
Venti cose che fanno

arrabbiare i ciclisti

Anche se andare in bicicletta è un'attività divertente, ci 

sono cose che ogni ciclista odia. Abbiamo provato ad 

elencarne alcune. 
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1. Ascoltare suoni fastidiosi da qualche parte tra il movimento 

centrale e la ruota posteriore

Perché gli scricchiolii devono avere un'origine, giusto? Ma se 

solo sapessimo da dove vengono.

2. Saluti non corrisposti

Incroci un ciclista, magari in una stradina di campagna 

praticamente deserta, lo saluti, perchè ritieni che anche lui 

faccia parte della comunità degli appassionati di bicicletta, e 

questo tizio fa finta di non vederti … evidentemente troppo 

preso dal timore di abbassare la sua media alzando una mano o

anche semplicemente facendo un gesto col capo ...
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3. Essere intrappolati sotto una pioggia battente

D'altra parte, guidare da solo fradicio fino all'osso può farti 

sentire un eroe del ciclismo. L'unico problema è che ti ci 

vorranno ancora due ore per tornare a casa.

4. Celebrare il raggiungimento della cima della collina solo per 

scoprire che dietro la curva c'è un’altra pettata “ignorante” 

prima di raggiungere la fine della salite.

Quindi non c'è altro da fare che stringere i denti e continuare a 

spingere ...
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5. Cercare di cambiare rapporto e scoprire che non ci sono 

rimasti più rapporti 

Bene, hai due sole opzioni: scendere, ferendo il tuo orgoglio di 

ciclista che non si arrende mai, o spingere più forte.

6. Avere uno sconosciuto bloccato dietro la ruota posteriore.

Tirare il gruppo di amici e compagni di squadra va bene, ma 

perché dover funzionare da parabrezza per un perfetto 

sconosciuto che sta

cercando di

beneficiare delle tue

forze e non ti

ripagherà mai? Il

massimo avviene

quando il tizio, che ti

ha ciucciato le ruote

per quattro o cinque

chilometri, al primo

scollettino ti affianca

e ti supera …

simpaticone!
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7. Entrare in una corsia stretta e creare una fila di auto dietro di 

te.

A nessuno piace bloccare la strada, ma a volte le infrastrutture 

nei paesi o nelle città sono progettate in modo così sbagliato 

che non c'è possibilità di far passare le auto. Un momento triste 

per tutti i soggetti coinvolti.

8. Rimanere a corto di acqua

Perché vedi bar, distributori di benzina o negozi in giro solo 

quando la tua bottiglia è ancora piena. Dopodiché, tutti i punti 

di ristoro e le fontanelle scompaiono magicamente.

9. Pedalare controvento, sempre.

Parti col vento contrario e pensi “Beh almeno ce l’avrò 

favorevole al ritorno” e invece il vento, perfido, gira e al ritorno 
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te lo ritrovi contro, esattamente come all’andata, solo che 

adesso sei pure più stanco ...

11. Guardare la tua pancia crescere sotto la maglia stretta 

nonostante i tuoi sforzi di allenamento

E il processo peggiora ulteriormente man mano che invecchi.

12. Strappare la catena

Perché avevi considerato uno smaglia-catene troppo pesante 

da portare con te?
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13. Trovare un'auto di persone che si vogliono godere il 

panorama proprio poco prima di affrontare, dopo tanta fatica 

in salita, un tratto di bella e pedalabile discesa

La dolce ricompensa di una discesa che avevi immaginato 

superando le torture fisiche e mentali di una salita va in malora.

14. Essere superato proprio quasi alla fine di una dura salita

Soprattutto se a farlo è un tipo grassottello che pedala 

tranquillo e disinvolto su  una e-bike.
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16. La luce rossa si accende

Il che ti priva dell'energia che volevi usare proprio sull’ultima 

salita del giro.

17. Il clacson di un guidatore nervoso

Che pensa di essere l'unico legittimo utente della strada.

18. Arrivare dove finisce

l’asfalto e la strada

diventa inagibile per le

sottili ruote della tua

BDC.

Allora capisci perché

quella strada era così

poco trafficata e non ti

rimane che tornare

indietro e aggiungere

una quindicina di

chilometri al tuo giro.
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19. Indossare uno strato extra di vestiti perché ti aspettavi 

freddo

E alla fine accorgerti che è una giornata così calda da farti 

odiare la maglia in più.

20. Sbattere mani e sedere a causa di quella terribile strada 

male asfaltata.

La Roubaix è una magnifica corsa … se la si vede comodamente 

seduti sul divano di casa davanti alla TV … ma quel tratto di 

strada che comune, provincia, regione o chi sa chi altro non 

vogliono asfaltare proprio non lo sopporti … e preferisci fare 

dieci chilometri in più piuttosto che affrontarlo!
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Articolo originale

https://www.welovecycling.com/wide/2022/02/03/23-things-that-are-the-

bane-of-all-cyclists/?state=NEW&aid=21a0dd1e-e5ab-4915-871c-

10caabddc5ce&or=www.welovecycling.com
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