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In questo numero:
• l’evoluzione della pedivella dal dopoguerra ad oggi con il commento postumo di Adriano De Zan
• pignone: etimologia della parola. Nostra inchiesta nei boschi del Trentino
• 24-36-46 lo schema della corona o 3-5-2 lo schema di Conte. Quale il più efficace?
• costruisci un pacco pignoni in cartone con i preziosi consigli di Giovanni Muciaccia
A soli euro 9,99!!! In omaggio per i tesserati MIB una simpatica mappa con i fabbricanti di pedivelle e pignoni
della Basilicata!
Inizia la discussione Davide: “Allora solo per parlare
o per sognare, volendo trasformare la trasmissione
della bici cosa fareste? Parlo per me. Sono partito da
una 3×9 che con poca spesa ho trasformato in 2×9
con bash…
Volendo far girare la fanta economia, avevo cominciato a pensare a trasformarla in 2×10 con tutto
quelle che ne consegue: corone, cassetta, manettini,
deragliatori, catena… tutti nuovi! La fanta spesa non
era proprio uno scherzo ma nemmeno tanto folle! volendo non incidere tanto sul budget mensile in un paio
di mesi l’acquisto potrebbe essere fatto!
Però poi ho letto un articolo sul 1×11 dal punto di
vista tecnico e lo sviluppo dei rapporti non è tanto
diverso da quello di un 2×10. Ed allora giochiamo un
po’ sempre con la fantasia… ruota libera, monocorona, cassetta, manettino, deragliatore, cassetta…
La cifra è un po’ più alta – la cassetta costa un vero
sproposito! 3 volte e mezzo una da 9 velocità – però
sarebbe affrontabile, magari a fine stagione quando,
muovendosi bene, riesci a spuntare gli sconti sui vari
siti perché devono svuotare i magazzini ed arrivano le
novità dell’anno nuovo…
Chissà nei prossimi mesi potrei farci un serio pensiero! Però uno dei vantaggi che sulla carta danno al 11
velocità è il fatto che la catena non cada… cosa che
sinceramente non mi affligge molto, per non dire quasi mai!
Per adesso continuo a consumare il 9, ma sognare è
gratis!”
Continua il Prof: “Nessun sogno… Continuo con il
3×9 su ruote da 26”, che copre tutte le situazioni (a costi modicissimi).
A partire dalle 10V, il 2×10 ci sta, ma con la coperta
sempre corta… io, per il 29”, con sviluppo metrico superiore, non ho trovato una combinazione 2×10 che
mi soddisfi (sulla carta)… ed infatti volevo il 3×10.
Sull’1×11, credo che il marketing giochi molto più dei
vantaggi… Coperta corta, e costi spropositati. Poi

dipende l’uso della bici… io faccio XC + escursionismo… non ho nessun problema (anche mentale) di
peso, velocità… quindi nessun problema di caduta
catena o sbattimento su rocce… il 3×9 va alla grande.
Con bici da trail o AM, allora la doppia corona evita le
rocce… e la caduta catena interessa chi va mooooolto
veloce (gare enduro).
Mah… ti sei dimenticato nel conto anche un mozzo
compatibile con la ruota libera Sram + tutta la guarnitura Sram (non solo corona)…
Io sapevo che tutto l’ambaradan viaggia sui 2.000
euro (XX1) e qualcosa meno, 1.700 euro (X01)…
Inoltre, non credo al mito di evitare come la peste i
rapporti doppi (sovrapposizioni)… io li trovo comodi,
per passare da una corona all’altra con pochi click del
deragliatore posteriore…
Se non esistessero rapporti doppi, una volta arrivati al
pignone piccolo, con il cambio di corona bisognerebbe scalare 8 o 9 pignoni!!!!
E poi i rapporti doppi non sono tutti uguali, perchè
cambia il braccio di leva del pedale quando si cambia
la corona… nessuno mai ne parla… ma la differenza
di fatica si sente…”
Il Cinci insinua il seme del dubbio: “Non riesco a
capire la differenza di fatica a parità di rapporto di
trasmissione (a meno di eventuali piccole differenze
imputabili agli attriti).
Diametro ruota e lunghezza pedivella costanti… Che
differenza c’è, per esempio, tra un 22-22 e un 32-32
cioè un diverso modo di trasferire alla ruota una coppia tramite un rapporto 1:1?
Riesco a immaginare solo una minor usura di denti e
catena nel caso la forza venga trasferita per mezzo di
un maggior numero di maglie e denti in presa.”
Il Prof prova a spiegare: “Allego grafico… La forza F
sui pedali ha un braccio bF costante (lunghezza pedivella) e la coppia applicata è data da FxbF.
Bisogna vincere la resistenza R della catena, che gra-

zie al braccio bR, genera una coppia R x bR.
All’equilibrio, i due prodotti sono uguali (come una bilancia, o uno zitolo-zotolo)…
Dei quattro dati, due sono costanti (quelli in colore
ROSSO)… la lunghezza pedivella, quindi bF, e la resistenza R in una determinata situazione (salita, ad
esempio)… I dati variabili (quelli in colore BLU) sono il
braccio bR, cioè la distanza della catena dal centro di
rotazione della guarnitura, ovvero il semidiametro di
una delle due/tre corone… e di conseguenza la forza
da applicare sui pedali F.
Quindi, se ho due rapporti doppi, ad esempio, 32/32
o 24/24, che entrambi permettono una pedalata 1:1,
solo con corone diverse, quando uso la corona piccola,
il braccio bF è molto superiore a quello bR, e quindi la
forza della pedalata può essere inferiore (a parità di
velocità)… è vero che anche i due pignoni sulla ruota
libera hanno braccio diverso, ma la loro differenza è
sempre minore della differenza di braccio tra le due
corone…”
Ma il Cinci insiste: “Cavoli Prof… ho pensato… è vero,
ha ragione, i pignoni hanno differenza di braccio minore delle corone… ma ho continuato a rimuginare…
perchè la differenza di braccio tra due pignoni 32 e 24
deve esser differente di quella tra due corone 32 e 24?
Inoltre, la resistenza R non è costante, è costante solo
resistenza a terra della ruota, R sara tanto piu elevata
quanto piu piccoli saranno gli ingranaggi che userò
per avanzare… Ora sono abbastanza sicuro della

correttezza del mio ragionamento e contento delle
“scoperte” fatte:
1.
non concordo sul fatto che usare corona e quindi pignone più piccoli faciliti la pedalata a parità
di rapporto trasmissione
2.
usare il rapporto “doppio” ottenuto con corona
e pignone più piccoli usura maggiormente la
trasmissione in quanto la tensione della catena
è maggiore e i denti in presa sono di meno.
Ti ringrazio per lo spunto anche se qualcuno come al
solito penserà: Che noiosi sti ingegneri!”
Quindi, alla fine, anche il Prof ammette: “…hai ragione… alcuni tuoi spunti mi hanno allargato il problema… Ma da un’estremo (rapporto 1:1), ci spostiamo
all’altro (22:11 e 32:16, cioè rapporto 2:1). In queste situazioni, si passa al medesimo rapporto, ma con bracci vantaggiosi sulle pedivelle, mentre quelli del pacco
pignoni sono notevolmente inferiori…..
Il vantaggio è minimo e tutto è compreso nei due rapporti estremi (32:32 e 22:11, ovvero tra 1:1 e 2:1)… Credo che il mio ragionamento funzioni…
Hai ragione tu quando dici di considerare la Resistenza quella data dal contatto a terra della ruota…”
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In questo numero:
•
Tripla vs doppia vs singola
•
L’evoluzione del pacco pignoni da 7V a 11V

Una frase di Maverick ha inaspettatamente svegliato in me una serie di ricordi e considerazioni che mi
hanno occupato la testa durante i tragitti casa-lavoro-casa (in bici, naturalmente)…
Citazione di Maverick: “direi che la tripla non fa così
schifo sulle 29.. io ho un 22-32-40.. le doppie stile 2438/22-36 secondo me potrebbero avere la corona
grande “troppo grande”, con lo svantaggio che si finirebbe per usare troppo spesso la piccola.
Anche se… una doppia 22-32 per me potrebbe anche
andar bene! Comunque l’avversione verso la tripla che
si respira sul web mi pare ingiustificata, in fondo… duplicazione di rapporti… il problema dove sta?”
ED ORA… SEGONE MENTALE:
La grande innovazione e forza della MTB è stata la
sua POLIVALENZA, data soprattutto dalla guarnitura TRIPLA. Una vera RIVOLUZIONE.
Il classico “cambio Shimano 21 rapporti” aveva corone 26-36-46/48 (si… anche il 48… ne ho a casa
diversi reperti) e nessuno si lamentava.
Da accoppiare ad addirittura 7 pignoni.
E qui sta il nocciolo della questione. I pignoni
andavano inizialmente
dal 12 al 28. Nessuno era
ancora riuscito a produrre
gli 11 denti.
Quindi:
•
Rapporto lungo 48/12 = fattore 4
•
Rapporto corto 26/28 = 0,93
Poi, dovendosi portare in salita bici-zavorre in acciaio e ghisa da 14 kg e più, le corone sono scese al 2434-44/46, grazie al grande avvento dell’11 denti…
io me lo ricordo ancora (primi-metà anni ’90).
I rapporti quindi erano:
•
lungo 44/11 = fattore 4
•
corto 24/28 = 0.86… Wow!!!
Con le 7 velocità, ci si è spinti fino ai 30 denti, che sfiguravano nella progressione e linearità dei pignoni

(c’era il salto dal 24 al 30).
Il rapporto corto è quindi diventato 24/30 = 0,80. Il
30 è il pignone che usa ancora oggi Diesel. Per anni,
quindi, il range usato da tutti i ciclisti era, al massimo (per chi montava il 30 dietro), compreso tra il
rapporto 4 e 0,8.
Poi sono arrivate le 8 velocità. La progressione
è stata garantita mantenendo il 28 denti ed
aggiungendo il 32. La
classica 32-11. Un mito
inossidabile.
Solo ora le quarniture
hanno proposto la nuova
combinazione 22-32-44,
portando il range dei rapporti tra 4 e 0,69. Che coppia! Che numero! Quasi kamasutra.
Il 22/32 è ancora oggi il mio punto di riferimento
per capire se una salita riesco a farla oppure no…
descrive il limite delle difficoltà tecniche e delle mie
capacità fisiche e mentali.
L’arrivo alle 9 velocità è
stata solo sterile meccanica, per accappararsi
mercato e far girare l’economia...
l pacco pignoni è sempre
rimasto per molto tempo
fermo al 11-32. Almeno
finchè c’erano solo le
front, negli anni sempre
più raffinate e leggere (prima acciaio, poi titanio,
poi alluminio). Con la proposta di bici più pesanti (le
bi-ammortizzate), è arrivata la necessità del 11-34.
Ma su una bici da XC, quella che ho quasi sempre
usato, pedalare un 22/34 è quasi ridicolo… si frullina a vuoto e non può essere pienamente sfruttato
in natura perché la gravità ti fa cadere prima! Ecco
perché ho sempre considerato il range 4 – 0,69
come il più ampio ed utilmente utilizzabile in MTB.
La vittoria della MTB sulla POLIVALENZA.E cosa ti
fanno i produttori? Si inventano la doppia. A quale

pro? Rinunciare a qualche grammo (dai 60 ai 100
grammi) della corona grande.
Ed ecco che, dopo le 9 velocità, alle nuove corone
24/38 – 26/40, per essere competive in salita, serve
accoppiare un pignone da 36.
Nascono le 10 velocità. Ma non vi ricordate
quanto è giovane questo
pignone? E’ comparso sul
mercato come opzione
solo a metà anni 2000…
Quindi, pacco pignone
10V da 11 a 36, da accoppiare con 22/36 (solo per
bici full), 24/38 o 26/40
per bici da XC… Mi sembra che il 28/42 non se lo
fili nessuno… Non parliamo di un 30/44 (credo non
esista).
Risultato? Sembra che sviluppare un rapporto 4:1
non interessi più a nessuno, privilegiando la pedalata agile a scapito della velocità. Range (24/38)
compreso tra 3,45 e 0,66, oppure (26/40) compreso
tra 3,64 e 0,72.
La famosa COPERTA CORTA. Dai numeri riportati,
anzi, sembra che sia SEMPRE CORTA rispetto alla
tripla a 9V. Ma per chi non è agonista, si diverte a
salire e scendere, anche in montagna, una doppia
24/38 con 10V 11-36, su una bici da 26”, ci sta… la
POLIVALENZA è garantita.
E tutto ‘sto segone finché le bici hanno ruote da 26
pollici !!!!!!!
Con l’arrivo delle 29” si è voluto far entrare i ciclisti
nel girone del Purgatorio…
Il forum marrone sta in piedi anche perché tutti
stanno a chiedersi se per quella gara lì o quel sentiero là è meglio una guarnitura o l’altra…
Ma quante guarniture avete, nell’armadio?
Ruota grande, fatica più grande…
Considerando lo sviluppo metrico quale metro di
paragone, l’equivalenza dei rapporti tra i formati 26”
e 29” dà questi risultati (nelle 10V) all’incirca:
•
29” – pacco pignoni sempre uguale 11-36, con
22/36
•
26” – pacco pignoni sempre uguale 11-36,
equivalente ad un 24/38.
Serve una tabella excel, che poi vi obbligherò a leggere…
Risultato: COPERTA ANCORA PIU’ CORTA… e tutti a
dire che serve la gamba allenata (anche se non è un
discorso sbagliato).
Se poi vogliamo godere nel possedere una fashion
1×11 (con almeno 2 o 3 corone di ricambio), avrem-

mo nel nostro arco:
•
10-42 con corona da 28 = range (rapportato
ad un 26”) da 3,14 a 0,74 (con coefficiente di
conversione semplificato pari a 29”/26”=1,12)
•
10-42 con corona da 30 = range da 3,6 a 0,80
Il
rapporto
magico
0,69/0,66 non è minimamente garantito (vi
ricordate, lo stesso dato
dal 22/32 di una tripla su
26”) ma a quale pro? Non
certo per me che non voglio una bici specializzata,
ma una bici per divertirmi
in ogni frangente, anche
durante le gite. Voglio una bici per farci tutto. Voglio
una Bici Da Montagna… Quindi, se la doppia ci sta
su una 26”, la doppia è invece stretta su una 29”…
Ma parlare di tripla (in Italia, almeno) è una bestemmia.
Avere, rispetto ad una 24/38, quei due rapporti in
più, cioè il 22 ed il 40/42, fa una bella differenza.
Shimano ci crede, ed infatti a catalogo ha un sacco
di triple.
I tedeschi non sono scemi, divertendosi nelle loro
Transalp…
E tra le triple, la scelta ottimale si ha nella 22-30-40,
ovvero scalando il 44 della 26” (vi ricordate lo sviluppo 4:1) al formato 29”.
Semplice.
P.S.: in realtà, tutti questi numeri e rapporti stanno
dentro a quella che possiamo chiamare la Black
Box, la Scatola Nera, che sta tra il terreno e le nostre
gambe…
E’ il terreno (asfalto, fango, rocce, pendente, ripido),
anzi il rapporto terreno-pneumatico (largo, intagliato, sgonfio) a stabilire la RESISTENZA da vincere, e
le nostre gambe a fornire la forza/potenza necessaria…
E la trasmissione della nostra bici deve essere adeguata… altrimenti la gita può diventare assai impegnativa.
Ed i famosi rapporti doppi? Sono stanco… quella
sarà un’altra puntata.
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In questo numero:
•
Il test dell’estate: ...e tu che MIB sei?
Finalmente in “edicola” il secondo numero ufficiale
di Pedivelle e Pignoni!
Traendo spunto dai resoconti del fine settimana,
sottoponiti ad un test di autovalutazione.

a) “piuttosto andiamo piano, ma non ci si ferma!”
b) “piuttosto che andar piano, mi fermo in
osmiza!”

1.

La sera prima di una giornata in bici ti prepari
una cena a base di:
a) strano beverone metallico dal gusto “argento”
b) speck, salame, mortadella, pecorino, taralli
al peperoncino, grappa “i paoli”

7.

Se vi capita di perdervi nel bosco su chi riporreste la vostra fiducia:
a) su improbabili compagni di viaggio colombiani o russi che litigano tra loro lasciandovi in
braghe di tela
b) su un efficiente panzer tedesco proverbiale
per disciplina e conoscenza territoriale

2.

Proponi tu l’ ora di ritrovo
a) ore 6.30 pentendoti di non aver anticipato
di una mezzoretta
b) ore 11.00 confidando nel ritardo di qualcuno

8.

Siete assetati e desiderate una sosta ristoratrice, optate per:
a) una piccola pausa coca-cola in un bar sul
Garda
b) sosta campeggio a Pivka jama con Union
Radler Grapefruit

3.

Come organizzi la fase di preparazione e riscaldamento:
a) fai frullare le gambe per km e km e km su
asfalto
b) 15 minuti di Korn “best of vol. 1” a una velocità media di 65 km/h stando attento che le
bici siano ben salde sul tetto

9.

In caso di incidentali guasti meccanici preferireste avere a che fare con:
a) raggio rotto, ruota barcollante, usura pastiglie
b) scarpe infangate, ruote infangate, calze infangate

4.

Come definiresti “ il primo salitone di giornata”:
a) essere alle 8.30 a 1100 mt dopo aver fatto
1000 mt di dislivello sul monte Manos
b) la differenza altimetrica che intercorre tra
il parcheggio a valle e quello a monte ai piedi
del monte Nanos

10.

In caso di incidentali guasti meccanici preferireste avere l’aiuto di:
a) Maverick o Patoco
b) Bussola o Icefoot

5.

6.

Le condizioni meteo per voi ideali sono rappresentate da questa frase:
a) …intuiamo i panorami del territorio, ma la
giornata ricca di nubi e foschia non ci permetterà mai di vedere troppo lontano
b) in cima, oltre la splendida vista, ci si gode…
anche una splendida giornata…
Il vostro motto è:

Molto bene, il test è finito.
Ora controlla le risposte che hai dato:
se hai segnato i primi 9 quesiti con la risposta “b” e
il decimo con la risposta “a”… COMPLIMENTI!!! Sei il
MIB perfetto!!!
In tutti gli altri casi è meglio che ti fai controllare….
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In questo numero:
•
La radiografia e la tomografia assiale computerizzata della Canyon Spectral AL 29”
Giri con gli amici, single track e sterrati, sudate in salita e godimento in discesa, tra il caldo afoso estivo
e la neve invernale, sempre in compagnia della tua
mountain bike, ti portano ad affezionarti a lei, quasi
fosse una di famiglia… Ma prima o poi qualcuno ti
sussurra all’orecchio che
potrebbe essere arrivato
il momento di cambiare, il
tormento si insinua nella
tua mente e “gutta cavat
lapidem”, anche se tutto
ti dice di lasciar stare e
di pensare ad altro… Ma
se riuscissi a venderla per
un prezzo corretto, potrei
passare al lato oscuro della mtb (29”) o almeno al
lato fosco (27,5”)…
Allora non resta che provare a metterla sui vari mercatini online e vedere se c’è qualcuno interessato.
Passano pochi giorni e subito vari biker scrivono;
tempo 2 giorni la mia Canyon Nerve AM è venduta,
rimane in regione, con soddisfazione reciproca di
acquirente e venditore.
E adesso? Mondraker Foxy bella ma troppo costosa
e/o male allestita, Specialized Enduro troppo estrema. Non rimane che Canyon con il dubbio tra Strive
e Spectral ed il tarlo del dubbio tra 27,5” e 29”…
La scelta è delicata, ma alla fine razionale: Canyon
Spectral Al 29”. Geometria slope, un po’ copiata dalla Mondraker Foxy (Fabien Barel ci deve aver messo
lo zampino), classico giunto Horst di casa Canyon,
130+130 mm di escursione, insomma una moderna
All-mountain che dovrebbe scalare bene e non disdegnare le discese.
Scelgo il modello, scelgo la taglia, scelgo il pagamento, click. Fatto! Non resta che attendere che il
pacco arrivi, con i dubbi che rimangono sulla scelta
del modello, la scelta della taglia, le scelta del pagamento (ah no, questa non dà purtroppo dubbi!).
UPS è il corriere di Canyon, arriva il codice per il
tracking… Bene, la bici è in consegna per martedì… Arriva martedì e la bici è ancora ferma all’hub

di Milano! Ma cosa succede? Perchè non si muove?
Mercoledì mattina il pacco risulta ancora a Milano e
non ci sono indicazioni sulla consegna, ma incredibilmente alle 10:30 cambia la posizione e si materializza in consegna col
corriere a Trieste! Fiuuu…
Pomeriggio in fremente
attesa, finalmente il campanello suona. E’ arrivata!!! Decido di fare alcune foto dell’unboxing, anche
per “giocare” con i MIB. Il pacco è in buone condizioni, condivido con i MIB la foto e tutti convengono
che la scelta della lega di cartonio per la bici sia più
affidabile del carbonio, anche se la linea sembra un
po’ tozza…

Anche le scritte arancio sul telaio trovano estimatori
tra i MIB…
Bene, adesso è il tuo turno. Hai voluto la bicicletta?
Pedala! Sono pronto a partire. Ma, un momento, mi
hanno mandato un Dalì non una Emmetibì!!!

E’ finita la ricreazione, mettiamoci al lavoro! Canyon
spedisce la bici ben impacchettata, smontata solo
del manubrio, reggisella Reverb (e comando remoto) e della ruota anteriore. In poco tempo, ma con la
dovuta attenzione seguo le varie fasi di montaggio
come da istruzioni. Le ruote sono appena gonfiate,
così come ammortizzatore e forcella; allora una bella pompata alle prime ed anche agli ammo con la

pompetta ad alta pressione compresa nell’acquisto.
Primo intoppo, la pompetta non funziona a dovere,
i valori con la forcella sono 0-80-0-100 psi… Nooo,
qualcosa non funziona…
Intanto osservo bene la nuova agognata forcella e
una piccola lacrima scende: c’è un piccolo graffio
già dalla fabbrica che naturalmente balza subito
agli occhi… Ma porca… Va bene lo stesso, segnalerò il tutto a Canyon, confidando in una risposta
“positiva”, mi consolo pensando che in fondo dopo
un po’ di uscite qualche graffio arriverà sicuramente…
La Spectral in colorazione Stealth fa proprio la sua
figura!!!

La sera scende e non riesco a farci nemmeno un metro, causa impegni già presi ed improcastinabili. Ma
domani sarai mia! Si, magari… Quasi pronta ormai,
grazie anche ad una pompetta per ammo fornitami
dal Prof per il gonfiaggio, non resta che controllare
che il Reverb funzioni a dovere… Nooo! Cosa succede? Il remoto rimane premuto… c’è un po’ d’olio
sullo stelo… Ma come? Ma perchè?
Il tubicino del remoto è stato male avvitato in fabbrica e si vede addirittura la vite! Sistemo con circa 6 giri ma ormai l’olio è uscito e l’aria è entrata.
In Canyon purtroppo non hanno fatto un lavoro
impeccabile, mi tocca segnalare anche questo. Mi
metto allora alla ricerca di un meccanico che possa fare lo spurgo del Reverb, e contatto Giuliano di
Punto Assistenza che naturalmente è sempre disponibile, ma non ha l’olio Rock Shox… Mi tocca andare
a comprarlo la mattina seguente ed alle 14:30 correre da Giuliano, già oberato del lavoro dal venerdì, che però in 15 minuti, per fortuna, mi sistema il
tutto, senza chiedermi una lira (e neanche un euro)!
Grazie Giuliano!!!
La bici è finalmente pronta, sentiremo cosa dirà
Canyon di queste vicissitudini, ma intanto ho promesso alla moglie di andare insieme al mare, quin-

di… ciao Spectral, moglie+moto+Barcola mi attendono!
Ma l’aspettativa sale, rapido giro di Whatsapp: chi
viene sabato mattina per il giro di prova e per “bagnare” il nuovo acquisto?… Tutti i MIB impegnati,
solo il Cinci è disponibile… si và!!!
Toh! Il Cinci mi fa notare che le pedivelle sono in carbonio e mi propone
subito uno scambio, impossibile però
causa diverso mozzo…
Partenza da casa e ritrovo ad Opicina. Su strada la bici risponde bene,
l’ammortizzatore Cane Creek è tarato come da indicazione di fabbrica, chiudo comunque la valvola
in posizione Cimb per eliminare qualunque accenno di bobbing. Anche
la Pike ha le sue regolazioni e trovato
il SAG corretto non servirebbe quasi
neanche metterla in posizione Lock,
ma comunque la provo (mi gioco
un po’ tra Open, Pedal e Lock) e mi
sembra ottimale, assorbendo i colpi
improvvisi, ma rigida quando serve.
Il cockpit è piacevole ed il sistema
Matchmaker X permette di sistemare
freno, cambio e remoto del Reverb
tutto su un unico attacco (ben fatta!).
Fa caldo e anche l’umidità è elevata,
sono giorni che non piove e gli sterrati verso Filipcje Brdo sono forieri di nuvole di polvere. Lungo
gli sterrati direi che si sente il maggior raggio delle
ruote da 29” che grazie all’effetto volano permettono di passare strappetti in salita da 15-20 m mantenendo la velocità, senza impuntarsi dove ci sono
maggiori asperità. Il guidacatena fa il
suo dovere, anche se sui terreni più
scorrevoli e silenziosi si sente (solo
acusticamente, ma senza esagerare).
Discese tecniche non ce ne sono, ma
alcune più scorrevoli comunque si;
apro quindi tutte le valvole di ammortizzatore e forcella ed entrambi
assorbono bene le asperità e permettono velocità elevate senza problemi
particolari. Ma li aspetto a prove più
impegnative…Anche i freni sono ancora in rodaggio, ma i quattro pistoncini per pinza mi danno comunque
sensazione di potenza, comunque
anche per loro attendiamo altri terreni…
La taglia della bici è quella giusta (ho scelto un L
anche se il configuratore PPS di Canyon indicava
una M, ma proprio al limite superiore), forse dovrò

togliere uno spessore sotto il manubrio, vedremo
nelle prossime uscite.
I pneumatici lasciano invece ancora qualche dubbio, in particolare il Continental Mountain King
all’anteriore, pur con i suoi 2,4”, non mi dà sensazioni di grande aderenza, ma forse è anche colpa del
terreno estremamente polveroso. Anche questi ancora da testare su altri tracciati… E probabilmente
da latticizzare…
Nella sede MIB distaccata di Filipcje Brdo festeggiamo la nuova compagna di viaggio con terrano e
salumi, mentre lontano iniziano i primi lampi e tuoni… neanche tanto lontano, rientriamo e la pioggia
decide di battezzare veramente la nuova biga, ma
solo per pochi minuti, perchè riavvicinandoci a Trieste rispunta il sole.
Nei tratti di single track la bici sembra girare bene
ed essere abbastanza reattiva in curva, grazie anche
allo stem di 60 mm ed ad un manubrio da 740 mm
(nè stretto nè eccessivamente largo). Chissà come
andrà nel toboga di Tignano?
Ormai nuovamente in zona Campo Carri ci voltiamo
per vedere il grigio plumbeo del temporale, giusto
in tempo per segnalare alla Protezione Civile un incendio sul Monte dei Pini, evidentemente colpito
da un fulmine.
Polvere, pioggia, sole e la bici perde subito la sua
aura di neoacquisto ed assume sfumature più consone ad una mountain bike in attività!
Si rientra.
E’ andata, c’è feeling e citando i Sigur Ros: Ágætis
byrjun (Un buon inizio)!.
PS: Icefoot, in uscita al pomeriggio, stuzzica: “Bici
nuova… Giro doppio… Divorzio breve…”. Ma resisto e vado a far la spesa ;-)
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In questo numero:
•
Terminologia esoterica: STS - Single Trail Scale

Navigando in rete, alla ricerca di nuovi sentieri da esplorare, capita spesso di imbattersi nella descrizione di
tracce per mtb dove si leggono nelle descrizioni valori tipo S2/S3.
Ma solo gli “addetti ai lavori” possono comprendere il significato di tali sigle?
In realtà, al fine di agevolare la conoscenza dei sentieri, alcuni appassionati tedeschi hanno studiato una scala
di difficoltà che rispecchi la tipologia dei tracciati da affrontare in un’uscita; anche i grandi database online di
sentieristica, quali Openstreetmap (ed il suo derivato Openmtbmap), hanno inserito la possibilità di valutare i
tracciati sulla base di uno specifico codice univoco “oggettivo”. Per maggiori informazioni si consiglia una visita
al sito STS SingleTrail Skala. Cerchiamo qui di fare un riassunto.
In genere i percorsi avranno dunque un identificazione univoca (es.: S2), ma si potranno meglio identificare,
in caso di tratti di maggior (o minor) impegno, con l’aggiunta di valori + e – oppure con la doppia dicitura (es.:
S1/S2).
Adesso quando sentirete i vostri compagni d’uscite “parlare per sigle” non potrete più far finta di niente…
STS
(Single Trail Scale)

mtb:scale=0

mtb:scale=1

mtb:scale=2

OSM tag

Descrizione

S0

Sentiero in ghiaia o terra battuta, percorribile senza difficoltà. In genere strade
forestali o campestri. Non ci sono passaggi con gradini, rocce o radici. Curve ampie
e pendenze da lievi a moderate. I trail S0 non necessitano di particolari capacità
tecniche.
•
Superficie: compatta e buon grip
•
Ostacoli: nessuno
•
Pendenza: lieve-moderata
•
Curve: ampie
•
Capacità di guida: nessuna in particolare

S1

Piccoli ostacoli come radici, piccole pietre ed eventuali solchi di erosione possono
aumentare la difficoltà di percorrenza. Il terreno può essere talora poco compatto.
Presenza di curve strette, ma non di tornanti. Non sono richieste particolari
capacità di guida, ma attenzione e concentrazione. Gli ostacoli possono essere tutti
superati.
Ci possono essere difficoltà di pedalata in salita.
•
Superficie: possibile terreno poco compatto, con piccole pietre e radici
•
Ostacoli: minimi (canali di scolo dell’acqua, solchi di erosione, ecc.)
•
Pendenza: < 40% (minore di 20°)
•
Curve: strette
•
Capacità di guida: tecnica di base

S2

Presenza di ostacoli quali pietre, gradoni e radici. Il terreno è spesso poco compatto. Presenza di tornanti, con tratti di pendenza fino al 70%. E’ richiesta una buona
capacità di guida per riuscire ad affrontare gli ostacoli. Solo un biker di ottimo
livello riesce a pedalare in salita.
•
Superficie: terreno non compatto, ampie radici e pietre
•
Ostacoli: gradoni e ostacoli vari
•
Pendenza: < 70% (tra 20° e 35°)
•
Curve: tornanti ampi
•
Capacità di guida: ottima

STS
(Single Trail Scale)

mtb:scale=3

mtb:scale=4

mtb:scale=5

mtb:scale=6

OSM tag

Descrizione

S3

Molti tratti con ampi ostacoli come massi e ampie radici, tornanti molto stretti. Ci
possono essere tratti molto scivolosi e poco compatti. E’ necessaria una notevole
concentrazione e capacità di guida molto buone. La possibilità di percorrenza in
salita è praticamente impossibile.
•
Superficie: molti massi, grosse radici, terreno scivoloso e poco compatto
•
Ostacoli: ampi gradoni
•
Pendenza: superiore al 70% (maggiore di 35°)
•
Curve: tornanti molto stretti
•
Capacità di guida: avanzata

S4

Molto pendente e difficile, grandi massi rocciosi e radici. Frequenti zone molto
scivolose. Tratti molto pendenti con tornanti strettissimi e gradoni elevati (grave
rischio per le corone). Sono necessarie capacità di guida trialistiche. Impossibile da
affrontare pedalando in salita.
•
Superficie: molti massi rocciosi e ampie radici, terreno scivoloso o franoso
•
Ostacoli: rampe ripide, alti gradoni
•
Pendenza: superiore al 70% (maggiore di 35°)
•
Capacità di guida: trialistica, con perfetto controllo della bici

S5

Terreno molto tecnico, pendente, con ampie zone in contropendenza e frana.
Spesso anche alberi caduti. Tratti di pendenza estrema, con ostacoli in sequenza ed
impossibilità di frenata. Solo pochi biker molto esperti riescono scendere.
•
Superficie: molto tecnica, con contropendenze, rocce, gradoni, simile a vie
ferrate d’alta montagna
•
Ostacoli: rampe molto ripide, gradoni raramente superabili in bici
•
Pendenza: superiore al 70% (maggiore di 35°)
•
Curve: tornanti strettissimi con ostacoli
•
Capacità di guida: trialistica avanzata

S6

Tracciati classificati S6 non sono percorribili in mtb. Scale metalliche, ferrate difficili,
vie alpine pericolose, impraticabili con tecniche trialistiche. Piccoli tratti di questa
difficoltà simboleggiano ostacoli eccezionali con pericolo di morte in caso di
caduta.
•
Superficie: sentiero alpino di grado difficile/molto difficile (T5/T6) o area
rocciosa senza percorso definito.
•
Ostacoli: Salti di oltre 2m, pareti subverticali, ecc.
•
Pendenza: superiore al 100% (maggiore di 45°)
•
Curve: indistinguibili
•
Capacità di guida: solo per specialisti estremi
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In questo numero:
•
Speciale corso enduro
•
RaidaComeMangi con Jack Bisi
Jack Bisi… Raida Come Mangi… RCM… Corso di
Enduro… Gemona del Friuli… Maglia Nera. Perchè
no? Il weekend 24-25 ottobre a Gemona del Friuli,
grazie alla precisa organizzazione di ASD Maglia
Nera, si è tenuto il 6° corso
di enduro RaidaComeMangi tenuto da Jack Bisi.
Anche tre MIB hanno voluto partecipare (Medioman, Patato e Spoletta),
nella speranza di migliorare le proprie capacità
discesistiche… vedremo
come sarà andata…
Innanzitutto bisogna dire che Jack Bisi ed il suo collaboratore fotografo, Alex Barbera, sono due persone estremamente simpatiche e affabili che hanno
portato tra i partecipanti competenza e disponibilità, la stessa dimostrata da tutto lo staff di Maglia
Nera e da chi ci ha scorrazzato con il suo pulmino
sul versante nord-ovest del monte Cuarnan, lungo
i sentieri ai lati del torrente Vegliato.
E dopo questa “sviolinata”, diamo il via alle danze,
anzi alle discese…
Sabato mattina al ritrovo ci sono circa 12 partecipanti, subito partenza verso il sentiero “delle panchine”, dove Jack dà i primi rudimenti per il perfetto
endurista; diamo una rapida occhiata a quello che
mi è rimasto dei suoi insegnamenti.
Manubrio: il primo appunto riguarda le manopole,
che devono essere abbastanza “cicce” (nei limiti
della presa della propria
mano), in quanto prima
interfaccia (anche ammortizzante) con il nostro
destriero. La larghezza
del manubrio è soggettiva, ma le ultime “mode” richiedono un manubrio largo (740mm e più) ed uno
stem corto (40-60 mm) per maggiore manovrabilità

e controllo.
Leve freno: devono essere posizionate seguendo
l’angolo che si crea quale naturale prosecuzione
delle braccia (vedi posizione del corpo), ma soprattutto devono permettere
la frenata con il solo indice. I freni a disco hanno
elevata potenza, facilmente modulabile con un
solo dito, senza necessitare della forza già utilizzata per cantilever, u-brake, v-brake e affini. L’utilizzo
del solo indice permette inoltre una migliore presa
della mano sul manubrio (che sarà naturalmente la
più vicina possibile all’estremità del manubrio).Piccolo “trucco”: i collarini delle leve freno non devono
mai essere troppo “rigidi” col manubrio, ma devono
poter ruotare sicchè in caso di caduta possano spostarsi senza spezzare le leve…
Pneumatici: indipendentemente dalla tassellatura,
la pressione dei pneumatici dovrà essere adeguatamente valutata “a
mano”, con valori attorno
a 1,8-2 bar massimi (ma
variabili per peso, sensibilità personale, latticizzazione…). Insomma si deve capire qual’è la propria
pressione con step di 0,1 bar ed imparando a valutare ad ogni uscita la pressione ottimale dei propri
pneumatici stringendoli con mano.

Assetto del corpo: passato l’approccio meccanico
del mezzo, qui arrivano i primi stravolgimenti alle
abitudini personali… braccia piegate, peso ben
centrato, gambe leggermente flesse, ginocchia

aperte e sella… da dimenticare! E in discesa il corpo
si sposta verso indietro rimanendo “paralleli” all’orizzontale e non “seduti” sulla ruota posteriore.

Frenata: utilizzando le leve freno con il solo dito
indice, si devono dosare anteriore e posteriore,
evitando blocchi soprattutto della ruota anteriore, facendo combaciare la “forza” di frenata con un
adeguato spostamento verso indietro del corpo, in
modo da contrastare il momento “cappottante” in
avanti.
Curve: la velocità d’ingresso dev’essere adeguata al
raggio di curva, frenando
quanto necessario con
entrambe le ruote, senza
“pinzare” nè posteriore
nè anteriore, tendenzialmente con la coppia
piede-pedale posizionata verso il basso in esterno curva in quelle senza
appoggio e piedi paralleli in quelle con appoggio.
Bisogna sempre essere attenti a non chiudere l’anteriore o ad essere sbilanciati, altrimenti la scivolata
è assicurata. Assecondare con piegamento delle
braccia, rotazione delle spalle e sguardo avanti…
Per Medioman… kazziatonen: il grido di Jack riecheggia nella valle “…I BRACCI…I GINOCCHI…”; per
Patato… kazziatonen: “Ginocchia trooooopppppooooo larghe”; per Spoletta… parole di elogio: “posizione quasi perfetta, ma lasciati andare”.

La prima discesa è durissima, la concentrazione
è massima per scoprire e mettere in atto la nuova
posizione in sella (quale sella???), tra la paura di
cappottoni in avanti e la ritrosia ad abbandonare
il proprio old-style di discesa… Altra discesa dal
“Sentiero delle Panchine”, altri stop dove puntuali
sono i suggerimenti tecnici, anche personali, che
Jack elargisce agli aspiranti enduristi, il tutto prima
di affrontare una risalita sui furgoni che ci porta fino
alla malga Cuarnan, da dove si dipana una lunga discesa di circa 7 km, bella tecnica, impegnativa ma
divertente, ottima per mettere in pratica tutti gli insegnamenti del giorno. La fatica a fine giornata si fa
sentire… e dire che qualcuno pensa che in discesa
ci si riposi… Al briefing post-discese-pre-cena, grazie alle foto di Alex, scopriamo tutti i nostri errori/
orrori (sui quali stendiamo un pietoso velo…).
Domenica mattina tutti pronti alle 9:00, dopo aver
ripetuto durante la notte gli insegnamenti del Maestro (gira voce che qualcuno è stato sveglio a provare e riprovare l’assetto in bici…) e si riparte con i
nuovi insegnamenti di oggi.
Gradoni: la necessità di effettuare passaggi su gradoni anche importanti porta alla ricerca di un salto,
ma spesso è molto più corretto “copiare” il terreno,
bilanciando l’affondamento della ruota anteriore
con la traslazione del corpo verso il retrotreno, per
evitare l’impuntamento dell’anteriore ed bel un
volo a pelle di leone. E’ tutto una questione di pesi
(ed attenti alla velocità)… E per fortuna ricevo un
“Bravo!” da Jack (almeno questo lo so fare, fiuu…)

Ripidoni: quando la pendenza aumenta il corpo si
sposta verso il retrotreno,
senza però far perdere
aderenza alla ruota anteriore, altrimenti si assisterà ad una completa
perdita di direzionalità.
Peso bilanciato, velocità
idonea al pendio, sguardo sempre avanti…
Tornanti: le curve strette , strettissime, impossibili.

Io i tornanti a sinistra non riesco proprio a farli… Ma
è tutto questione di testa!
Come affrontarli correttamente? Ingresso il più largo possibile, sguardo sempre avanti ad anticipare la
curva, si entra stretti (alla
corda interna) e si esce
larghi con il peso adeguatamente bilanciato,
dando l’opportuna prevalenza all’alteriore per
garantire il giusto grip.
Attenzione alla posizione
dei piedi-pedali…
L’importanza dello sguardo è fondamentale, dove si
guarda lì si finisce, perchè, come nello sci, il corpo
(busto) “ruota” con lo sguardo mentre ciò non avviene forzando la rotazione con le spalle.
PS: il tornante era troppo stretto… la foto qui sopra
è stata fatta però subito prima (ma avete presente
Valentino Rossi in curva stretta… uguale!) ;-)
Bunny Hop: e qui le cose si complicano ancora di
più… La manovra si compone di due fasi: un manual (ovvero alzare l’anteriore) ed il salto col posteriore. Nella prima fase bisogna accucciarsi sull’anteriore, alzarsi e mantenere le braccia allungate, senza
forzare l’impennata con la loro flessione; nella seconda fase anche il corpo si porta verso l’alto usando le gambe come “molle”, la bici ci seguirà.
Ma mi sa che bisogna provare, provare, provare…
e provare!

Drop: per adesso lasciamolo fare a Jack e a chi ne sa!
Alla fine di queste due giornate l’impostazione
personale, molto old-school, per la discesa è stata
notevolmente sconvolta, migliorando posizione,
gestione del mezzo e consapevolezza di “come si
dovrebbe guidare” ma soprattutto della necessità
di provare ad ogni uscita, un po’ di più, tutti gli insegnamenti per avvicinarsi al Maestro ;-)

Ancora un immenso grazie a Jack (RCM) e Alex
(foto), Max e Stefano (ASD Maglia Nera), GP Pestrin
(7BikeVan) ed a tutti i biker che hanno partecipato e
condiviso con noi gioie e dolori di un corso da consigliare a tutti!!!
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In questo numero:
•
Zanger style:
Uomo bionico vs Frankenstein jr vs Cotechino e lenticchie
Mentre ci si sta preparando per un’uscita infrasettimanale al Tobograd, un Whatsapp scuote le fondamenta dei MIB.
4 novembre 2015
Zanger: Mega schianto per me con bruttissima distorsione del polso sinistro, più escoriazioni su spalla collo
e faccia. Ahi ahi ahi…

Diesel: Ahi ahi ahi. Tanti auguri
Patato: Argh pre toboga del castello??
Patoco: Che botte. Buona guarigione
Patoco: Vai di Lasonil
Zanger: Yes. Brutto volo sul dowhill campo carri.
Patato: Come successo?
Zanger: Spero che il polso non sia rotto. Era “deformato” e ho dovuto tirare la mano x rimetterlo a posto.
Vedo come va la notte e magari domani faccio un
salto al PS
Patoco: Una lastra ci sta sempre
Patoco: servizionline.sanita.fvg.it/psonline
Patoco: controlla questo sito e magari vacci prima
Zanger: Vediamo… Thanks
Diesel: Io la farei subito una bella lastra.
Al ps portati un bel librone, tanta acqua e soprattutto tanta tanta pazienza
Patato: Ma che discesa dh c’è da quelle parti?
Zanger: Un bel trail attrezzato con salti rampe e
curve simil paraboliche che parte da vicino alla sella
di Trebiciano e finisce vicino al campo per agility

dog sul sentiero che da campo carri scende al ponte
sull’autostrada che poi va a Trebiciano
Medioman: Il polso è molto delicato, vai in PS a
farti vedere !!!
Naturalmente è infortunio sul lavoro
In bocca al lupo
Zanger: In itinere… Stavo tornando al lavoro…
Patato: Cavolo non sapevo ci fosse…
Patato: Successo per un salto “lungo”??
Zanger: In realtà non era un vero e proprio salto ma
un doppio gradino piuttosto scosceso con un sacco di
pietre dovunque
Patato: Argh
Medioman: Me raccomando… E prossimo anno
corso con Jack Bisi!!!
Patato: Yeahhh
Icefoot: Che dolor… in bocca al lupo!
Patoco: Zanger facci sapere
Zanger: Ok
Prof: A veder la foto dell’avambraccio, bella botta.
Fatti vedere…
Sempre così. Quando tutto va per il meglio e ti
senti un Dio, qualcosa ti riporta nelle stalle
Patoco: Zanger, un mio amico fisioterapista dice di
muoverti…
Zanger: Muovere il polso?
Medioman: Penso intendesse: muoviti a farti
vedere
Specy: forza… fatti forza e vai farti la lastra è un
punto molto delicato al limite ci manderai a… se
siamo stati troppo apprensivi.
Patoco: Si Zanger, vai a farlo vedere
Novità del 5 novembre 2015
Zanger: frattura articolare scomposta del polso
(radio). Gesso qualche giorno e poi operare.
Patoco: Ca..o
Patoco: Mi spiace. Buone cure
Cinci: …azz ..mi dispiace!
Icefoot: Cavoli che sfiga, tieni duro!
Patato: Buona guarigione.. il toboga ci aspetta
Diesel: Che sfiga. Coraggio e buona guarigione per
essere più forte di prima

Medioman: Eccheccacchio!!!!! Dì che volevi anche
tu un po’ di viteria in titanio per alleggerire…
Intanto in bocca a lupo. Con calma passerà, ci
vedremo sicuro alla LGF2016
Specy: C…o che sfiga e mi che speravo che te ne
mandavi a quel paese
RIMETTITI PRESTO ti aspettiamo!
Prof: frattura scomposta senza dolore? Sei un jedi?
Auguroni e che la noia non sia con te
6 novembre 2015
Zanger: Boh… Sarà l’oki che ho preso o non so, però
mi fa più male la chiappa sinistra dove ho un ematoma da record… Volete una foto?
Patoco: La foto meglio su fb
Patoco: Per curiosità che codice ti hanno assegnato
al pronto soccorso?
Zanger: Verde
Zanger: Or ora mi comunicano che hanno deciso
che i pezzi sgretolati sono troppo piccoli e quindi al
momento non si riesce a operare. Raggi sotto gesso
fra 1-2 settimane x vedere come si sta attaccando.
A questo punto chiederò consulto a Pordenone e
Udine
Medioman: 0_0
Zanger: Ah sì dimenticavo questa scenetta (in triestino perché copio incollo da altro messaggio): “Ciò,
Son a Cattinara perché i stava discutendo el mio caso
tutta l’equipe visto che xe una roba complicata. Bon,
Son qua che speto davanti i ascensori e esci un dottor
che me gaveva seguì ieri e El me disi “qui lo dico e qui
lo nego, ma lei ha il DIRITTO ad altri 2, 3 e anche 4
pareri da altri ospedali o centri”… Ciò, de cagarse. Poi,
comunque xe uscì un altro che me ga comunicà che x
lori non va operà perché xe tocheti tropo pici e quindi
de lassar gesso e far raggi de novo fra 1-2 settimane x
veder come se sta tacando.”
Zanger: Assurdo finale… Mi chiamano sul cellulare
adesso (Son in 14esimo piano fuori dalla clinica ortopedica), una infermiera, dicendomi che devo passare
da loro x prepararmi per l’intervento subito…
Zanger: E un minuto prima era uscito anche il primario a confermarmi che non si opera…
Zanger: Barzelletta…
Medioman: Me par ben… Mi scamperia
Zanger: Fra poco scampo!
Patoco: Sai già a chi rivolgerti o hai bisogno di
informazioni su un buon centro?
Zanger: Per ora so di Pordenone dove c’è un centro
specializzato in chirurgia della mano (dottor Mele in
privato e/o Da Ros all’ospedale – Mele era primario lì
fino al 2012 e ora opera lì in regime para-privatistico,
peraltro comunque convenzionabile)

Zanger: A Udine potrei avere una persona che conosce a chi rivolgersi. Tu di chi sai?
Patoco: Ok. A Mele si era rivolto anche un mio
amico motociclista. In caso di dubbi chiedi che
purtroppo conosco sin troppe persone che sono
andate fuori Trieste per casi di ortopedia.
Patoco: E in bocca al lupo
Bussola: Ci son passato anch’io, ricoverato in geriatria dopo essermi spaccato l’orbita…
tanta pazienza e solidarietà!!
Patato: So che é lontano.. ma anche a Brunico sono
ok..
qua a Trieste proverei da Fornasaro che é fisioterapista e lui ti indirizza da ortopedici fuori
Medioman: Ti vogliamo BIONICO!
Zanger: Ionicoionicoionico…
Diesel: SCAPPAAAAAA!!!!!!!! e dopo passa dala cesa
dei “sc’iavoni” ed esegui rito scaramantico
Patoco: Diesel drastico, senza mezze misure
12 novembre 2015
Zanger: Bollettino medico: visita dal dottor Collarini
qui a TS. Ha istantaneamente decretato che si opera
(riservando coloriti improperi a quelli di Cattinara).
La frattura peraltro si presta all’applicazione di placca
metallica. Dopo avermi spiegato come funziona
mostrandomi le placche e delle ossa vere (!), ha contattato il primario di PN e lunedì vado lì per vedere
come procedere. Il recupero con operazione dovrebbe
anche essere più veloce.
Medioman: Bene! Allora attenderemo il tuo ritorno
quanto prima
Diesel: Bene bene allora
auguri di buona e pronta
guarigione
Specy: Accidenti… ti
aspettiamo presto!
Zanger: Intanto vi delizio
col danno fatto (con la tac
si vede molto meglio)
Medioman: Vedo una
faglia…
Medioman: …sismica!
Zanger: Eh eh
Zanger: In realtà la frattura è a Y rovesciata. I pezzi staccati sono due… Le robe
o se fa ben o no se fa!
Prof: Auguri… Ma ti sento sempre tranquillo… la
faglia è da incorniciare
Zanger: Ne farò una maglietta!
Patoco: In pratica a Cattinara non hanno avuto il
coraggio (ovvero le capacità) di operarti. Confermano la loro fama

Zanger: Corretto.
20 novembre 2015
Zanger: in attesa dell’ intervento… si toglie il gesso…

Zanger: Tolta fasciatura rigida e drenaggio. Ora per
due settimane tutore steccato non rimovibile ma con
dita libere. Bei 15 punti e i chiodi da contare…

21 novembre 2015
Zanger: Bollettino medico della mattina: notte trascorsa in modo altalenante senza un gran dormita.
Brevi pisolini conditi dall’esaurimento dell’effetto
dell’anestesia. Anche l’antidolorifico preso ieri sera
più di tanto non ha fatto. (Un dolore come se mi
avessero trapanato l’osso e piantato dei chiodi…
Ahahahaha).
Ora la sensibilità della mano pian piano si sta recuperando ma ancora c’è un formicolio imperante.
Fine I° bollettino medico. —

Diesel: Proprio un bel lavoro. Sono proprio carini i
chirurghi ortopedici ti danno anche il passatempo.
A San Giovanni i contava saseti, tu i chiodi 😉Auguroni di buona guarigione!
Patoco: Sembra bene. Alluminio anodizzato? Hai
scelto il colore?
Zanger: Modello 2016
Medioman: tornerai meglio di prima
Patoco: Wow, le ultimissime sul mercato
Patato: Ora puoi vantarti di esserti infortunato alla
“Rampage 2015”
9 dicembre 2015
Zanger: Prima della rimozione dei punti…
Zanger: Punti e tutore
rimossi. Tutto ok. Gia’
muovicchio il polso. In generale tendini impastati.
Ci sara’ da lavorare un
po’. Ma finalmente ho il
braccio libero…
Cinci: …mamma mia,
mancavano le lenticchie.
Chiedi come, quando e quanto puoi ‘lavorare’ e poi
dacci dentro che torni come nuovo
Icefoot: Fa un pò impressione… Tu non sei un MIB,
più probabilmente un alieno contro il quale i MIB
originali combattevano. Buona riabilitazione
Patoco: Ma allora il filmato dell’uomo bionico non
era una montatura…
Zanger: :-)
Medioman: non darti per vinto, eh!
Zanger: Mai nella vita! Penso che a gennaio ricomincio su percorsi tranquilli per rifare un po di gamba e
vedere di riabituarmi agli scossoni sul polso. Poi pian
piano si vedrà…

Zanger: Bollettino medico del pomeriggio: mi dimettono fra poco. Tutto ok. Placca montata bene.
Fra 3-4 giorni torno qui per rimozione tutore/fasciatura steccata e realizzazione tutore rimovibile con
dita libere.
Due settimane di tutore e poi altre due settimane
a mano libera ma senza fare nulla di impegnativo.
Poi potrò gradualmente ricominciare a usare più
compiutamente il polso.
Fra un anno rimozione placca.
24 novembre 2015 – post operazione
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I grandi reportage:
Schwalbe vs Maxxis
E’ da più di 5 anni che faccio calzare Schwalbe alle
mie MTB. Atteso giusto il tempo di consumare i copertoni che montavano all’acquisto e via a cacciarci
su le fidate Nobby Nic Evolution, le gomme “tuttofare” segnalatemi (ovviamente) da Medioman che le
montava già da tempo sulle sue bici. Probabilmente
per motivi diversi, quest’inverno entrambi eravamo
curiosi di cambiare o almeno provare a cambiare
anche perchè le Nobby Nic, ma in genere le Schwalbe, perfette non sono.In particolare, a mio giudizio,
il battistrada non offre già a gomma nuova un grip
eccezionale, poi si consuma velocemente e non appena ci si trova sul bagnato o su sassi e radici viscide son dolori, i tasselli tendono troppo facilmente
a strapparsi, la superficie sembra resistere poco ai
tagli. Inoltre, specie con i cerchi tubeless ready delle
bici 29”, il montaggio è particolarmente difficoltoso.
L’installazione della gomma sul cerchio senza camera d’aria (tubeless) necessita di parecchio impegno
e sicuramente di compressore.
Il primo stavolta è stato Medioman che con mia sorpresa ha scelto le Maxxis, nella versione più adatta
alla disciplina che lui predilige, le Minion DH (F+R),
alla ricerca in particolare di grip e robustezza del copertone… ne è rimasto molto soddisfatto!
Dovendo ora sostituire i miei copertoni ho fatto
una scelta simile,
mi son buttato
anch’io sulle Maxxis, in particolare sui modelli Ardent 2.25 al posteriore e High Roller
II 2.30 all’anteriore. Sono da poco arrivati e qui vi riporto le mie impressioni. Partiamo dal montaggio:
sono andati su con facilità estrema e con piacevole
sorpresa le ho montate senza camera d’aria senza
l’ausilio di compressore nè di “espedienti particolari” cui avevo dovuto ricorrere con le Nobby Nic. E’
bastato solo dare una gonfiata veloce con una pompa a pavimento.
Ed ora su strada: intanto su asfalto e terreni lisci
mi son sembrati scorrevoli, dico “mi son sembrati”

perchè un po’ a causa del
vento contrario un po’ causa una giornata in cui non
mi sentivo al top, non ho
potuto far raffronti cronometrici. Ma quel che più
mi premeva verificare era
la tenuta sul viscido ed è
stata un’altra bella sorpresa, subito al primo test ho
superato un passaggio (in
salita) che solo in condizione di asciutto, di norma, riesco a superare in sella
e la maggior sicurezza che mi han trasmesso poi
nello zigzagare tra pietre sporgenti bagnate non
è stata poi più una sorpresa.Ho voluto poi approfittare della possibilità di trovare neve e ghiaccio
al suolo ampliando “un pochino” il mio giro pomeridiano, le Maxxis se la sono cavata bene ma in
questo caso non è facile fare dei confronti o trarre
delle conclusioni assolute essendo il grip su questo
tipo di fondo molto condizionato da temperatura e
umidità trovate. Le Maxxis danno l’impressione già
alla vista o nel maneggiarle durante il montaggio di
esser più “robuste” e tale impressione l’ho avuta anche durante la prova, al manubrio infatti arrivavano
maggiori sollecitazioni, come se i soliti 2 bar cui le
avevo gonfiate fossero troppi, almeno per il confort.
Test quindi molto positivo, ora le terrò su almeno
fino alla buona stagione, avrò tutto il tempo di verificare la reale scorrevolezza e vedere come si comporteranno con la durata.
BONUS: vuoi costruirti in casa la tua chiave dinamometrica? Cinci docet!
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Il Menestrello dei MIB:
“invece che al centro commerciale...”
Invece che al centro commerciale…
… potreste portare bambini e famiglia a fare questa
bella camminata.
Dopo il giro di sabato con il Prof sono tornato lunedì
ad esplorare con famiglia ed amici la zona attorno al
monte Straza partendo da Brestovica pri Povir.
Parcheggiate i vostri mezzi nello spiazzo fermata
bus con apposita pensilina. In salita a piedi scorgerete le prime case.
Quella a sinistra sull’incrocio, dove un cane vi saluterà abbaiando, è sede di un museo etnologico
gestito dai proprietari della casa che ci hanno proposto di visitarlo.
I miei amici preferivano un museo enologico ma
questo è un altro discorso…
Museo etnologico ”Grgurjevi”: Il museo si trova a Brestovica pri Povirju, un piccolo villaggio carsico di 15
case. Jože e Danica Stojkovič hanno allestito un’esposizione di oltre 476 oggetti utilizzati nei secoli passati
dai loro antenati. Saranno lieti di raccontarvi come
vivevano in passato gli abitanti del Carso.
Quindi lasciate la casa sulla sinistra, procedete a
destra sull’incrocio (dovrebbe esserci una croce in
pietra) e proseguite in piano lungo lo sterrato per
800 metri circa.
Siete ad un incrocio, Bussola andrebbe a destra o
diritto, voi invece svoltate a sinistra. Dopo 200 metri
un cartello in legno vi indica la direzione per il laghetto Globocaj.
Lo raggiungete subito e dopo aver fatto il bagno
tra i girini ritornate sui vostri passi per tornare sullo
sterrato principale e proseguire in leggera salita.
Altri 300 metri circa svoltate a sinistra. Camminate
in salita evitando deviazioni in questo bel boschetto di cedui cadui pungiformi, dopo 700 metri avete
un’opzione.
Sulla sinistra si apre un enorme prato delimitato da
muretti a secco con in bella vista al suo interno un
enorme albero della specie ombrus ombreggiantu di
chiare origini sarde.
Organizzate una gara con i bambini al seguito a chi
arriva per primo all’albero, io l’ho fatto e natural-

mente ho vinto alla grande!
Ad ore 13 rispetto l’albero vedete un muretto a
secco che andrete a scavalcare per ritrovarvi così di
nuovo su un sentiero. Se odiate i prati credo siate
nel posto sbagliato quindi, all’ imbocco dello stesso,
invece di attraversarlo, proseguite lungo la sterrata
fino a che arrivate ad un bivio con cartelli.
Scendete a sinistra direzione Petnjak, dopo pochi
metri vi ricongiungete con il vostro ghost che ha
tagliato il prato.
Dopo circa 500 metri in discesa siete ad un bivio.
Se vi siete portati dietro la cugina cittadina rompiscatole che è venuta a camminare con i mocassini
potete rispedirla alla macchina oppure al museo
facendola scendere in discesa a sinistra.
Voi invece proseguite in salita a destra, dopo 300
metri circa sulla vostra destra, ben coperto fino
all’ultimo dalla vegetazione , vi si apre questo scenario.

La visita alla cavità sottostante merita soprattutto,
condita da adeguate storie mirabolanti, per spaventare i vostri figlioli… Portate le lampadine, non le
bici!
Organizzate una gara a chi torna per primo in superficie, stavolta io non ho vinto…
Siete di nuovo sullo sterrato, se siete già stanchi
potete scendere da dove siete venuti e quindi far
ritorno al paese.
Noi invece abbiamo proseguito in salita per altri 500

metri, sempre sullo sterrato principale, fino ad arrivare ad un incrocio con una pietra con indicazioni.
Come all’inizio di questa camminata, qualcuno vi
farebbe andare diritti o a destra, voi invece andate
a sinistra.
Sono circa 1300 metri di leggera discesa dove potete esercitarvi, tra una ciacola e l’altra, al calcio alla
pigna, reale o che di vostra cugina si tratti…
Siamo ad un bivio, catapultatevi giù a sinistra, sempre seguendo lo sterrato principale.
Stiamo uscendo dal bosco, lo sguardo spazia in
tutte le direzioni, si vedono le montagne innevate
a nord.
Dal bivio precedente, attraverso 3 simil-tornanti,
dopo 800 metri arriviamo sullo sterrato principale
che collega Brestovica a Storije. Se seguite la traccia
del giro “Attenti a quei due” fino a qui non vi siete
persi. Con il Prof in bici abbiamo proseguito a destra verso Storjie, il giro a piedi invece si conclude
verso sinistra, sempre sullo sterrato principale che
con circa mezz’ora di cammino vi riporta in paese
spuntando all’incrocio della casa museo.
Questa camminata, tra frizzi e lazzi, è durata meno
di 3 ore, non impegnativa, varia e divertente. Con
noi c’erano 5 bambini/ragazzi di rispettivamente
6/8/11/14/46 anni che non si sono mai lamentati!
Ovviamente la giornata è finita a Filipcje Brdo dove
ho scoperto questa cosa che non conoscevo. Sulla
parete ho visto un albero genealogico che parte
dal 1800 con i cognomi Filipcic. La signora mi ha
spiegato che anche lei è una Filipcic, discendente
di quella dinastia che ha come capostipite un greco,
forse si chiamava Filippide, che 400 anni prima ha
messo le radici in quel luogo. Una volta tutti in paese si chiamavano Filipcic, Filipcje Brdo… la collina
dei Filippi!
PS: lo so che non siete tipi da centro commerciale…
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Il presidente dell’INPS: “Anch’io voglio dare il mio contributo”

E’ con estremo onore e piacere che il gruppo MIB ha
accolto una nuova richiesta, giunta via mail, di poter
partecipare ad un’uscita in mtb. Richiesta pervenuta dal noto economista nonché attuale Presidente
dell’INPS Tito Boeri, intenditore delle ruote grasse e
dei cioccolatini.
Un malcelato orgoglio nel riuscire ad attrarre un
personaggio così importante alla corte di un piccolo gruppetto di appassionati pedalatori contrasta,
nel caso specifico, con la
paura di non essere del
tutto regolari agli occhi
dell’ospite…
Un MIB in “nero” cerca un
veloce cambio d’abito.
Gli organizzati MIB, oltrechè scarrozzare previdenti
per sentieri e sterrati, decidono di portare l’illustre
ospite a pranzo.
La meta è il rifugio sul
Monte Trstelj dove il clima
conviviale mette tutti a
loro agio; anche il Presidente sembra gradire e si
ambienta velocemente al
clima goliardico. Non tutto però fila liscio.
Al gestore del rifugio sloveno avevamo fatto una
semplice richiesta: gli saremmo stati grati se in onore di Tito fosse stato possibile esporre all’interno
una sua gigantografia, non per piaggeria ma per
buona educazione. “Nema problema…” ci aveva risposto senza indugio…
Purtroppo problemi di
comunicazione linguistica hanno portato ad un
fraintendimento su quale
fosse il Tito da esporre!
Comunque tutto è bene
ciò che finisce bene, Tito
ha gradito il giro e la compagnia.
Ci ha anche strappato
una promessa, se noi gli

procuriamo la maglia
sociale arancione, lui in
cambio porterà buste
arancioni per tutti!
CHI L’HA VISTO?
Approfittiamo dello spazio che questa generosa rivista ci offre per diffondere il disperato appello di
Cinci: “E’ da più di un anno ormai che il mio amato
frigorifero mi ha abbandonato. All’inizio ho colmato il
vuoto pedalando molto spesso in zona Draga Sant’Elia dove ci sono diverse jazere naturali, ma il calore che
ti dà un frigo quando torni a casa non ha paragoni.
E’ stata notata spesso la sua presenza su vari siti internet, anche poco raccomandabili, ma nel momento in
cui cercavo di mettermi in contatto spariva subitaneamente. Sinceramente non so perchè si comporta così,
certo abbiamo passato dei momenti in cui c’era il gelo
tra di noi, ma sono convinto che tutto potrebbe risistemarsi. L’ultima volta è stato avvistato in Germania,
a Monaco di Baviera, così
fuori uso starà annegando
in fiumi di birra! Se leggi
queste righe, ti prego, torna da me!! Non sono solo
io ad aspettarti, mamma
Emma, nonno Nanni, nonna Rina… si stanno sciogliendo per la spasmodica attesa… Ti aspettiamo!!!”
Ringraziando tutti coloro che avessero notizie a riguardo, invitiamo a mettersi in contatto con la redazione.
OMERO: L’ODISSEA DI PATOCO
Sicuramente è cosa
gradita ricevere in
regalo un classico
della letteratura di
tutti i tempi. Le note
gesta eroiche di un
navigatore solitario che per cercare la strava verso
casa affronta peripezie di ogni tipo: sirene da evitare, giganti da scalare, maghe da combattere, rampe
da scendere. Da leggere tutto d’un fiato!
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MIB in love
Tutti oramai conoscono le caratteristiche dei vari componenti del gruppo per quanto riguarda il loro rapporto
con la bici, la predisposizione alle salite o alle discese, gli stili di guida, ecc. Ma la vera domanda che incuriosisce
il mondo del pedale è: come sono i MIB sotto le lenzuola?
MEDIOMAN – l’Organizzato
Come nella vita quotidiana è preciso e
puntiglioso anche in camera da letto.
Giorno canonico per soddisfare le sue
voglie è il giovedì, il cosidetto Giov-è(n)duro. Dopo aver dato alla moglie la
tabella di marcia con posizioni da tenere e relativi
tempi di durata, indossa l’Actio-cUm, il casco integrale e, per le figure più azzardate, anche ginocchiere e gomitiere. A fine pratica gli piace condividere
con gli amici il risultato ottenuto.
CINCI – lo Scattista
Libero di svolazzare di fiore in fiore, usa
le armi da seduttore-gourmet per disinibire le sue prede, il suo frigo sempre
ben fornito è diventato leggenda tra il
gentilsesso. Poco avvezzo ai preliminari, punta diretto al suo obiettivo senza badare ai
fronzoli. In questo caso però il Cinci-scattino non è
del tutto apprezzato; arrivare troppo presto non è
sempre sintomo di godimento.
BUSSOLA – il Fantasioso
Con il suo immancabile pigiamino blu,
abbinato a calzino e pastiglia dello
stesso colore, è uno che se la spassa.
Nonostante proponga alla sua dolce
metà sempre le canoniche posizioni
è convinto ogni volta di fare qualcosa di diverso.
Non ci sono orari, luoghi, impegni che possano
fermarlo, ogni momento è valido per una piacevole
attività motoria. La moglie lo sopporta e accetta volentieri le sue stranezze apprezzandone il suo punto
di forza… viene sempre in ritardo.
PROF – il Braccino
Curioso di scoprire nuove strade anche
sotto le lenzuola, obbliga la coniuge a
complesse e sempre innovative performance sempre però all’insegna
dei tempi ristretti. D’altro canto la
sua fama istriana non lo tradisce neanche nell’at-

to dell’ amore. Riscalda l’atmosfera con le VHS di
ColpoGrosso ma soprattutto usa sempre lo stesso
preservativo dai tempi delle Superiori. Nonostante
accurate riparazioni con TipTop apposito, la nascita
di due figli ne suggerisce l’acquisto di uno nuovo.
SPARGEL – il Faktotum
Non ci sono riscontri diretti sulle sue
abilità di amatore ma, così come nella
vita è capace di destreggiarsi in ogni
situazione, non ci sono dubbi sulle sue
abilità anche in determinati scenari più
intimi.
DIESEL – il Contorsionista
A lui il Kamasutra gli fa un baffo. Le più
strampalate posizioni, permesse da un
corpo elastico e ben allenato, vengono
abbinate ad una capacità affabulatoria
che stronca ogni capacità di resistenza
della sua sventurata coniuge. La quale si abbandona corpo e mente sotto le grinfie di questo stakanovista tantrico.
PATOCO – il Trasformista
Sempre alla ricerca della prestazione
migliore usa tutti i trucchi leciti e illeciti per rendere al meglio. Competitivo e
tecnologico registra le sue performance in camera da letto con appositi strumenti, misurando, cronometrando, raffrontando
i risultati con gli amichetti del gruppo “StraNa”. Di
questo passo è stato inevitabile il passaggio all’altra
(x)sponda. La moglie ne ha tratto le conseguenze…
ICEFOOT – l’Opportunista
Patoca: “Mio marito Ivano ha scoperto
la sua vera natura, sono contenta per
lui… e anche per me…”
Icefoot: “Cara… come darti torto…”

è un’idea

