il PERSONAGGIO

Ticino Cycling,
lavoro di
squadra
di Samuele Prosino

Scopriamo quali sono i progetti e le
realtà verso le quali sta pedalando
la Federazione guidata da Fabio
Schnellmann
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Il

ciclismo, in tutte le
sue forme, è uno sport
assai particolare. Non ha mezze
misure: per farlo bene, bisogna
faticare molto. E arrivare in alto
è davvero complesso. Quello
che fa Ticino Cycling è aiutare
i ragazzi a fare un bel percorso
sportivo, nella speranza di
portare al professionismo un
numero maggiore di pedalatori.
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Abbiamo parlato a tal
proposito con il presidente
Fabio Schnellmann, con il
coordinatore del centro sportivo
regionale Rubens Bertogliati
e con il responsabile del fiore
all'occhiello di Ticino Cycling,
il Kids Tour. E ci sono progetti
particolarmente importanti
all'orizzonte, per il piacere di chi
ama questo sport.

l'emozione di correre e un
centro regionale d'allenamento
che è l'ultimo step per chi
vuole provare a diventare
professionista, con un'età
compresa tra i 15 e i 22 anni
al massimo. Personalmente
io mi occupo di quest'ultimo:
abbiamo 30 ragazzi, dei quali
sei sono iscritti alla SPSE di
Tenero, istituto che collabora
con noi a stretto contatto. Il
momento è molto buono per
la mountain bike, mentre per
la strada si sta sviluppando
un piccolo movimento. Due
anni fa eravamo messi così
così, ora ci sono corridori come
ad esempio Mauro Genini e
Lorenzo Delcò che ci stanno
dando soddisfazioni a livello
internazionale. Sono entrambi
prodotti del ciclismo cantonale».

Rubens Bertogliati, uno degli
ultimi ticinesi che hanno avuto
grandi successi nel ciclismo su
strada, ci spiega la situazione
attuale, in generale:
«Siamo soddisfatti della crescita
del movimento cantonale.
Abbiamo 15 club membri
della Federazione molto legati
tra loro, un Kids Tour che
porta molti ragazzi a provare

Per migliorare le performance
anche le strutture sono
importanti. Per questo motivo
Ticino Cycling spinge fortemente
per avere un velodromo
all'interno del cantone. E
secondo quanto spiega Fabio
Schnellmann, le cose sono a
buon punto.
«Il velodromo andrebbe a
completare il panorama



Rubens Bertogliati
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del ciclismo cantonale, e
fungerebbe da ideale punto
di ritrovo invernale. Quando
siamo partiti con l'idea si
è fatto spontaneamente
avanti il municipio di Losone,
ipotizzando l'utilizzo dello
spazio attualmente in disuso
dell'ex Caserma Sanitari. La
Confederazione glielo ha ceduto,
a patto che ci fosse uno sviluppo
di tipo sportivo o comunque di
interesse pubblico. Abbiamo già
incontrato il Municipio insieme
a due potenziali sponsor, e c'è
una visione comune. Tuttavia c'è
un ostacolo di natura politica da
superare, ovvero il passaggio in
consiglio comunale. Nascerebbe
non solo un velodromo, ma
anche una pista di ghiaccio
sotterranea e una struttura per
eventi di ogni tipo, dai concerti
ai convegni. Insomma un valore
aggiunto per il locarnese e per
il Ticino intero. Quello a cui
si punta è la versatilità, che è

Con il velodromo si potrebbero svolgere tutta una serie di allenamenti specifici
“
che è complicato fare altrove. Essendo al chiuso sarebbe un luogo ideale per svolgere
allenamenti in inverno e in sicurezza „
− Rubens Bertogliati −
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l'unico modo per far funzionare
a dovere il tutto; e gli investitori
hanno pieno interesse in questo
perché puntano a eventi unici
nel loro genere».
A livello sportivo, a spiegare
l'utilità del velodromo è ancora
Bertogliati. «Con il velodromo
si potrebbero svolgere tutta
una serie di allenamenti
specifici che è complicato fare
altrove. Utile soprattutto per
il ciclismo su strada, in quanto
essendo al chiuso sarebbe
un luogo ideale per svolgere
allenamenti in inverno e in
sicurezza. Noi in Ticino non
abbiamo mai avuto velodromo,
per trovarne uno bisogna per
forza andare altrove, a Aigle
come al più recente Grenchen.
Sempre lontano, comunque. Un
velodromo a Losone sarebbe
d'interesse e d'aiuto per tutto
il polo insubrico. E potremmo
organizzare delle gare del
Kids Tour nei momenti della
stagione quando ci sono pause,
principalmente a febbraio e a
novembre. Ci sono due esempi di
nazioni che hanno tirato fuori il
meglio dalla creazione o dall'uso
dei velodromi: Gran Bretagna
e Italia. Negli anni '90 e primi
duemila ciclisticamente la Gran
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Bretagna era semi morta, ma
cominciando dalle basi e dai
velodromi, con un programma
nazionale strutturato, hanno
presto cominciato a vincere e a
far passare al professionismo
tanti ciclisti molto forti.
Per l'Italia, la situazione è
diversa; in passato tutte le
gare finivano nei velodromi e
solo in Lombardia ce n'erano
più di dieci. Poi c'è stato un
graduale abbandono fino al
2009, quando è stata costruita
la struttura di Montichiari.
Sette anni dopo Elia Viviani ha
vinto alle Olimpiadi di Rio, e agli
europei e ai mondiali la squadra
italiana è tra le migliori. Questo
vuol dire investire davvero sui
velodromi».
Ticino Cycling ha contribuito,
negli anni, a rendere i velo club
più collaborativi tra loro, come
spiega Piero Alari. «Il Ticino è
terra di ciclismo, con diverse
società e tanti percorsi per
non annoiare mai. Essendoci
però meno spazio per chi fa
strada, a causa del traffico e
se vogliamo del timore delle
famiglie a mandare un ragazzo
tra le auto, ci accorgiamo
che bisogna sostenere il
movimento. Nel sottoceneri

Il Ticino è terra di ciclismo e con il
“
Kids Tour e la collaborazione tra i club
restiamo tra i cantoni che contribuiscono
di più al movimento ciclistico svizzero

„

− Piero Alari−
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è anche più complicato per
ragioni geografiche. Quindi
facendo in modo che le società
vadano d'accordo costruiamo
il futuro; ad esempio se un
ragazzo va particolarmente
bene in mountain bike possiamo
indirizzarlo in una delle società
più attrezzate in questa
disciplina; viceversa se su
strada il talento è maggiore.
Inoltre non tutte le società
hanno i numeri per coprire
le varie fasce d'età, così al
passaggio tra categorie i club
vanno in soccorso l'uno dell'altro
per poter fare miglior figura
nelle competizioni nazionali
e fuori confine. Restiamo
comunque il cantone che
fornisce più atleti al movimento
svizzero».
Schnellmann lancia un appello
per migliorare la vita dei
ciclisti attraverso le ciclopiste.
«Purtroppo siamo indietro 20
anni a mio modo di vedere,

perché non stiamo lavorando su
una visione globale. Abbiamo
qualche pista ciclabile, magari
lunga qualche chilometro
ma senza continuità: non
esiste un percorso che possa
permettere ai ciclisti di pedalare
in vera sicurezza. Vero, la
situazione geografica non si può
modificare, ma credo che manchi
la volontà politica. Per dire,
avevamo fatto una richiesta di
mettere il 50 all'ora alla Forca di
San Martino ma il dipartimento
non ha accettato ed è un
peccato. Si scomoda spesso il
concetto di mobilità lenta, ma
alla prova dei fatti non si mette
in pratica. Dal punto di vista
nostro è comprensibile come il
movimento della mountain bike
sia sempre in crescita, perché su
strada mancano le condizioni».
Ultime parole a Rubens
Bertogliati. Argomento? Ciclismo
femminile. Un trend che nel
mondo sale sempre di più.



Fabio Schnellmann

Purtroppo siamo indietro 20 anni a mio modo di vedere, perché non stiamo
“
lavorando su una visione globale. Abbiamo qualche pista ciclabile, magari lunga
qualche chilometro ma senza continuità „
− Fabio Schnellmann−
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Piero Alari

«Nell'ambito del Kids Tour,
le femmine corrono insieme
ai maschi seguendo le regole
anche degli altri paesi, nei
quali fino agli U15 le distanze
sono le stesse. Si comincia a
differenziare in seguito. Su

32

strada i numeri sono ancora
bassi, mentre nella mountain
bike c'è un maggior movimento.
Attualmente è anche
vantaggioso scegliere questa
disciplina, perché essendoci il
traino di Jolanda Neff abbiamo

tanti punti UCI; tuttavia a volte
non riusciamo nemmeno a
utilizzare tutti gli spazi concessi
alla nazionale svizzera.
Dunque è nostra intenzione
avere una nazionale a ranghi
completi».

IL PERSONAGGIO

KIDS TOUR
Il Kids Tour è una manifestazione unica per lo sport ticinese e anche nel panorama svizzero. Consiste in un calendario
di gare ciclistiche su strada, su pista e su percorsi adatti a bmx e mountain bike. Nel 2017 ci sono stati quasi 300 atleti
nel corso della stagione, un numero straordinario considerando che nel Kids Tour gareggiano bambini e adolescenti fino
al 15° anno d'età.
Il responsabile del Kids Tour è Piero Alari, che ci racconta come funziona.
«Il Kids Tour è una classifica creata per permettere ai ragazzi fino ai 15 anni di cominciare a correre in bicicletta e
soprattutto di divertirsi sui pedali, con un focus sull'aggregazione, sulle basi della bicicletta e solo per gli ultimi anni
sulla performance. Ci permette di raccogliere tutti i ragazzi e le ragazze che amano andare in bici e, tutte le volte che
possiamo, di indirizzare il loro talento verso il futuro.
Grazie anche a questa manifestazione il Ticino è prevalente, in quella fascia d'età, rispetto agli altri cantoni. Si tratta
di un evento unico per via della sua multidisciplinarietà, perché non esiste negli altri sport una classifica annuale
nella quale si possono provare diverse specialità. Il modello è apprezzato dalle famiglie, per via dell'offerta e dei costi
contenuti, e dai giovani, per via della motivazione data dalle diverse tipologie di gara.
In particolare i ragazzi possono gareggiare senza dover mettere la famiglia in condizione di investire pesantemente
sulle bici. Tralasciando la mountain bike, che è ormai per tutti la prima bicicletta, i club mettono a disposizione bici
gratis, come nel caso delle bmx, o usate a prezzi bassi per alimentare il movimento. L'incentivo è dunque questo: far
salire in sella i ragazzi e vedere se lo sport piace, senza pesare sul bilancio familiare.
La classifica mette insieme tutte le discipline e questo significa che alla fine c'è l'incentivo per i ragazzi a fare tesoro di
tutte le diverse caratteristiche richieste dalla strada, dalla mountain bike, dalla bmx e dalla pista – con quest'ultima
che, in attesa del velodromo, si svolge sui campi dell'atletica. Ci sono tre categorie, cioè U11, U13 e U15 (oltre a una
promo U9 nella MTB), e il leader porta la maglia – come si fa nei grandi giri del ciclismo professionistico. A ogni
gara c'è una premiazione e si assegnano dei punti, e questo alimenta la competizione. A inizio stagione la cosa più
importante è stilare il calendario, controllare le concomitanze, verificare le date con le società; è anche grazie al
Kids Tour se la Federazione ha un così bel rapporto con i vari club sul territorio. Siamo infatti alla 12° stagione e la
collaborazione è massima. Inoltre c'è anche un bel metro di paragone con l'Italia: abbiamo degli accordi transfrontalieri
che permettono ai corridori di entrambe le nazioni di andare a correre senza dover chiedere permessi aggiuntivi, così i
corridori italiani partecipano al Kids Tour facendo crescere il livello e facendo conoscere il calendario delle nostre gare».
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