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QUADRICIPITI d’ACCIAIO del CSI alla BAIA dei PIRATI

La fisica del movimento del ciclista si basa essenzialmente sulla spinta che gli arti inferiori
dell’atleta esercitano sui pedali della bici: una scarpetta agganciata sotto la parte anteriore del
metatarso (diciamo la punta del piede) consente di far lavorare nella gamba sia il polpaccio che
l’anca. L’elemento che più contribuisce al movimento del ciclista è senza dubbio il quadricipite,
muscolo formato da quattro parti distinte, situato nella zona anteriore ed esterna della coscia.
E’ proprio sotto la scritta ANSALDO
che i  nostri atleti ed atlete celano la
parte che consente loro di arrivare
a risultati di molto prestigio e li ha
ormai resi ben noti nel mondo ligure
(e non solo) degli amanti della bici.

Sabato 3 febbraio l’usuale gruppetto
dei Magnifici Sette si è ritrovato dopo
35 chilometri di vivace pedalata, alla Baia dei Pirati di Vado Ligure: quell’ottimo baretto dove fanno

 

un caffè cremoso che allieta corpo e spirito, e per di più costa solo 60 centesimi.
Con la carica che se ne acquisisce, il ritorno viene fatto a ritmo brillante anche quando lo scirocco
soffia gagliardamente contro. I cavalcavia e le salitelle del percorso verso casa non sono certo
problema, tanto che, arrivati all’attacco del Leone –cioè la Colletta dalla parte più ripida- il nuovo
tratto di strada ciclabile in riva al mare sul tracciato dismesso della ferrovia, viene regolarmente
“snobbato” a favore della salita.
Alla fine del giro, a Villa Azzurra di Punta Nave (proprio sotto il workshop dell’architetto Piano), una
buona distensione –i tecnici lo chiamano stretching- di adduttori, quadricipiti e polpacci a muscoli
ancora caldi, prepara il fisico al successivo giro.


