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LA CORSA PIÙ
PAZZA D’AMERICA!

GERONIMO STILTON

“Questa avventura è dedicata a tutti quelli che, come me,
credono nelle sfide vere, quelle che la vita ti propone ogni
giorno e nelle quali non puoi fingere!” iena
“La vita è come un’avventura in bicicletta: ci sono discese,
ma anche tante salite... Sta a noi, in quei momenti, sapere
vedere anche il meraviglioso paesaggio che ci circonda...”
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SCAMORZOLO,

SPERO
TI PIACCIA ANDARE
IN BICICLETTA !

– Cccciao Gggggeronimo! Sei contento di
vedermi? Eh! Sei contento sì o no?
L’uragano che mi aveva appena investito era il
mio amico Iena! * E quando arriva Iena arrivano anche i guai! Sì... guai per me!
– E come no... – risposi titubante.
– Bene, Scamorzolo! Mi piace questo
tuo entusiasmo! Perché ora ti devo
proporre un’impresa che richiede
TANTO , TANTO ma TANTO
entusiasmo. Scamorzolo, ti piace
andare in bicicletta! Eh? Se ti
piace, alza la zampa a paletta!
* Iena è un tipo, anzi un topo, che ama tutti gli sport estremi.
Mi ha già trascinato a correre nel Sahara, a scalare il Kilimangiaro e a partecipare al Campionato Mondiale di Karate!
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SCAMORZOLO, SPERO

TI PIACCIA ANDARE...

– Beh, veramente sì... mi piace...
– Ho detto alza la zampa a paletta prima di
rispondere!
Io alzai timidamente la zampa e continuai:
– ... dicevo che sì, mi piace... ne ho una molto
bella, che uso per le scampagnate della domenica... ha anche un bel cestino in vimini e...
– S C A M O R Z O L O ! ! ! Intendevo bici da corsa,
bici seria, bici per
Veri Topi! Salite,
fatica, sudore... queste cose qui! Non le
scampagnate!!!
Io sorrisi: – Iena, lo
sai, io sono un topo
intellettuale! Preferisco una vita tranquilla...
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SCAMORZOLO, SPERO

TI PIACCIA ANDARE...

– Ma che vita tranquilla?! Tanto io ti ho iscritto lo stesso alla R a c e A c r o s s

America!
Iena cominciò a raccontarmi che tipo di gara
fosse: attraversare T U T T I gli Stati Uniti
d’America in bicicletta in soli 10 giorni!
Ora mi era tutto chiaro!
Ora capivo a che cosa dovevano servirmi il
manubrio, i pedali e il caschetto!
Ora sapevo quello che mi aspettava!
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Storia della
B I C I C L e T TA
L’antenato della nostra bicicletta è il velocipede, inventato nel 1861 dal meccanico
francese Ernest Michaux. Il velocipede aveva
i pedali montati sulla grande ruota anteriore,
che consentiva di andare più veloce e con
minor sforzo.

La bicicletta moderna nasce nel 1880, con
l’invenzione della catena. Qualche anno dopo
viene migliorata con l’utilizzo di pneumatici
in gomma sulle ruote. La bici diventa così
molto più comoda, perché fino a quel momento
i ciclisti viaggiavano su ruote di legno o in ferro!
La bici da corsa ‘Bianchi’, usata da Fausto
Coppi nel 1950, presenta tutte le caratteristiche tipiche delle biciclette da corsa di
oggi: gomme strette, manubrio a ‘corna
d’ariete’ e soprattutto il ‘cambio’,
per affrontare anche le salite più ripide!
Oggi le bici da corsa si chiamano ‘specialissime’. Sono fatte di materiali
ultraleggeri (come il carbonio o il titanio) e tutti i componenti sono studiati
nei minimi dettagli per raggiungere la
massima velocità.
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I NUMERI DELLA RACE ACROSS AMERICA
La Race Across America (che in inglese vuol dire ‘Corsa attraverso l’America’) è la gara ciclistica più estenuante e più lunga
al mondo. Un’ultramaratona di circa 5.000 chilometri dove i
ciclisti pedalano per 9 giorni di seguito, concedendosi soltanto
1-3 ore di sonno ogni 24.
Si parte da San Diego, sulla costa ovest degli Stati Uniti, per
arrivare ad Atlantic City, sulla costa est.
Oltre a un grosso dispendio di energia fisica, è importantissima anche la concentrazione mentale. Anzi, forse proprio questa è la componente più importante.
Ci sono circa 33 km di salite (circa 4 volte il monte Everest!)
e i partecipanti pedalano attraverso i +45°C del deserto della
California e il gelo delle Montagne Rocciose e degli Appalachi!

