
CICLISMO SU PISTA 
 

Le corse di c. su pista vengono disputate in appositi impianti (velodromi) all’aperto o coperti. Le 

più praticate sono la velocità e l’inseguimento.  

Le gare di velocità individuali si svolgono su un percorso molto breve (in genere tre giri di pista), in 

cui gareggiano due o tre atleti alla volta, a eliminazione diretta.  

Nei campionati viene prima effettuata una eliminatoria a cronometro in cui si rileva il tempo degli 

ultimi 200 m (momento del massimo sforzo dei corridori).  

I turni finali si disputano su più manches, qualificando il corridore che per primo se ne aggiudica 

due.  

Importantissima risulta la tattica, che può prevedere persino vantaggi nel farsi superare 

dall’avversario, rallentando o addirittura fermandosi (il cosiddetto surplace, consistente nel 

restare in equilibrio sulla bicicletta aspettando lo scatto dell’avversario, per obbligarlo a condurre 

la volata; il regolamento ha introdotto un tempo limite di 3 minuti).  

Un grande campione di velocità è stato A. Maspes.  

Le corse a inseguimento sono gare a cronometro individuali, a coppie o a squadre, disputate su 

distanze variabili (3-5 km).  

Nell’individuale i concorrenti partono da punti opposti della pista e in un certo senso si inseguono 

vicendevolmente; in genere c’è una prima manche in cui tutti i corridori corrono contro il tempo, 

successivamente i primi quattro od otto classificati proseguono a eliminazione diretta; vince chi al 

termine della distanza di gara si è avvicinato all’avversario.  

Nell’inseguimento a coppie o a squadre possono variare la distanza e la formula di svolgimento: di 

solito le squadre sono di quattro corridori che si alternano a correre, e il tempo viene preso sul 

terzo arrivato; ma, per es., nella gara all’americana (una sorta di staffetta a coppie) si gareggia con 

la partecipazione di un solo corridore per coppia, con possibilità di cambio in qualsiasi momento 

(rilevamento libero), oppure con la partecipazione delle due coppie i cui componenti si alternano a 

condurre (normalmente ogni due giri circa); il cambio avviene all’americana (da cui il nome della 

corsa), i corridori cioè si afferrano per mano e quello che esce ‘lancia’ quello che subentra; la 

vittoria è della coppia che al termine si trova in vantaggio su quella avversaria, o l’abbia raggiunta 

prima della fine; altri tipi di gare dette all’americana si svolgono su parametri maggiori di tempo o 

di distanza.  

Analoga nella formula è la ‘Sei giorni’, competizione molto popolare, nella quale coppie di corridori 

si affrontano, appunto per sei giorni di gara, in diverse specialità, ciascuna delle quali attribuisce 

un punteggio. Grandi ‘seigiornisti’ sono stati P. Sercu, Moser, S. Martinello, B. Risi.  

Nella gara all’australiana, invece, la corsa a inseguimento è tra squadre (al massimo quattro), che 

partono equidistanti tra loro, formate da non più di quattro corridori, su distanze variabili (fino a 5 

km).  

La vittoria è assegnata alla squadra (può restare in gara anche un solo corridore) che 

maggiormente riduce il distacco da quella che la precede.  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-maspes/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-moser/


In pista vengono realizzati primati su distanze assai diverse, distinti tra loro in funzione della pista, 

coperta o scoperta, del tipo di partenza, lanciata o da fermo, della categoria dei corridori 

(professionisti, dilettanti, donne) ecc.  

Tra gli eventi più noti il ‘chilometro da fermo’ (gara a cronometro sulla distanza fissa, che nella 

versione femminile è di 500 m) e il tentativo di record dell’ora: si tratta di una prova di un singolo 

corridore che tenta di coprire in un’ora la maggior distanza possibile (con partenza da fermo). Il 

primo record fu ufficialmente conseguito da H. Desgrangenel 1893, a Parigi, con 35,325 km e nel 

giro di circa un secolo i migliori atleti lo hanno fatto progredire di quasi 20 km. Il record maschile 

attualmente riconosciuto è di 49,700 km, stabilito nel 2005 a Mosca dal ceco O. Sosenka. 
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