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I Freni 

Quando vennero installati per la prima volta su una bicicletta, tutti tirarono un 

sospiro di sollievo. Era ora! Siamo stufi di consumare le suole delle scarpe.  

Non era un gran che. Si trattava di un freno detto a tampone, ovvero tirando la 

leva al manubrio si azionavano dei rinvii ed un’asta dotata, al termine, appunto di un 

tampone che andando a contatto con il copertone anteriore,  determinava il 

rallentamento e la fermata del veicolo. Mëgio che ninte. 

Poi l’ingegno si dette da fare e vennero concepiti i freni a bacchetta anteriori e 

posteriori. Si passò, quindi, a quelli ad archetto, comandati da un cavetto d’acciaio, 

che semplificava la manutenzione e riduceva il peso. A quelli a tiraggio centrale 

come i Weinmann. A quelli a fulcro semplice o doppio come i Campagnolo/Shimano, 

ai cantilever, ai V brake della Shimano e per finire a quelli a disco, sia meccanici che 

idraulici come gli Avid e gli Shimano. 

La manutenzione è sicuramente un aspetto importante. Ne va della nostra 

sicurezza. Quindi verificare periodicamente lo stato dei cavetti, in particolare in 

prossimità delle leve dei freni, se sfilacciati cambiarli con urgenza. Lo stato dei 

tacchetti, se consumati stessa azione. 

Quando piove è necessario, oltre che a ridurre la velocità, anticipare la frenata 

perché fintanto che i tacchetti non hanno scaricato l’acqua dal cerchio non si verifica 

nessun effetto frenante. Vi garantisco che è una pessima sensazione tirare i freni e 

sentire che la bici continua la sua corsa imperterrita. 

Un accorgimento è procedere con le leve leggermente tirate in modo tale che i 

tacchetti comincino a scaricare l’acqua e la frenata sarà più repentina. 

Suggerimento: quando buttate una penna biro, sempre che ne sia dotata, 

recuperate quel tubetto in gomma che migliora la presa sull’impugnatura. Se il 

diametro è adeguato si può inserire nelle leve dei freni. È un ottimo antiscivolo per le 

dita. Magari ne occorre più di uno. Fate incetta e …..passate parola. 


