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La bicicletta, oggi più che mai, si sta aprendo sempre di più al mondo femminile. Nell’immaginario

collettivo siamo abituati a parlare e a raccontare soprattutto di imprese sportive legato al mondo

maschile. Ma, in fin dei conti, anche la donna ha sempre sognato di superare i propri limiti. I suoi

desideri, però, hanno sempre dovuto scontrarsi con qualche ostacolo in più: il razzismo, la sottomissione,

il pregiudizio, la vergogna e lo scherno. Le donne, però, non mollano, appellandosi alla loro grande forza

di volontà, al loro coraggio e alla loro voglia di vincere anche le battaglie più dure. Pedalare Controvento è

dunque un titolo che ben si adatta per descrivere, in parte, il rapporto fra donna e bicicletta. Nel ciclismo,

sport di sofferenza, è sempre stato duro per un uomo ammettere di essere superato e a volte battuto da

una donna. In questo libro però le storie che vengono raccontate aprono nuovi orizzonti e nuovi scenari.

Si parla di determinazione, di libertà, di dignità, di stile e anche di emancipazione. Per dare l’immagine di

un ciclismo che sappia andare aldilà del mero risultato, del record e che non si areni a differenze di razza

o di sesso.
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