
RCM Day

IL PRIMO STEP VERSO UNA GUIDA ATTIVA
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RCM Staff



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 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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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 di ostacoli 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 leve cambio comoda al pollice

• Posizione leva telescopico 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)
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SETUP GENERALE BICI – PERSONALIZZARE IL NOSTRO MEZZO

SELLA
• Utilizzo XC/TR/AM o misto tipo EN: 

posizione sella in bolla 

(considerare il SAG)

• 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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CONCETTI CHIAVE PER LA GUIDA IN MTB  
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OBIETTIVO

CENTRALITA’

……CAPIAMO IL PERCHE’  

STRUMENTI

POSIZIONE BASE / 

COMPENSAZIONE

CAPACITA’ TECNICHE

FRENATA / CURVA / 

CONTROPENDENZA



- 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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- LA POSIZIONE BASE (è uno STRUMENTO) -

• MAI seduti in fase di guida attiva

• Siamo QUADRUPEDI non più bipedi

• Carichi 50% / 50% sulle ruote mentre siamo in movimento

• Gomiti larghi (perché?)

• Sguardo rivolto avanti

• Sempre dita pronte sulle leve dei freni

• Gambe mobili, mai completamente stese

• Talloni leggermente verso il basso

• 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
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- 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

• 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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- LA FRENATA (è una CAPACITA’ TECNICA) -

• Freno anteriore frena mentre freno post. guida o corregge  

• 1 dito sui freni 

• Bici dritta

• Inizio di compensazione (per coppia ribaltante) 

• Modulazione di frenata = transizione da 

poco frenato a molto frenato progressivo per avere il tempo 

di muoversi con il corpo (non ad impulsi) 

• Simmetria del corpo a pedali paralleli (centralità laterale)

• Talloni che si abbassano 

• 3 tipi :

• Frenata di rallentamento (staccata): compensazione decisa dipendente dalla decelerazione

• Frenata di mantenimento: compensazione dipendente dal terreno 

• Frenata di accelerazione: no compensazione
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- LA CURVA (è una CAPACITA’ TECNICA) -

• Sguardo rivolto verso l’uscita 

di curva 

• Testa e spalle a seguire il senso 

della curva 

• Carico il peso sulla spalla della gomma

(ant.) piegando i gomiti (mano interna carica)

• Bacino leggermente ruotato verso 

l’esterno curva

• Carico il tallone del piede esterno, il pedale

esterno scende (carico gomma post.) 

• (1+) 4 Fasi CONCATENATE

o «Anticipo» se presente

o Ingresso

o Percorrenza

o Uscita
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- LA CONTROPENDENZA (è una CAPACITA’ TECNICA) -

• 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!)


