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I gladiatori del pedale
lottavano in surplace
di GABRIELE MORONI
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Quei pazzi volanti della ruota fissa
— MILANO —

S

La telefoto Ansa che documenta lo
svenimento di Bianchetto nel 1968

ALVIAMO il Vigorelli! «Quei ragazzi un
po’ matti della ruota
fissa — racconta Vanni Pettenella — hanno preso a
cuore questa battaglia. Speriamo solo che questa mania di andare in giro senza
freni non risvegli l’interesse
dei vigili»... Pettenella si riferisce alla moda importata
dagli Usa, esplosa anche a
Milano, di costruirsi da sè
una bici con lo scatto fisso,
cioè una bici come quella da
pista, con la catena sempre
in presa diretta, un po’ da
pattuglia acrobatica.
Come si fa una «ruota fissa»? Si prende un vecchio te-

laio con i forcellini orizzon- cuno, meno spericolato, tietali (indispensabili per po- ne per sicurezza il freno anter tendere la catena al pun- teriore. Una bici ridotta
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freni (usando un telaio da (inguantata) sulla ruota anpista, sempre più raro da tro- teriore. Certo bisogna svivare, la forcella è priva del luppare quel colpo d’occhio
foro per il freno). Ma qual- che ti dà la pista. In assenza,

meglio iniziare montando il
freno anteriore.
È IL TRIONFO. Il «movimento fisso» si allarga a
macchia d’olio. Ecco gli indirizzi per saperne di più:
www.vigorelli.org è il sito
che porta avanti il progetto
popolare «per la riconquista
di una vera cultura della bicicletta»; www.rotafixa.org
è «il portale dei cannibali urbani fissati»; www.movimentofisso.it propugna il
«movimento fluido, dolce,
continuo... Su mezzi eleganti e leggeri si torna a esser re
e regine»; www.bicifissa.blogspot.com è il «blog su biciclette a ruota fissa e single
speed».
Ce.P.

