamente di questa percentuale 0,4%, 6,1% e
93,6%, nettamente superiore quindi la percentuale di lavoro ad alte intensità sopra
la soglia anaerobica. Per confermare lo studio avevano misurato il livello di lattato a
termine della competizione con la presenza di valori di circa 8,3 mmol di lattato.
Inoltre anche la frequenza cardiaca raggiunge un picco fin dall’inizio e viene
mantenuta alta durante tutto il corso della prestazione.
Per quanto riguarda la pratica della disciplina del pump track, che abbiamo visto non
presenta il gesto della pedalata se non per una spinta iniziale, oltre le abilità
tecniche messe in gioco, la coordinazione del proprio corpo e gestione del mezzo,
presenta anch’essa livelli di intensità alti e a livelli d’intermittenza, quindi
mantenimento di ritmi elevati con modesta produzione di lattato (≥ soglia
anaerobica). Questa tipologia di allenamento permette il miglioramento dei ritmi e
intensità di gara. Si può dire che il pump track sia simile alla disciplina della BMX che
ha durata di 30”- 45” secondi in una pista di 300-400 metri, anche se in una pump
track la pista è in versione ridotta e i dossi sono più corti e simili a quelli che si
troveranno in una competizione. Ritengo più pratiche le piste di pump track per
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allenarsi con la propria bicicletta da ciclocross (anche se poco pratiche per abbassare
e rialzare sempre la sella, perché ricordiamo che in pump track si gira in continua
isometria simile al mezzo squat, senza l’appoggio sulla sella) ma si può provare
anche allenamenti in BMX se si ha a disposizione una pista (per esempio in Friuli
Venezia Giulia è presente 1 pista riconosciuta di BMX a Rivignano, UD e 2 piste di
Pump Track, a Mels, UD e a Trieste, TS).

4. Come e cosa allenare durante il periodo agonistico di
ciclocross
Ricordiamo che il binomio uomo-bicicletta si realizza in 5 punti di contatto: le mani
sul manubrio, i piedi sui pedali e il bacino sulla sella; diventano 4 però nel momento
in cui si affrontano tratti in cui è necessario rimanere in isometria, come ad esempio
come citato prima quando si affrontano salite e discese. Quindi non è immaginabile
pensare che l’andare in bicicletta sia basato solo sulla forza delle gambe, mentre la
parte superiore del corpo rimanga pressoché inerte; e in particolar modo nel
ciclocross pensiamo a tutte le sollecitazioni che il corpo subisce per mantenersi in
equilibrio durante il percorso o anche nel pump track dove abbiamo visto che la
spinta deve essere da parte di braccia e gambe. Quindi in ottica di allenamento
funzionale e di preparazione e mantenimento di questa, è importante non
tralasciare il concetto di lavoro armonico, senza
focalizzarsi esclusivamente su un solo distretto. Se è
vero quindi che le gambe e i glutei, con il loro lavoro
ciclico, forniscono la forza motrice che permette alla
bicicletta di muoversi, il tronco, che può venire
definito come l’insieme di addominali, schiena e
pettorali (che gli anglosassoni chiamano “core”), ha il
compito di dare stabilità al ciclista. Infine braccia e
spalle si contraggono e lavorano per mantenere in
posizione e condurre il mezzo. Se un atleta è carente di allenamento in una
particolare area del corpo, l’intero sistema perde l’armonia. Questo non causerà
solamente un decadimento della performance, ma alla peggio si trasformerà in
dolore o infortunio.
Ricordiamo che le gare di ciclocross iniziano attorno i primi di ottobre più o meno,
quindi è opportuno iniziare la preparazione in palestra già durante l’estate, nel
periodo generale per la disciplina, ed è in questa fase che il corpo va caricato
adeguatamente per avere un idoneo stato di forma per l’inizio della stagione.
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Durante le gare, nel periodo agonistico, sarebbe opportuno svolgere ancora esercizi
di mantenimento soprattutto a livello total body con forza resistente, esercizi di
propriocezione ed esercizi di forza dinamica, poiché durante l’inverno diventa più
difficoltoso allenarla in bici per le poche ore di luce a disposizione e per le
tempistiche e modalità di esecuzione che richiedono tempi di recupero maggiori,
cosa che sarebbe da evitare con temperature rigide o previsioni climatiche spesso
avverse. Risulta quindi migliore fare questo tipo di allenamento in una palestra pesi,
che è possibile frequentare di sera a buio inoltrato o anche nello stesso giorno di
un’uscita in bici come secondo allenamento giornaliero.
Con il termine propriocezione s’intende
la capacità dell’organismo di
comprendere lo spazio che occupa e in
che modo, al fine di mantenere
l’equilibrio. Si tratta di una complessa
interazione tra il cervello, i muscoli e i
sistemi di controllo e comando del
sistema nervoso. Il cervello invia un
segnale attraverso un impulso elettrico (definito potenziale d’azione) e corre lungo il
midollo spinale per raggiungere i motoneuroni che innervano una sezione di
muscolo. Il potenziale d’azione è poi responsabile della contrazione del muscolo,
con consumo di ATP. Il cervello poi riceve continui feedback attraverso la via spinocerebellare poiché nel muscolo sono presenti numerosi recettori che appunto
inviano informazioni di codifica sulla posizione e il grado di contrazione muscolare.
Questi recettori sono i fusi neuromuscolari, posti tra le fibre, e gli organi tendinei del
Golgi, localizzati tra tendine e muscolo. Allo stesso tempo intervengono anche
l’apparato vestibolare, posto nell’orecchio, e altri recettori posti nelle articolazioni.
Un ciclista, e soprattutto nel ciclocross dove ci sono terreni sterrati, erba, fango,
sabbia, dove la postura l’equilibrio in bicicletta diventano spesso precari, deve
dedicare una parte del suo tempo a migliorare e mantenere l’aspetto della
propriocezione. Gli esercizi non richiedono a livello di materiali grosso impegno
economico e di spazi e anzi si potrebbero acquistare e tenere in casa per svolgere le
sessioni più frequentemente; in assenza di questi comunque, si può trovare tutta
l’attrezzatura in una palestra pesi. L’allenamento può essere a corpo libero, con la
swiss/fit-ball o con tavolette propriocettive. Eseguire gli esercizi senza scarpe
permette di sviluppare la sensibilità e stabilità anche del piede.
Prima di eseguire gli esercizi sarebbe opportuno riscaldare e dedicare un po’ di
tempo alla caviglia, spesso sottovalutata, ma che nel momento di correre su una
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superficie sconnessa o fangosa, viene messa a dura prova. Ad esempio alcuni
esercizi possono essere l’eversione-inversione dei piedi e poi circonduzioni complete
del piede. È importante poi adattare l’esecuzione degli esercizi secondo il livello di
abilità dell’atleta, per non scoraggiarlo o per non creargli un allenamento troppo
facile per le sue caratteristiche; qua spetta all’allenatore valutare quale esercizio è
migliore e allenante e a volte si può usare anche un pizzico di fantasia per usare più
attrezzi e ricreare al meglio il gesto che verrà trovato in competizione. Gli esercizi
propriocettivi sono vari e disparati, a seguire alcuni esempi da eseguire
singolarmente o in coppia:
- Esercizi propriocettivi con la pedana/medusa: si poggia un piede sulla
pedana/medusa e si solleva l’altro, cercando di mantenere l’equilibrio e non
cadere né poggiare il piede a terra. Per un under 23 si può proporre anche di
andare giù in squat monopodalico. Con il miglioramento
della confidenza e dell’equilibrio, è possibile aggiungergli
qualche sovraccarico o lanciargli, far usare una palla,
anche più e di diverse dimensioni. Esistono diverse
tavolette propriocettive con livelli di difficoltà e posizione
diversi.

- Esercizi propriocettivi con fit ball: Per esempio mantenere
l’equilibrio sulla palla da seduti, in ginocchio, in piedi, con
due fitball…
La parte di propriocezione viene pensata per essere eseguita nella
seconda metà della seduta in palestra, così che il fisico si è già
affaticato e così la sensibilità viene ancor di più sviluppata e anzi risulta più simile
alle condizioni che si trovano in gara dove i tratti più impegnativi verranno affrontati
con un certo grado di attivazione e fatica muscolare. Durante la seduta di total body
la propriocezione è già richiamata negli esercizi stessi.
Per quanto riguarda la prima parte della seduta, abbiamo detto di dedicare un
giorno della settimana ad un allenamento di forza dinamica (non vogliamo ipertrofia
e la forza esplosiva riusciamo ad allenarla facilmente in bicicletta) ed uno con lavoro
total body. In un microciclo ipotetico, dove poi deve essere adattato al singolo
atleta, la prima seduta di forza può essere svolta il martedì, mentre la seconda di
total body può essere eseguita nel giorno di venerdì, tenendo conto di un
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allenamento di tecnica più un allenamento in pump track il lunedì (come
affronteremo successivamente), lavori in bici il mercoledì e il giovedì più la tecnica in
questa giornata e il sabato riposo prima dell’appuntamento della competizione la
domenica. Per il ciclista volendo si può proporre anche un allenamento di corsa a
piedi, da disporre durante la settimana a seconda delle possibilità, meglio ancora se
in salita per simulare al meglio il gesto della pedalata. Se riusciamo a far svolgere più
agevolmente esercizi ad alte intensità in bicicletta, in palestra prediligeremo esercizi
per allenare la forza dinamica con 8-10 ripetizioni e al 60-70% di 1RM (ripetizione
massimale). Inoltre sarebbe più utile proporre esercizi definiti dalla terminologia
“base” in quanto sono pluriarticolari e con grande sinergia muscolare, piuttosto che
esercizi complementari in cui il gesto è più specifico e monoarticolare. In più, per un
atleta evoluto, poiché c’è una pericolosità maggiore e i tempi di apprendimento più
lunghi, gli esercizi con pesi liberi hanno maggior controllo a livello coordinativo e
controllo propriocettivo, oltre ad avere maggior influenza sulle catene cinetiche e
rendono il gesto più simile alla realtà. Con le macchine invece, c’è più facilità
nell’apprendere il movimento ma si riscontra una difficoltà nell’eseguire alte
velocità con bassi carichi e c’è un minor coinvolgimento dei muscoli stabilizzatori.
Per gli esercizi di total body, piuttosto, useremo la formula dei circuit trainings;
queste esecuzioni hanno il principio di alternanza dei gruppi muscolari in modo tale
da non recuperare tra un esercizio e l’altro e mantenere l’intensità, a livello di tutto
il corpo. A seguire esercizi indicativi da far svolgere ad un atleta, ovviamente poi
devono essere personalizzati per ogni individuo secondo le proprie necessità e
potenzialità.

 Esempio prima seduta della settimana:
Obiettivo lavoro di forza arti inferiori, martedì
Durata 1h 20’ recupero tra le serie 2’
10’ Riscaldamento
5’ Squat con bilanciere 8 rip x3
5’ Step up con bilanciere 8 rip x3
5’ Leg extension 10 rip x3
5’ Leg curl 10 rip x3
5’ calf 10 rip x3
30’ Esercizi propriocettivi + core
15’ Defaticamento e stretching
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 Esempio seconda seduta della settimana:
Obiettivo total body, venerdì
Durata 1h 15’

no recupero tra gli esercizi e recupero tra le serie del circuito 2’ e tra i circuiti 3’

10’ Riscaldamento
25’ circa il 1° circuito x3 composto da 12 Row con trx, 15 crunch su fitball, 12 affondi con manubri e piede
su fitball dx e sx, 12 Tricipiti con trx, 15 flying crunch su fitball, 15 arco di stabilità in appoggio
monopodalico su medusa dx e sx
25’ circa il 2° circuito x3 composto da 12 croci ai trx, 12 plank laterale dinamico lato dx e sx, 12 squat jump
con trx, 10 piegamenti braccia strette, 30” plank con gomiti su tavoletta propriocettiva e piedi su fitball, 12
ischiocrurali su fitball
15’ Defaticamento e strechting

Affondi con fitball.

Row con trx.

Ischiocrurali su fitball.

5. Allenamento in pump track
Come anticipato prima, in un ipotetico microciclo nel periodo agonistico per un
under 23 che pratica la stagione di ciclocross, la sessione in pump track viene
disposta assieme ad un allenamento di tecnica il lunedì, il giorno dopo la
competizione. Per un neofito che non ha mai provato l’esperienza, è opportuno
spiegargli i meccanismi base del pump per poi non avere problemi di esecuzioni e
quindi poi di sedute poco allenanti, perché senza la coordinazione e gestione dei
movimenti l’allenamento non è controllato. Ciò che il ciclista deve sapere è che il
carico va alleggerito durante la salita e aumentato durante la discesa, aiutandosi con
la flessione ed estensione delle braccia e gambe e di una buona tenuta a livello del
core; ed è questo meccanismo che permette all’atleta di progredire con la velocità
guadagnata con le pedalate iniziali e che ricordiamo non dovranno servire più con il
gesto ben eseguito. Una volta acquisito il pattern per i dossi, si passa alle curve
paraboliche, dove si possono trarre diversi benefici per affrontare le curve in
9

generale; infatti se c’è un ingresso in curva sbagliato significa perdere tutta la
velocità acquisita con fatica fino a quel momento e questo anche nel ciclocross, se
imbocco una curva in modo errato, perdo attimi per poi rilanciare. Inoltre in pista si
può migliorare più facilmente il gesto del “bunny hop” per poi magari acquisire
l’abilità di oltrepassare gli ostacoli senza scendere dalla bici.
Una volta assimilati i diversi movimenti e avendoci
fatto la mano, si può pensare di organizzare in
modo più metabolico la seduta. Utilizzando il
metodo intermittente, si può disporre
l’allenamento per un atleta U23 con 12-15
ripetizioni di 20-40” di giro in pista e dai 20 ai 40”
di recupero (ad esempio 20” attivo- 20” recupero,
30”-30”, 20”-40” ecc.) per 2/3 serie con 2’ di
riposo fra queste, numeri a seconda della
preparazione dell’atleta. Questo esercizio deve
esser preceduto da un adeguato riscaldamento e
susseguito da un altrettanto defaticamento. Per quanto riguarda la seduta in pump
track può bastare anche 1 ora, essendo accompagnata da un allenamento di tecnica
nella stessa giornata ed essendo il giorno dopo alla gara.

6. Conclusioni
Negli ultimi anni si è potuto notare che l’atleta con migliori risultati, soprattutto in
termini tecnici ma anche a livello di gestione di gara, era quello che aveva praticato
e continuava a praticare la multidisciplinarietà. Allenarsi in una pump track per un
ciclocrossista durante il periodo agonistico, permette di acquisire maggior abilità
tecniche e allo stesso tempo allenarsi con criteri simili a quelli richiesti in gara.
Inoltre le capacità di equilibrio e sforzo fisico richieste possono essere mantenute e
potenziate durante la stagione, recandosi in palestra pesi, oltre ad avere la comodità
degli orari e dello stare in un luogo coperto. Per questi motivi, queste due sessioni di
allenamento potrebbero essere inserite all’interno di un programma per un ciclista
U23 che pratica il ciclocross.
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