
Il Tour? Tutto per Froome

NENENENENEW YW YW YW YW YOOOOORK. RK. RK. RK. RK. Anno indimenticabile il 1987
per l’irlandese Stephen Roche capace di rea-
lizzare la tripletta Giro d’Italia, Tour de Fran-
ce e campionato del mondo. Una impresa
riuscita in precedenza solo ad Eddy Mer-
ckx. Entrato di prepotenza nella storia del
ciclismo, Roche è oggi un imprenditore af-
fermato nel settore del turismo sportivo. Ven-
ti anni fa aprì un centro di cicloturismo a
Palma di Maiorca (isola che si trova tra la
Sardegna e la Spagna), una scommessa che
oggi è invece un trend e l’irlandese esporta il
suo modello di business anche negli Stati
Uniti. Il mese scorso, ha promosso la sua
azienda all’Expo organizzato in occasione
della Gran Fondo New York, di cui è stato
ospite d’onore e in prima fila alla partenza.
Capitano del Gruppo Sportivo Carrera,
Roche ha ancora oggi legami strettissimi con
l’Italia. “La mia famiglia ciclistica è lì” dice
in un italiano perfetto. L’inverno lo ha tra-
scorso a dare buoni consigli per far partire il
Giro d’Italia dalla sua Irlanda e nella corsa
rosa ha gareggiato il figlio Nicolas.

Con qualche chilo in più, ma sei an-Con qualche chilo in più, ma sei an-Con qualche chilo in più, ma sei an-Con qualche chilo in più, ma sei an-Con qualche chilo in più, ma sei an-
cora in forma. Di cosa ti occupi adesso?cora in forma. Di cosa ti occupi adesso?cora in forma. Di cosa ti occupi adesso?cora in forma. Di cosa ti occupi adesso?cora in forma. Di cosa ti occupi adesso?

“Negli ultimi sei mesi ho lavorato come
consulente per la partenza del Giro d’Italia
dall’Irlanda e sono stato molto occupato.
Incontri e cene, non ho avuto tempo di al-
lenarmi. Questa camicia mi stava giusta,
adesso è stretta. Ma non ero troppo magro
neppure quando correvo!”.

Da 20 anni gestisci una azienda di ci-Da 20 anni gestisci una azienda di ci-Da 20 anni gestisci una azienda di ci-Da 20 anni gestisci una azienda di ci-Da 20 anni gestisci una azienda di ci-
cloturismo a Palma di Maiorca. Sei sta-cloturismo a Palma di Maiorca. Sei sta-cloturismo a Palma di Maiorca. Sei sta-cloturismo a Palma di Maiorca. Sei sta-cloturismo a Palma di Maiorca. Sei sta-
to tra i primi a credere che il turismo suto tra i primi a credere che il turismo suto tra i primi a credere che il turismo suto tra i primi a credere che il turismo suto tra i primi a credere che il turismo su
due ruote potesse avere un grande fu-due ruote potesse avere un grande fu-due ruote potesse avere un grande fu-due ruote potesse avere un grande fu-due ruote potesse avere un grande fu-
turo. E hai avuto ragione. Come è cam-turo. E hai avuto ragione. Come è cam-turo. E hai avuto ragione. Come è cam-turo. E hai avuto ragione. Come è cam-turo. E hai avuto ragione. Come è cam-
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“Quando ho iniziato c’era molta tituban-
za. La gente diceva che era impossibile lavo-
rare perché volevo portare a Maiorca il mon-
do: francesi, irlandesi, canadesi, inglesi… Ma
io non vedevo nazioni, solo ciclisti di diversa
provenienza. Il mio obiettivo era condivide-
re con queste persone la mia passione per
questo sport. È stato difficile perché nessuno
faceva questo tipo di lavoro. I primi anni ho

avuto soprattutto turisti in bicicletta, poi sono
arrivati gli ex corridori. Nei primi 10-15 anni
sono stati ospiti persone da sempre coinvolte
nel ciclismo. Erano ex corridori che avevano
interrotto l’attività per farsi una famiglia e che
passati gli “anta” ritornavano a pedalare.
Negli ultimi anni molto è cambiato. Ci con-
tattano persone che vengono dal footoball,
dal nuoto, dalla corsa e che vogliono fare ci-
clismo come programma di fitness. Sono “ci-
clisti novelli”. E questo è un grande cambia-
mento. Alcuni sono amministratori di gran-
di compagnie che scoprono quanto sia bello
questo sport”.
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“Quando si guarda alla mappa dell’Eu-
ropa, si nota che questa isola è centrale, con
voli provenienti da ogni Paese. Le strade
sono buone come pure buono è il network
degli hotel. Inoltre, il governo sta facendo
molto per portare un maggior numero di
ciclisti nell’isola. E sempre più squadre di
professionismo si allenano qui”.
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“Si ci sono, ma è molto complicato At-
leti come Contador e Froome vogliono
competere solo per il Tour. Oggi la gente
crede strane cose, che si possa correre solo
un tour. È come dire, se sei pagato per la-
vorare 36 ore la settimana perché farne 40?
Io penso diversamente. Anche se correre
due tour è molto difficile sia fisicamente
che psicologicamente”.
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“Forse è una questione di marketing.
Personalmente credo sia importantissimo
correre due tour. Parecchi ciclisti scelgono
Tour de France e Vuelta. Pochi il Giro d’Ita-
lia e il Tour de France. Credo che Giro e
Tour sia una grande combinazione. Ai miei
tempi c’erano tre settimane di differenza tra
l’uno e l’altro, adesso almeno quattro o cin-

que. C’è tempo per recuperare”.
NNNNNeeeeel cicl cicl cicl cicl ciclililililismsmsmsmsmo po po po po prrrrrooooofffffesesesesessiosiosiosiosionininininissssstttttico cico cico cico cico c’’’’’è pè pè pè pè piiiiiùùùùù

stress oggi o ai tuoi tempi?stress oggi o ai tuoi tempi?stress oggi o ai tuoi tempi?stress oggi o ai tuoi tempi?stress oggi o ai tuoi tempi?
“Assolutamente c’è più stress oggi. Ci

sono più media. Quando gareggiavo, ge-
stivo da solo i rapporti con i giornalisti.
Fissavo i miei appuntamenti e le interviste
del dopo gara. C’era un numero limitato
di giornalisti importanti. Il problema oggi
è che ci sono i “giornalisti top”, ma anche
tanti altri provenienti da testate online che
meritano interviste. Un corridore non può
più gestire i media da solo. Inoltre, c’è mol-
ta più pressione per ottenere la vittoria. Ci
sono molti più soldi in gioco di prima. Un
top team costa 20 milioni di euro, ai miei
tempi 4 milioni. Inoltre, gli sponsor  erano
importanti, ma rimanevano sponsor. Oggi
hanno molta più influenza, chiedono di
vincere, di ottenere risultati. È tutto molto
più complicato. Quindi, i corridori hanno
addosso molta più pressione di prima”.
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“Per una questione di protezione, per pro-
teggere i ciclisti. E questo per me è un erro-
re. La gente conosce il volto dei corridori,
ma non conosce gli uomini. Non è più pos-
sibile salutare i ciclisti nell’area bus, non c’è
più interazione. Il ciclista arriva all’ultimo
secondo. C’è anche un cambiamento di
mentalità nel corridore stesso che vuole sta-
re solo o con i suoi amici. Non vuole firma-
re autografi e per me questo è sbagliato”.

TTTTTuo fuo fuo fuo fuo figigigigiglio Nlio Nlio Nlio Nlio Nicoicoicoicoicolllllaaaaas ha cos ha cos ha cos ha cos ha corrrrrssssso io io io io il Gl Gl Gl Gl Giririririrooooo.....
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“Sono felice della sua scelta. Nicolas non
apprezzava quello che facevo. Era preso dai
suoi studi. Poi quando mi ha detto che vo-
leva seguire la mia carriera sono stato con-
tento. Gli ho detto: “Sarà dura, sarai sem-
pre il figlio di Stephen e ci saranno sempre
confronti. Sarà difficile mentalmente”. Lui
non si è fatto intimorire e ha continuato e
adesso io sono il padre di Nicolas, prima
era Nicolas il figlio di Roche”.

di Lorenza CerbiniLorenza CerbiniLorenza CerbiniLorenza CerbiniLorenza Cerbini
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Che tipo di consigli dai a tuo figlio?Che tipo di consigli dai a tuo figlio?Che tipo di consigli dai a tuo figlio?Che tipo di consigli dai a tuo figlio?Che tipo di consigli dai a tuo figlio?
“Molto difficile dare suggerimenti. Ci

parliamo e ci confrontiamo e quando ho
qualcosa da dire lo dico perché la carriera
di un corridore è molto breve”.

Fossi stato al posto di Lance Arm-Fossi stato al posto di Lance Arm-Fossi stato al posto di Lance Arm-Fossi stato al posto di Lance Arm-Fossi stato al posto di Lance Arm-
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di aver fatto uso di doping?di aver fatto uso di doping?di aver fatto uso di doping?di aver fatto uso di doping?di aver fatto uso di doping?

“Una scelta molto complicata, ma an-
che coraggiosa. Forse c’erano altre strade
per farlo. Lui ha scelto quella. E’ stato co-
raggioso. Per me la soluzione migliore sa-
rebbe stata rivolgersi alla federazione, se-
dersi ad un tavolo e coinvolgere tutti i pro-
tagonisti del ciclismo mondiale, le stesse
persone che volevano buttarlo giù”.

Ma quella confessione è stata utileMa quella confessione è stata utileMa quella confessione è stata utileMa quella confessione è stata utileMa quella confessione è stata utile
per il ciclismo?per il ciclismo?per il ciclismo?per il ciclismo?per il ciclismo?

“No. Ha detto quello che la gente già
sapeva”.

Il pIl pIl pIl pIl prrrrrososososossimsimsimsimsimo To To To To Tooooour de Fur de Fur de Fur de Fur de Frararararannnnncecececece. C. C. C. C. Chi vhi vhi vhi vhi vin-in-in-in-in-
cerà?cerà?cerà?cerà?cerà?

“Vedo bene Chris Froome, come favori-
to. L’anno scorso Quintana fu secondo, ma
quest’anno ha puntato tutto sul Giro,  vin-
cendolo. Dunque, Froome ha la strada quasi
aperta. Unico neo, il team Sky non sta an-
dando così bene come l’anno scorso”.

Nibali non ha fatto il Giro per pre-Nibali non ha fatto il Giro per pre-Nibali non ha fatto il Giro per pre-Nibali non ha fatto il Giro per pre-Nibali non ha fatto il Giro per pre-
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pensi?pensi?pensi?pensi?pensi?

“Nibali è un atleta aggressivo e può vin-
cere Giro e Tour. L’anno scorso non ha ot-
tenuto i risulati che si era prefisso. Quindi
quest’anno sta riponendo tutte le sue ener-
gie sulla corsa francese, una scelta molto
rischiosa. Credo che farà bene, ma sarà du-
rissimo battere Froome”.
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“Ogni paese ha il suo ciclo. L’Italia dai tem-
pi di Coppi e Bartali ha dominato. Bisogna
solo continuare a promuovere il ciclismo, in-
coraggiare i giovani. Ci saranno nuovi cam-
pioni, ma questo richiede tempo”.

CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO
Stephen RocheStephen RocheStephen RocheStephen RocheStephen Roche

“ Nibali ha fatto
una scelta
rischiosa. Può
fare bene, ma
sarà durissimo
battere
il capitano
del team Sky ” Stephen Roche duranteStephen Roche duranteStephen Roche duranteStephen Roche duranteStephen Roche durante
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