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La postura in bici 

 

L’argomento è spinoso e complesso. Potreste chiedere aiuto al dottor Jekyll, o al 

dottor House o alla Treccani, se vi garba. Diversamente, accontentarsi del consiglio 

dei Cicloriparatori. 

Quando si va in bici è opportuno assumere una posizione redditizia per la 

pedalata e per tutto l’apparato scheletro-muscolare. 

Facciamo la prima considerazione: a rigore sarebbe opportuno avvalersi di una 

bici, non dico su misura, ma abbastanza vicina alle proprie caratteristiche 

antropometriche, ovvero lunghezza della gamba, del tronco, del braccio, larghezza 

delle spalle. 

Se questo viene meno si possono fare alcune correzioni che consentano, entro 

certi limiti, di rientrare in quanto prefisso. Cioè, spostare la sella poco più avanti o 

poco più indietro. Alzarla o abbassarla quanto basta. Adottare una pipa (attacco 

manubrio) più lunga o una più corta. 

Seconda considerazione: altezza della sella. Deve essere tale che quando il 

piede, appoggiato sul pedale, raggiunge il punto morto inferiore, la gamba non deve 

essere ne tesa, ne contratta ma leggermente piegata in modo che il quadricipite 

femorale sia allungato il giusto onde evitare dolori e tensioni.  

Questo favorisce una spinta ottimale sui pedali, soprattutto in salita. Per 

verificare, un metodo antico ma efficace, è quello di salire sulla bici, stendere la 

gamba e poggiare il tallone, privo di scarpa, sul pedale che deve trovarsi al punto 

morto inferiore e controllare se la sella è all’altezza giusta. Diversamente intervenire. 

A volte si vedono ciclisti che tendono completamente la gamba e addirittura 

inseguono il pedale producendo una rotazione della caviglia per consentire alla 

punta del piede di mantenere il contatto con lo stesso. E per di più muovono il 

bacino, basculando,  scomponendosi irrimediabilmente. 
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Per contro, altri hanno una sella tanto bassa che pedalano con le ginocchia che 

sfiorano le orecchie. Nota come la famosa pedalata a ranocchio diffusa 

particolarmente tra i principi azzurri. 

Terza considerazione: altezza del manubrio. In generale il manubrio dovrebbe 

essere più basso della sella, non dico come sulla bici da corsa dove il delta è di 10 

centimetri e in alcuni casi anche di più (vedi bici da cronometro), ma di quel tanto 

che, se si deve affrontare una salita e si deve procedere sui pedali o in danseuse, 

consenta di portare il peso del corpo sul manubrio e quindi sulla ruota anteriore, 

permettendo di scaricare più forza sui pedali e vincere con facilità la pendenza. 

Se il manubrio è più alto della sella tutto questo viene meno e la salita diventa 

inaffrontabile.  

Quarta considerazione: appoggio del piede sul pedale. Per quanto possibile il 

piede deve essere appoggiato sul pedale per la parte anteriore, la punta, ovvero il 

complesso metatarso-dita.  

In particolare il metatarso deve essere allineato con l’asse del pedale. Questa 

posizione si mantiene se si usano puntapiedi, come nelle bici da corsa del passato o 

come su quelle a scatto fisso, o con le tacchette, poste sotto le scarpe, per i pedali 

automatici corsa/bici da montagna. Nel caso del pedale libero cercare di tendere a 

quanto detto. Come nei Limiti.  

Se non siete rimasti soddisfatti di quanto esposto e se vi sembra elucubrato 

alquanto, potete rivolgervi al Mago Zurlì. Ditegli che vi mandiamo noi.   

 


