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N
el ciclismo, la prestazione sportiva è forte-
mente influenzata da una corretta tecnica di
pedalata. Da un punto di vista meccanico,
l’ideale sarebbe generare sempre una forza
costante sul movimento centrale (Patterson

& Moreno, 1990), mentre nella realtà ci sono dei tratti
della pedalata in cui è possibile applicare la forza più effi-
cacemente che in altri. La pedalata può essere grossolana-
mente suddivisa in una fase di spinta del pedale verso il
basso e in una di tirata dello stesso verso l’alto (o fase di
recupero – Eisner et al., 1999; So et
al., 2005). Nel punto morto superiore,
la forza tende a essere molto piccola,
mentre la meccanica del sistema mu-
scolo-scheletrico fa sì che la massima
propulsione si abbia nella fase di
spinta con la pedivella a circa 90°
(Faria & Cavanagh, 1978). Nella fase
di recupero le forze esercitate sul pe-
dale sono molto piccole, e spesso
anche negative, perché essendo le pe-
divelle collegate e solidali fra loro la
spinta verso il basso di un pedale tira
verso l’alto automaticamente l’altro
(Faria & Cavanagh, 1978). Alcuni Au-
tori ritengono che la gran parte del mi-

glioramento della prestazione sia dovuta a un aumento
della forza propulsiva nella fase di spinta piuttosto che alla
tirata della fase di recupero (Coyle, 1995; Coyle et al.,
1991), mentre altri Autori hanno dimostrato che la fase di
tirata è molto importante perché durante pedalate a elevata
intensità si possono registrare forze positive fino a 100 N
(Soden & Adeyefa, 1979). Nonostante le opinioni diver-
genti, per migliorare l’efficienza della pedalata si tenta co-
munemente di ottimizzare la coordinazione intermuscolare
del ciclista, insegnandogli a imprimere forza propulsiva

alla pedivella per tutto l’arco di movi-
mento così da ottenere una pedalata
“rotonda” (come viene definita in
gergo tecnico) e applicare in modo più
continuo la forza sui pedali. Gli allena-
tori utilizzano diversi metodi per alle-
nare la pedalata rotonda, tra cui il più
diffuso è probabilmente la pedalata
con una gamba sola. Recentemente,
sono state sviluppate delle pedivelle in-
dipendenti (PI), in cui il movimento di
ognuna, in modo indipendente dall’al-
tra, produce forza utile all’avanza-
mento della bicicletta. Per quanto a
nostra conoscenza, sono stati condotti
solamente tre studi per la validazione
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ABSTRACT:

LA TECNICA DI PEDALATA È UN IM-
PORTANTE FATTORE NELLA PRESTA-
ZIONE CICLISTICA. SCOPO DELLO
STUDIO È VERIFICARE SE L’ALLENA-
MENTO CON PEDIVELLE INDIPEN-

DENTI (PI) MIGLIORA LA
COORDINAZIONE INTERMUSCOLARE.
DUE GRUPPI DI CICLISTI SONO STATI
SOTTOPOSTI A ELETTROMIOGRAFIA
(SEMG) DI 4 MUSCOLI COINVOLTI
NELLA PEDALATA, PRIMA E DOPO 2
SETTIMANE DI ALLENAMENTO, CON
PEDIVELLE NORMALI (GC; N=5) E
CON PI (GS; N=6). I SOGGETTI DEL
GS EVIDENZIANO UNA SIGNIFICA-
TIVA RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ

SEMG DEL VASTO LATERALE. L’ALLE-
NAMENTO CON PI SEMBRA MODIFI-

CARE FUNZIONALMENTE LA
COORDINAZIONE INTERMUSCOLARE.

Effetto dell’utilizzo 
di pedivelle indipendenti 

sulla coordinazione 
intermuscolare del ciclista



di queste PI. Il primo ha dimostrato il miglioramento di al-
cune variabili fisiologiche quali la soglia anaerobica e il
massimo consumo di ossigeno in seguito a un allena-
mento con PI (Luttrell & Potteiger, 2003), il secondo ha
messo in luce un miglioramento dell’indice di efficienza
meccanica (Böhm et al., 2006), mentre il terzo studio non
ha rilevato differenze significative nell’attivazione elettrica
di vari muscoli (Ichino et al., 2004). 
Tuttavia, in tali lavori non è stato direttamente indagato se
effettivamente l’allenamento con PI consenta di aumen-
tare lo spazio di applicazione della forza alla pedivella
stessa, con particolare riferimento alla fase di tirata verso
l’alto. Alla luce di queste premesse, la presente ricerca ha
come finalità principali di verificare:
• se la coordinazione intermuscolare della pedalata viene
modificata quando ci si allena con PI piuttosto che con PN;
• se l’eventuale modificazione è trasferibile all’utilizzo di PN;
• se l’eventuale modificazione viene mantenuta anche dopo
un periodo di allenamento tradizionale con PN.
L’ipotesi avanzata è che, quando si pedala con PI rispetto a
PN, a parità d’intensità, l’attivazione della muscolatura
estensoria della gamba si riduca, mentre quella flessoria
della gamba e flesso-estensoria del piede aumenti.

Metodi
Soggetti
Sono stati reclutati 12 ciclisti amatori, abitualmente parte-
cipanti alle gare, in allenamento da almeno 3 mesi. 
Tutti i soggetti hanno partecipato volontariamente allo stu-
dio. Uno di loro non ha completato la sperimentazione, per
cui si riportano i dati di 11 atleti.

Disegno sperimentale
I soggetti sono stati assegnati, in modo randomizzato, a un
gruppo sperimentale (GS), composto da 6 ciclisti (età 35,5
± 5,0; statura 181,6 ± ; peso 75,5 ± ) o a un gruppo di con-
trollo (GC) composto da 5 ciclisti (età 34,0 ± 8,9; statura
175,4 ± ; peso 73,6 ± ).
Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a due sessioni di test
intervallate da 2 settimane di allenamento; una iniziale
(T1), per valutare il pattern di coordinazione intermusco-
lare di partenza, e una finale (T2), per verificare le even-
tuali modificazioni. 
Durante le due settimane tra i test, i soggetti si allenavano
in modo intensivo (circa 18 ore totali): i ciclisti del GS uti-
lizzando le PI montate sulle proprie biciclette; i ciclisti del
GC con le proprie biciclette (senza modifiche, quindi uti-

lizzando PN). I soli ap-
partenenti al GS sono
stati sottoposti a un’ulte-
riore sessione di test
(T3) a distanza di altre
due settimane di allena-
mento intensivo (circa
18 ore) solo con PN (fi-
gura 1). Intensità e du-
rata del protocollo
d’allenamento con PI
sono state scelte sulla
base dei risultati positivi
ottenuti da Luttrel e Pot-
teiger (2003) sull’effi-
cienza fisiologica con
18 ore di allenamento, e
da Böhm et al. (2006)
sull’indice di efficienza
meccanica con 15 ore di
allenamento, laddove
con 7 ore in 4 settimane,
Ichino et al. (2004) non
registravano alcuna mo-
dificazione dell’attivazione muscolare.

Procedure e strumenti
Nel ciclismo, il metodo maggiormente utilizzato per stu-
diare la coordinazione intermuscolare è l’analisi elettromio-
grafica di superficie (sEMG – Hautier et al., 1998; Zajac,
2002). Il segnale sEMG è stato registrato con un sistema di
acquisizione dati a 16 bit (APLab DAQ, APLab, Roma), che
integra anche il segnale proveniente da un encoder rotazio-
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Figura 1
Disegno sperimentale.
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nale incrementale (EL 40 B, Eltra, Sarego, VI, Italia) colle-
gato alla pedivella destra dei cicloergometri (foto A).
Sulla base di studi precedenti, nei quali è stato dimostrato
che i muscoli più importanti nella propulsione del ciclismo
sono gli estensori dell’anca (Browning et al., 1988; Gregor
et al., 1985) e del ginocchio (Raasch et al., 1997; Ericson
et al., 1986), che al contempo sono anche i più riproducibili
(Ryan & Gregor, 1992), sono stati studiati i quattro muscoli
più rappresentativi dell’azione della pedalata: il vasto late-
rale (VL), il tibiale anteriore (TA), il bicipite femorale (BF),
il gastrocnemio laterale (GL). Gli elettrodi (Blue Sensor N-
00-S, Ambu Medicotest A/S, Ølstykke, Danimarca,
www.ambu.com) sono stati posizionati sui muscoli soprain-
dicati della gamba destra, seguendo le norme del progetto
SENIAM (Ericson et al., 1986) e dopo aver accuratamente
depilato e pulito la pelle con carta leggermente abrasiva e
alcool. Il protocollo della sessione T1 prevedeva:
• 10 min di riscaldamento su un cicloergometro SRM (Sho-
berer Rad Me�technik SRM GmbH, Jülich, Germania);
• 2 prove isocinetiche massimali (TM) di 6 s su cicloergo-
metro SRM con PN a 80 pedalate al minuto (rpm), con si-
multanea registrazione della posizione della pedivella e
dell’attività elettrica dei 4 muscoli analizzati (recupero 3
min al temine di ciascuna prova). 
Questa procedura è stata utilizzata al fine di determinare un
segnale sEMG di riferimento per la normalizzazione dei
dati;

• tre prove di 1 min con PN alle intensità di 100, 250 e 400
watt (TS), utilizzando un cicloergometro a freno meccanico
(Monark 894 E Peak Bike, Vansbro, Svezia), equipaggiato
con PI allungabili della ditta PowerCranks (PowerCranks,
Walnut Creek CA, Stati Uniti) e in grado di funzionare in
modalità PN o PI. Le 3 prove venivano eseguite a una fre-
quenza di pedalata di 80 rpm e l’ordine di successione ve-
niva randomizzato. Si rispettava 1 min di recupero dopo le
intensità di 100 e 250 watt e 3 min di recupero dopo la
prova a 400 watt.
Nella sessione T2 entrambi i gruppi sperimentali ripetevano
le medesime prove della sessione T1, mentre il solo GS ese-
guiva anche tre prove con PI. Inoltre, il GS veniva sottopo-
sto a un’ulteriore sessione di test (T3), con il medesimo
protocollo della sessione T1.

Analisi dei dati e statistica
L’ampiezza del segnale sEMG è stata valutata con la tec-
nica del Root Mean Square (Radice Quadratica Media –
RMS), come indicato da De Luca (1997) per contrazioni
volontarie. L’intensità dell’attivazione muscolare è stata
analizzata calcolando il RMS di ciascuna pedalata tra gli
angoli definiti da Neptune et al. (1997), per ciascuno dei
quattro muscoli negli intervalli di massima attivazione:
considerando come posizione di 0° quella della pedivella
verticale nel punto superiore, l’attività elettrica del VL è
stata calcolata tra 337° e 134° (zona Ext o estensoria),
quella del TA tra 241° e 35° (zona Top o transizione supe-
riore) e quella del BF e del GL tra 72° e 228° (zona Bot-
tom o transizione inferiore).
Nel caso di TM, per la normalizzazione è stata utilizzata la
prova corrispondente alla massima potenza espressa ed è
stata eseguita la media dell’attività mioelettrica delle 6 pe-
dalate centrali. Tale valore medio è stato considerato il
100% dell’attività elettrica di ciascun muscolo.
Nel TS sono stati utilizzati i dati sEMG ottenuti dal tren-
tesimo al sessantesimo secondo (circa 39 pedalate com-
plete) ed è stata effettuata la media dell’attività elettrica
di ciascun muscolo relativa alle pedalate registrate. Tale
attività è stata normalizzata rispetto al valore determinato
durante TM.
Da un’ispezione visiva dell’andamento della sEMG nei
quattro muscoli analizzati, solo il VL evidenziava l’anda-
mento ipotizzato dagli Autori e di conseguenza l’analisi
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Foto A
Particolare dell’encoder rotazionale applicato all’SRM.



statistica è stata applicata solo a questo muscolo in en-
trambi i gruppi. Dopo aver verificato la normalità della di-
stribuzione di questa variabile (Curtosi e Asimmetria
rispettivamente ≤ 2 e ≥ -2), è stata verificata la differenza
tra PN-T1 e PI-T2, nel GS, e tra PN-T1 e PN-T2, nel GC,
tramite un Test di Student per dati appaiati in ognuna delle
tre condizioni sperimentali. Il confronto tra attivazione con
PN al T1, T2 e T3 è stato fatto applicando un’ANOVA per
misure ripetute.
Quando una differenza statisticamente significativa veniva
messa in evidenza è stato applicato il test post-hoc di
Tukey. Il livello di significatività è stato fissato a p < 0.05.
Nel GS la differenza tra i valori medi di sEMG fra PN-T1
e PI-T2 è stata posta uguale a 100, e tale differenza è stata
considerata la massima variazione attesa nelle tre condi-
zioni sperimentali. Le differenze trovate tra i test con PN al
tempo T2 e T3 sono state espresse in percentuale rispetto
alla massima variazione attesa.

Risultati
Delle 18 ore programmate con PI, i ciclisti del GS ne
hanno effettuate mediamente 17,7. A queste vanno ag-
giunte altre 3,6 ore con PN nelle gare del fine settimana. In
totale, in due settimane, i ciclisti del GS hanno pedalato
per 21,3 ore, praticamente le stesse ore del GC.
Nella figura 2 viene mostrato il confronto dell’attività
mioelettrica tra PN-T1 e PI-T2 nel GS. Si osserva che il
VL si attiva meno nel secondo test (in modo significativo a
100, p < 0.01 e a 400 W, p < 0.05). Anche il BF e il GL
mostrano questa tendenza, seppur non supportata dall’ana-
lisi statistica, mentre il TA mostra un andamento più irre-
golare. 
Per quanto riguarda le prove effettuate con PN, nel GC non
sono state riscontrate differenze significative nell’attività
muscolare tra T1 e T2, per nessun muscolo e per nessuna
intensità analizzata (figura 3).
Nella figura 4 sono riportati i valori medi (± DS) dell’atti-
vazione muscolare con PN per il VL durante T1, T2 e T3,
nelle tre condizioni sperimentali. Si evidenzia una diffe-
renza significativa nella attivazione miolettrica a 100 W tra
T1 e T2 (p < 0.05) e a 400 W fra T1 e T2 (p < 0.05). 
Nella figura 5 si mette in evidenza la differenza trovata tra
PN-T1 e PN-T2 e tra PN-T1 e PN-T3, espressa come per-
centuale della differenza fra PN-T1 e PI-T2, posta uguale a
100. Questo tipo di rappresentazione grafica dovrebbe dare
un colpo d’occhio immediato degli adattamenti indotti da
utilizzo di PI, dato che 100 rappresenta la massima varia-

zione di attivazione mioelettrica al termine del periodo di
allenamento (PI-T2) ed è quindi la massima variazione at-
tesa nei test successivi con PN. Tale differenza va poi con-
frontata con l’attivazione effettiva registrata durante PN-T2
e PN-T3. Nel VL a 100 W, la differenza tra PN-T1 e PN-
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Figura 2
Attivazione mioelettrica nel gruppo sperimentale durante l’estensione
dei 4 gruppi muscolari indagati, nelle varie condizioni sperimentali.
VL, vasto laterale; BF, bicipite femorale; TA, tibiale anteriore; GL, ga-
strocnemio laterale. Ext, zona estensoria della gamba; Top, zona di
transizione superiore; Bottom, zona di transizione inferiore (c.f.r. para-
grafo Analisi Statistica).

Figura 3
Attivazione mioelettrica del VL (in percentuale rispetto all’attivazione
massima) nel gruppo di controllo con pedivelle normali, nelle varie
condizioni sperimentali. PN, pedivelle normali; VL, vasto laterale. Ext,
zona estensoria della gamba; Flex, zona opposta a Ext in cui il VL è
inattivo (c.f.r. paragrafo Analisi Statistica).
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T2 si è ridotta al 38% rispetto a quella massima. In PN-T3
la riduzione è scesa addirittura al 5,8%, si è cioè superato
di poco il livello di attivazione mioelettrica iniziale (PN-
T1). A 250 W al PN-T2 l’attivazione scende al 76% men-
tre in PN-T3 risulta pari a 8,9%. Stessa tendenza si ha a
400 watt: una riduzione dell’attivazione all’80,2% al PN-
T2 e al 6,3% al PN-T3.

Discussione
Questo studio pilota aveva lo scopo di verificare se l’allena-
mento con PI inducesse una variazione nell’attivazione di
alcuni muscoli e di conseguenza nella coordinazione inter-
muscolare del ciclista. La pedalata con PI è piuttosto di-
versa da quella attesa, considerato che il BF, TA e GL non
sembrano partecipare attivamente nella tirata del pedale
verso l’alto. Eppure, il fatto che il VL si attivi meno dopo
allenamento con PI sembra indicare che tale muscolo venga
“liberato” di una parte del lavoro che compie normalmente
con PN; in effetti, a parità di potenza e frequenza di peda-
lata, il lavoro compiuto nella fase di estensione viene ridotto
se la gamba controlaterale solleva volontariamente il pedale
nella fase di tirata. Questo risultato è supportato da vari la-
vori, tra cui quello di Ericson & Nissell (1985), che dimo-
strano che il fissaggio della scarpa al pedale riduce il picco
di attività elettrica del VL
del 43% rispetto alla pe-
dalata “libera” (cioè con
il piede non attaccato al
pedale). Dal momento
che a parità di intensità e
frequenza di pedalata,
tali muscoli evidenziano
in questo lavoro una ri-
dotta attivazione musco-
lare con PI rispetto a PN,
sembra evidente che l’at-
tivazione di altri muscoli
non analizzati debba au-
mentare. È probabile che
tali muscoli siano i fles-
sori dell’anca quale l’ile-
opsoas; tuttavia, la sua
attività non è stata analiz-
zata in questo studio in

quanto si tratta di un muscolo profondo e quindi la sua atti-
vazione non è rilevabile con la sEMG.
Altro scopo fondamentale del presente studio era quello di
indagare se le modificazioni indotte dal protocollo di alle-
namento con PI venivano mantenute nella pedalata con PN.
Nel GS la variazione dell’attivazione del VL conferma
l’ipotesi inizialmente proposta. Si evidenzia, infatti, una ri-
duzione statisticamente significativa tra PN-T1 e PN-T2 a
bassa (100 watt) e alta intensità (400 watt), mentre a media
intensità si evidenzia una lieve ma non significativa ten-
denza alla riduzione dell’attività mioelettrica. Dal momento
che questo è il gruppo muscolare più importante nella peda-
lata (Ericson et al., 1986; 1985), essere in grado di mante-
nere la medesima intensità di lavoro utilizzando meno tali
muscoli significa risparmiarli per utilizzarli a pieno regime
nei momenti chiave della gara (strappi e volata finale), in-
crementando probabilmente la prestazione. 
Il terzo e ultimo obiettivo del presente lavoro era la verifica
del mantenimento della nuova coordinazione intermusco-
lare acquisita grazie al protocollo di allenamento. Il fatto
che l’attivazione mioelettrica sia uguale nel primo e nel
terzo test effettuato dal GS indica chiaramente che quando
si torna a pedalare con PN le modificazioni ottenute si per-
dono piuttosto rapidamente. Non c’è dubbio che le relazioni
tra le nuove e le vecchie abilità motorie sono piuttosto com-
plesse (Chen et al., 2005). Per fare un po’ di luce su questo
aspetto, si è voluto vedere come si produce il trasferimento
della tecnica di pedalata da PI a PN. Come spiegato in pre-
cedenza, per ottenere tale fine è stata quantificata la diffe-
renza esistente tra PN-T1 e PI-T2 nell’attivazione di VL e
relazionata a PN-T1, PN-T2 e PN-T3. Se tale valore fosse
basso (vicino a 0), indicherebbe che il soggetto non ha im-
parato in assoluto la nuova tecnica di pedalata e continua a
pedalare come prima. Se invece fosse alto (vicino a 100),
vorrebbe dire che il ciclista riesce a pedalare sempre come
lo farebbe con PI, cioè tirando su il pedale nella fase di re-
cupero e producendo un torquemolto più uniforme. A
bassa intensità la differenza tra PN-T1 e PN-T2 è risultata
solo il 38% rispetto a quella attesa, mentre man mano che
l’intensità aumenta tale differenza sale fino all’80,2%. An-
cora una volta sembra che il trasferimento della tecnica di
pedalata acquisita grazie all’allenamento con PI sia più evi-
dente ad alte intensità, dato che a 400 watt PI-T2 e PN-T2
sono molto simili. Dopo l’allenamento con PI sembra che i
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ciclisti tendano a mantenere il ridotto reclutamento del VL
soprattutto a intensità di sforzo elevate. Sebbene la strategia
di migliorare l’indice di efficienza meccanica con l’aumen-
tare dell’intensità sia nota da anni (Patterson & Moreno,
1990; Ericson & Nisell, 1988; Lafortune & Cavanagh,
1983), i dati presentati fanno pensare che l’allenamento con

PI migliori ancora di più questo atteggiamento. 
Questo risultato è in conformità con il lavoro di Böhm e
collaboratori (2006), nel quale è stato rilevato un migliora-
mento dell’efficienza meccanica dopo 15 ore di allena-
mento con PI.
In PN-T3, invece, le cose cambiano notevolmente: in questo
terzo test l’attivazione del VL ritorna a essere molto simile a
PN-T1 in tutte le intensità studiate. Dunque, il trasferimento
della tecnica di pedalata avvenuto nel secondo test si è perso
dopo due settimane di allenamento con PN.
In conclusione, l’allenamento con PI riduce l’attivazione
degli estensori del ginocchio. Nel presente studio questo ri-
sultato è stato evidenziato solo per il muscolo VL, con pos-
sibile incremento, non misurato, dell’attività dei flessori
profondi dell’anca. Tuttavia, sembra che la nuova coordina-
zione intermuscolare appresa venga persa dopo un breve
periodo di washing out.

Applicazioni pratiche e indicazioni 
sull’allenamento con pedivelle indipendenti
L’allenamento con PI riduce lo stress del quadricipite du-
rante la gara per preservarlo per i momenti chiave, come
strappi o volate finali. Sembra però che le modificazioni
non siano molto durature nel tempo; si potrebbe proporre,
quindi, di aumentare il periodo di allenamento con PI, o
meglio, di alternare metodi tradizionali alla preparazione
con PI.
A livello pratico, si consiglia di effettuare i primi allena-
menti su rulli o strade poco trafficate e per non più di 5 o
10 min. Inoltre, nei primi allenamenti è preferibile utiliz-
zare rapporti piuttosto lunghi per ridurre la frequenza di
pedalata e facilitare di conseguenza la coordinazione ne-
cessaria per alzare il pedale. Si può anche alzare l’altezza
del manubrio per aumentare l’angolo dell’anca e quindi
agevolare il lavoro dello psoas iliaco. Nel passaggio dal
rullo alla strada, non va dimenticato che il pedale non si
alza, quindi bisogna stare attenti in curva per evitare che il
pedale tocchi il terreno. Infine, non si può pretendere di
modificate la tecnica della pedalata da un giorno all’altro,
quindi ci vuole un po’ di pazienza e perseveranza prima di
poter vedere i risultati.
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Figura 4
Attivazione mioelettrica del VL (in percentuale rispetto all’attivazione
massima) nel gruppo di controllo con pedivelle normali, nelle varie
condizioni sperimentali. PN, pedivelle normali; VL, vasto laterale; Ext,
zona estensoria della gamba; Flex, zona opposta a Ext in cui il VL è
inattivo (c.f.r. paragrafo Analisi Statistica).

Figura 5
Adattamenti indotti dall’utilizzo di PI nei soggetti del gruppo speri-
mentale (in termini di riduzione percentuale dell’attivazione mioelet-
trica del VL rispetto all’attivazione massima), nelle varie condizioni
sperimentali. PN, pedivelle normali; PI, pedivelle indipendenti; VL,
vasto laterale; Ext, zona estensoria della gamba.
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