
A colloquio con Fondriest

Domande al campione di ciclismo (a destra nella foto), in occasione della presentazione della nuova

gamma di bici a Cavarzere

Correva l’anno 1988 quando il giovane ciclista Maurizio Fondriest

vinceva in Belgio il titolo mondiale di ciclismo su strada. Oggi a ventitré

anni di distanza il campione italiano torna ad essere protagonista con il

marchio di biciclette “Fondriest”, acquisito nel 2006 dall’azienda italiana

“Esperia” situata nella zona industriale di

Cavarzere. Lunedì 18 luglio Fondriest ha presentato, proprio a Cavarzere,

la nuova gamma di bici per l’anno 2012. L’occasione è stata propizia per

rivolgere al campione trentino alcune domande.

 

 

Cosa ti ha spinto a collaborare con l’azienda “Esperia” di Cavarzere?

“Ho scelto di collaborare con l’Esperia, la più grande azienda italiana produttrice di biciclette, per la

mentalità vincente e le potenzialità dell’azienda. Sin dal primo incontro con i manager c’è stata una forte

intesa. L’obiettivo che ci siamo prefissati è stato quello di competere il più possibile con i maggiori

produttori di biciclette a livello mondiale e devo dire che ci stiamo riuscendo benissimo”.

Sono passati ventitré anni dalla vittoria del titolo mondiale, come vedi il ciclismo oggi?

“Ho vissuto in prima persona i cambiamenti ben visibili con il passare del tempo. Già nel 1991 si notava

come il ciclismo stava assumendo una connotazione mondiale. Prima erano sempre gli stessi paesi (Italia,

Francia, Spagna, Belgio e Olanda) a dominare il mondo delle due ruote. Dagli ultimi anni del secolo scorso

nuove nazioni sono diventate protagoniste di questo sport, Australia e Stati Uniti in primis. Le squadre

oggi sono, inoltre, molto attrezzate e tutti hanno un ruolo importante all’interno della propria squadra.

Sono finiti i tempi in cui il Direttore Sportivo faceva praticamente tutto. L’unica cosa che è rimasta

pressoché uguale è la fatica che caratterizza questo sport.”

Perché un bambino dovrebbe scegliere il ciclismo come sport da praticare?

“Le prime cose che vengono date in mano ad un bambino sin dalla tenera età sono due: il pallone e la

bicicletta. A differenza del calcio il ciclismo non ha età e può essere praticato anche da persone anziane

che possono adeguare il rapporto della bicicletta alle proprie forze. Il ciclismo permette anche di scoprire

luoghi e paesaggi bellissimi che non si scoprirebbero mai usando altri mezzi. Certo ci vorrebbe, forse, un

maggior impegno da parte delle amministrazioni per mettere in sicurezza chi pratica questo sport”.

Dov’è conosciuto il marchio Fondriest?

“Il marchio Fondriest è conosciuto in tutto il mondo, grazie anche ad una strategia di espansione

internazionale. Stanno iniziando ad arrivare anche i primi risultati. Abbiamo una squadra Pro donne che si

fa valere. Con i dilettanti under 23 abbiamo vinto il giro delle Fiandre e ottenuto numerosi piazzamenti.

Con le Fiamme Oro abbiamo ottenuto il titolo di campione d’Italia nel Triathlon e quello di campione

italiano nel supersprint a staffetta. Ora puntiamo a migliorarci mirando a partecipare alle più importanti

gare nazionali ed internazionali. Il sogno sarebbe quello di vincere un Giro d’Italia, il Tour de France e,

perché no?, il titolo mondiale”.   (Franco Fabris)
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