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Una salita? Piuttosto una collinetta lunga 3.710 metri.
Eppure sul Poggio di Sanremo damezzo secolo si vince o si
perde la Classicissima. Anche domenica la Milano-Sanremo
si è decisa lì, dove Sagan, Cancellara e Ciolek hanno
recuperato i tre fuggitivi per poi andare a giocarsi la corsa
allo sprint: hanno impiegato 6’46’’ dall’Aurelia alla cima.
Stesso tempo del 2012, quando il computer di bordo mostrò
che per agguantare la ruota di Cancellara il vincitore
Gerrans aveva pestato sui pedali 1.200 watt: un valore
super. Il «record» di scalata del Poggio però risale a metà
anni 90: 5’45”. Nel 2000 si saliva in 6’, oggi nessuno scende

sotto i 6’40”, a dispetto di bici
più leggere di due chili.
Perché? Pietro Enrico di
Prampero, professore
emerito dell’Università di
Udine, è il padre mondiale
della biomeccanica umana. «I
corridori di oggi— spiega—
hanno perso quasi un watt di
potenza per chilo di peso:
un’enormità. Una
spiegazione scientifica c’è:
negli anni 90 l’ematocrito
medio dei professionisti (la
componente solida del
sangue, da cui dipendono le
prestazioni negli sport di
resistenza, ndr) era superiore
al 48%, adesso è il 43%.
L’abbassamento corrisponde
alla variazione del consumo
di ossigeno e quindi al calo di
prestazione: nessuno può
spingere rapporti duri come
quelli del passato e andare

così forte». E perché è sceso l’ematocrito? «Se escludiamo
unamutazione genetica— osserva Di Prampero— direi
che i ciclisti oggi non si dopano o si dopano poco. Ogni
tanto la scienza può confermare una buona notizia».
Tornando alla Sanremo, sopravvissuto al gelo del Turchino
l’australianoMatthews ieri non è partito al Giro di
Catalogna (prima tappa al belga Meersman): si è procurato
ustioni di secondo grado per essersi versato sulle mani tè
bollente. Un doloroso contrappasso.
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Sul Poggio si va piano
ma il gelo non c’entra

6’46’’

La scienza e un ciclismo diverso

il tempo
impiegato domenica
per scalare il Poggio
di Sanremo: un minuto
in più degli anni 90

Sorpresa Ciolek (LaPresse)
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