
RCM E-Day
IL PRIMO STEP VERSO UNA GUIDA ATTIVA
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RCM – Lo Staff

• GIACOMO - JACK - BISI
• FABIO - FA’ – RINALDI

+ i Tutor

• FABIO – CRUZ – CROSETTO
• ALBERTO – ALBY - BARBERO



PERCORSO FORMATIVO RCM
Un apprendimento passo a passo della guida in MTB 

per un avanzamento di livello consistente
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AGENDA E OBIETTIVI DEL CORSO

● In AULA: 
○ Conoscenza del nostro mezzo meccanico ed elettronico
○ Conoscenza della TEORIA alla base delle tecniche di guida
○ Conoscenza dei TERMINI appropriati

● In CAMPO
○ Approfondimento PRATICO dei concetti elaborati in aula
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E-BIKE: UN NUOVO MONDO
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I PRINCIPALI MOTORI
YAMAHA
Sync Drive Sport (PW-X)
Coppia MAX : 80 Nm
Potenza MAX: 250 Watt
Moltipl. di forza MAX: 360%
Batterie : 400 - 500 Wh

Modalità (Mappatura GIANT, 
selezionabile tramite app):
Power - 300 / 350 / 360 %
Sport - 200 / 250 / 300 %
Active - 175 / 200 / 250 %
Basic - 125 / 150 / 175 %
Eco - 50 / 75 / 100 %

Caratteristiche di utilizzo secondo RCM:
Un motore molto potente con un comportamento abbastanza 
naturale nella pedalata per chi arriva dalla MTB muscolare. 
Ritardo nullo sulla spinta/stacco.  Sulle potenze più elevate 
bisogna stare attenti perché il sistema prende coppia 
immediatamente, basta appoggiare il piede sul pedale per 
sentire la bici che cerca di partire.  Durata della batteria lunga. 
Trascinamento oltre i 25 km/h medio/basso

SHIMANO
Steps 8000
Coppia MAX : 70 Nm
Potenza MAX: 250 Watt
Moltipl. di forza MAX: ND
Batterie : 504 Wh

Boost - ND
Trail - ND
Eco - ND

Caratteristiche di utilizzo secondo RCM:
Un motore docile, molto naturale nella pedalata pertanto molto 
apprezzato da chi arriva dalla MTB muscolare. Ritardo nullo 
sulla spinta/stacco. Durata della batteria media. 
Trascinamento oltre i 25 km/h medio/basso.

BROSE
S-Mag
Coppia MAX : 90 Nm
Potenza MAX : 250 Watt
Moltipl. di forza MAX: 410%
Batterie : fino a 700 Wh

Modalità (dipende dal settaggio 
centralina casa madre)

Caratteristiche di utilizzo secondo RCM:
Un motore progressivo, molto naturale nella pedalata pertanto 
molto apprezzato da chi arriva dalla MTB muscolare. Ritardo 
nullo sulla spinta/stacco. Durata della batteria media. 
Trascinamento oltre i 25 km/h medio/basso.

BOSCH
CX 
Coppia MAX : 75 Nm
Potenza MAX: 250 Watt
Moltipl. di forza MAX: 300%
Batterie : 400 - 500 ( + dual 
battery 500+500) Wh

Modalità:
Turbo - 300%
EMTB - variabile da 120 a 
300% in automatico
Tour - 120%
Eco - 50%

Caratteristiche di utilizzo secondo RCM:
Un motore potente che “tira” il rider fuori da situazioni di 
difficoltà. Poco naturale nella pedalata per chi arriva dalla 
MTB muscolare. Molto apprezzato da chi approccia la E-mtb 
perché il motore “si sente”. Ritardo Nullo sulla spinta, elevato 
sullo stacco. Durata della batteria lunga. Trascinamento oltre i 
25 km/h alto. 6



ALTRI SISTEMI
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Esistono ALTRI SISTEMI con diverse caratteristiche quali ad esempio 
Bafang - Fazua - Power play - modifiche artigianali - altro. 
Ogni sistema ha le sue peculiarità. 

ATTENZIONE alle BATTERIE!
In caso si utilizzo di batterie artigianali ricordiamoci sempre che con i 
voltaggi in campo è bene rivolgersi a professionisti per costruire 
batterie bilanciate e sicure con celle di qualità. Le batterie al Litio sono 
molto pericolose perché facilmente incendiabili e soggette ad 
esplosioni.



VERIFICHE E CONSIGLI PER UN’ESCURSIONE DI SUCCESSO

COMPORTAMENTO

• Attenzione, concentrazione per tutto il tempo in cui 
sono in bici!

• Mai sottovalutare le difficoltà
• Non sopravvalutare le proprie capacità 
• Ascoltare la propria sensazione di paura (Comfort Zone)
• Non tentare di affrontare gli ostacoli senza aver capito 

quale tecnica utilizzare (no seguire a caso chi ho davanti: 
JOLLY)

• Esecuzione esercizi per gradi di difficoltà crescenti 
(Step by step)
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SETUP GENERALE BICI – PERSONALIZZARE IL NOSTRO MEZZO

COCKPIT

• Angolazione del manubrio da cui deriva 
l’angolazione dei polsi

• Posizione leve freno in linea con braccio e corretta 
per centrare le mani sulle manopole

• Posizione leva telescopico raggiungibile
• Posizione leve cambio comoda al pollice
• Posizione comandi motore raggiungibile
• Altro: larghezza manubrio, diametro manopole e 

densità del polimero
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SETUP GENERALE BICI – PERSONALIZZARE IL NOSTRO MEZZO

GOMME e PRESSIONI

• XC/TR – single ply  (2strati spalla +3 sul battistrada)
• TR/AM – single ply 
• AM/EN – single ply armati
• DH - double ply  (4 strati spalla, 6 sul battistrada)

SPECIALE E-BIKE
→ Ricordiamoci che con l’E-Bike è consigliabile utilizzare la 
gomma specifica o sceglierne una con carcassa 
maggiorata
→ Vista la maggiore necessità di trazione non lesinare sui 
tasselli al posteriore
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SETUP GENERALE BICI – PERSONALIZZARE IL NOSTRO MEZZO

SELLA

• Utilizzo XC/TR/AM o misto tipo EN: 
posizione sella in bolla

• Gravity: leggera angolazione verso 
il posteriore
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SETUP GENERALE BICI – PERSONALIZZARE IL NOSTRO MEZZO
PEDALI

• Posizione tacchetta Clipless (centro 
asse pedale) in corrispondenza del 
metatarso

• Posizione piede sul pedale Flat 
come Clipless
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CAPACITÀ TECNICHE 1 - FONDAMENTALI
CONCETTI CHIAVE PER LA GUIDA IN MTB  
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OBIETTIVO
CENTRALITA’

……CAPIAMO IL PERCHE’  

STRUMENTI
POSIZIONE BASE / COMPENSAZIONE / FRENATA / CURVA / CONTROPENDENZA



CAPACITÀ TECNICHE 1 - FONDAMENTALI
- LA CENTRALITA’ (è l’OBIETTIVO) -

Se sono centrale ottengo:

• Grip in conduzione

• Bilanciamento sugli ostacoli

• Grip in frenata

• Direzionalità della bici

• Trazione in salita

• ….e MOLTO ALTRO!
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CAPACITÀ TECNICHE 1 - FONDAMENTALI
- LA POSIZIONE BASE (è uno STRUMENTO) -

• Sempre in piedi in fase di guida attiva
• Sguardo rivolto avanti
• Gomiti larghi (perché?)
• Sempre dita pronte sulle leve dei freni
• Gambe mobili, mai completamente stese
• Talloni leggermente verso il basso
• Siamo QUADRUPEDI non più bipedi
• Carichi 50% / 50% sulle ruote
• Zona del CORE come baricentro del corpo a bilanciare la 

centralità sulla bici
• Mobilità gambe/braccia per mantenere la centralità del peso 
• Direzione gestita da occhi/testa/spalle/bacino/ginocchia

per impostare traiettorie 15



CAPACITÀ TECNICHE 1 - FONDAMENTALI
- LA COMPENSAZIONE (è uno STRUMENTO) -

• Questo strumento 
serve per bilanciare il 
peso TRA le ruote

• COMPENSAZIONE PER PIANI INCLINATI (salita)
Scendono le spalle, gomiti chiusi, sguardo avanti, polsi bassi, bacino leggero che scivola sulla sella per 
mantenere la centralità

→ SPECIALE E-BIKE  ricordiamoci che la compensazione deve gestire anche la spinta del motore. 
In base alla mappatura, potenza e tempi di esecuzione variano. Imparare a gestire maggiormente la cadenza e la 
rotondità della pedalata per evitare «fuori giri» o «strappi» del motore. Attenzione a cambiare sotto sforzo!

• COMPENSAZIONE PER PIANI INCLINATI (discesa)
Scendono le spalle, sguardo avanti, petto in direzione della sella, bacino che arretra per mantenere la centralità
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CAPACITÀ TECNICHE 1 - FONDAMENTALI
- LA FRENATA (è uno STRUMENTO) -

• Bici dritta
• 1 dito sui freni 
• Simmetria del corpo a pedali paralleli (centralità laterale):
• Inizio di compensazione (per coppia ribaltante) 
• Talloni che si abbassano 
• Modulazione di frenata = transizione da 

poco frenato a molto frenato progressivo per avere il tempo 
di muoversi con il corpo (non ad impulsi) 

• Freno anteriore frena mentre freno post. guida o corregge  
• 3 tipi :

• Frenata di rallentamento (staccata): compensazione decisa dipendente dalla decelerazione
• Frenata di mantenimento: compensazione dipendente dal terreno 
• Frenata di accelerazione: no compensazione (anche in salita!)
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CAPACITÀ TECNICHE 1 - FONDAMENTALI
- LA CURVA (è uno STRUMENTO) -

• Sguardo rivolto verso l’uscita 
di curva 

• Testa e spalle a seguire il senso 
della curva 

• Posizione pedale esterno basso e 
tallone caricato 

• Bacino leggermente ruotato verso 
l’esterno curva

• 4 Fasi CONCATENATE
o Anticipo
o Ingresso
o Percorrenza
o Uscita 18



CAPACITÀ TECNICHE 2 – CAPACITÀ DI GESTIRE LA MTB

- LA CONTROPENDENZA (è uno STRUMENTO) -

• Posizione del piede a valle bassa e caricata
• Bici leggermente inclinata verso la contropendenza
• Mobilità gambe / braccia
• Leggerezza nei movimenti
• Minimo utilizzo dei freni
• Sguardo avanti per identificare ostacoli e fine della

contropendenza (anche per decidere la velocità)
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ANDARE IN BICI E’ 
UN’ARMONIA DI MOVIMENTI

(ed ora iniziamo a Raidare!)


