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CICLISMO L’INTERVISTA

Brailsford
«Al Tour
Nibali ci farà
soffrire»
Il capo di Sky «È il più completo
di tutti, uno che non molla mai: è lui
il rivale che Froome teme di più»

DAL NOSTRO INVIATO
LUCA GIALANELLA
PARIGI

Certo che gli piaceva, e
tanto. Al punto da volerlo come
prima scelta di Sky nel 2010,
quando il progetto stava na-
scendo. Poi non se n’è fatto più
nulla, ma Dave Brailsford, ge-
neral manager del team e men-
te della nazionale britannica,
ha sempre avuto grande ammi-
razione per Vincenzo Nibali. Il
siciliano l’ha fatto soffrire nel
2012, quando, pur nella morsa,
ha provato a mettere in difficol-
tà Wiggins e Froome. Nel 2014
il Tour sarà un’altra cosa. Froo-
me contro Nibali, Vincenzo
contro Chris. Ventotto anni,
stessa generazione. E’ «il duel-
lo». E se ci aggiungiamo il co-
lombiano Nairo Quintana, for-
se è stato proprio questo il mo-
tivo per cui Christian Pru-
dhomme, direttore della
Grande Boucle, ha disegnato
un Tour così innovativo e spet-
tacolare. Per corridori che non
hanno paura.

Brailsford, nel 2014 il rivale...
«Il rivale sarà Nibali. Non ho

dubbi, dopo aver capito quante
insidie ci saranno nel percorso.
Sapete che cosa mi piace di Vin-
cenzo? È un “racer”, un com-
battente, un aggressivo, uno
che non molla mai. Può trasfor-
mare una tappa in un agguato,
ha fantasia, coraggio».

E questo Tour fa per Nibali.
«Anche per Froome, eviden-

temente. Ma Nibali, quando è
in gara, dà sempre il 100%. Ha
un gran modo di correre. È un
atleta di talento, si vede, ed è
molto moderno. Pensate a che
cosa può fare in quelle tappe in-

sidiose, e ce ne sono tante; o
anche sul pavé, dove sicura-
mente è meglio di Froome, l’ho
visto al Giro sullo sterrato. Ba-
sta guardare come guida la bi-
cicletta in discesa o quando
piove. Dei rivali di Chris è sicu-
ramente il più completo. E po-
trà avvantaggiarsi anche dalla
collocazione della cronometro:
una sola, e al penultimo gior-
no. La tattica cambierà comple-
tamente. Le tappe di montagna
saranno affrontate in maniera
diversa, non si potrà aspettare
troppo, bisogna rischiare, ver-
rà fuori una corsa molto offen-
siva, molto spettacolare per chi
la guarderà, eccellente per il
nostro sport».

E il suo Froome?
«Beh, Chris ha un livello di

“fame” unica. Una voglia di al-
lenarsi e di correre che gli viene
da dentro, non è costruita, non
è esterna. È un suo desiderio
naturale quello di primeggiare.
Pensate alla sua evoluzione:
l’anno scorso, alla presentazio-
ne del Tour, era seduto in sala,

stavolta era la grande star. De-
ve assumere il suo nuovo sta-
tus, pensate a come si sente.
Può davvero vincere ancora
molti Tour».

Non sarà facile ripetersi.
«E troverà tante difficoltà già

dall’inizio del Tour. Penso agli
strappi della tappa di Sheffield,
sarà una Liegi-Bastogne-Liegi.
Sono salite secche (9, 3000 me-
tri di dislivello al secondo gior-

no, ndr), dure, non vanno su
regolari come nel resto della
Gran Bretagna, ma in maniera
decisa. Sono uniche rispetto al-
le nostre strade. E poi il pavé:
saranno giornate molto nervo-
se per Chris, nervosismo e ca-
dute. Per tutti, sia chiaro».

E poi la cronometro al penul-
timo giorno.

«Io ho sempre sostenuto che
Froome è molto più scalatore
che cronoman, e quindi al Tour
dovrà guadagnare tempo in
montagna. Sarà quella la sua
missione, senza aspettare la
cronometro: troppo rischioso
giocarsi tutto in un giorno solo.
Del resto ci sono cinque arrivi
in salita, Froome non è certo
penalizzato da questo, lì deve
vincere il Tour».

Brailsford, che cosa le piace
di più di questo Tour?

«Ma vi immaginate la par-
tenza dall’Inghilterra? Sarà
una cosa incredibile dopo tutto
quello che abbiamo fatto in
questi anni. Si dice che ci saran-
no almeno 3 milioni di persone
sulle strade in quei tre giorni».

E Wiggins? Che cosa corre-
rà?

«Non l’abbiamo ancora deci-
so. Il Giro d’Italia? Improbabi-
le, però non lo escludo. Il Tour
insieme con Froome? Partiamo
da casa, quindi mi piacerebbe
che ci fosse in squadra ogni
grande British rider. E Wiggins
è tra questi. Ma quando si fan-
no le squadre non si guarda al
passaporto o alla nazionalità (e
non ci sono né prologo, né cro-
nosquadre, ndr): alla fine lo
scopo finale è vincere, solo
quello».
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« Il percorso 2014
è per lui. Froome?
Ha una fame
unica, può vincere
ancora molti Tour

« Enzo ha talento,
fantasia e tanto
coraggio: può
trasformare una
tappa in agguato

DAVE BRAILSFORD
TEAM MANAGER DI SKY

Dave Brailsford, 49 anni, brinda con Chris Froome per il trionfo
all’ultimo Tour, vinto anche nel 2012 con Bradley Wiggins LAPRESSE/AFP

DOMANI A SAITAMA

Criterium del Tour
in Giappone

Presentato il Tour 2014,
lo staff di Aso si è trasferito in
Giappone a Saitama, 30 km da
Tokyo, dove domani ci sarà il
primo Criterium ciclistico by
Tour de France. Presenti 56
corridori, tra cui Froome, re del
Tour 2013, l’iridato Rui Costa,
Sagan, Valverde, Kittel e, unico
italiano, Ivan Basso.
TRICOLORI PISTA A Montichiari
titoli assoluti per Alex Buttaz-
zoni (scratch) su Castegnaro e
Viviani; Luca Ceci, Giacomo Del
Rosario e Paolo Marti (velocità
olimpica); Elena Cecchini (corsa
a punti) su Guarischi, Guderzo
e Bronzini; Annalisa Cucinotta
(500) su Frapporti e Vannucci.
Nella corsa a punti juniores oro
all’iridata Arianna Fidanza.

Chris Horner torna al
centro dei riflettori. L’ameri-
cano di RadioShack, che mer-
coledì ha compiuto 42 anni,
non ha ancora trovato una
squadra per il 2014. E, soprat-
tutto, il recente successo a sor-
presa alla Vuelta – più anziano
vincitore di sempre di un gran-
de giro, davanti a Vincenzo Ni-
bali – fa ancora discutere. Hor-
ner aveva messo online, in no-
me della trasparenza, i dati del
suo passaporto biologico. E
proprio la loro analisi ha fatto
venire qualche dubbio a Mi-
chael Puchowicz, medico
sportivo che lavora all’Univer-
sità dell’Arizona e che è stato
interpellato sull’argomento

Horner aveva un valore di 15.2
due giorni prima della parten-
za (22 agosto), sceso fino a
13.5 il 5 settembre, ma poi ri-
salito a 14,6 al termine della
Vuelta, il valore più basso del-
l’intera corsa. Allo stesso tem-
po, neppure i valori dei retico-
lociti (globuli rossi giovani)
hanno convinto Puchowicz,
perché durante la Vuelta si è
registrato il livello più basso
(0.39) di tutta la storia del
passaporto biologico di Hor-
ner. E comunque le loro varia-
zioni non avrebbero riflettuto
quelle dell’emoglobina. Tali
perplessità sono condivise an-
che dall’esperto antidoping
australiano Robin Parisotto
(che lavora per l’Uci), sentito
dall’altro sito Velonation: «La
situazione non è chiara, ma di
sicuro questi valori fanno na-
scere qualche interrogativo».
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Chris Horner, 42 anni BETTINI

dal sito americano www.outsi-
deonline.com. Puchowicz ha
analizzato i valori dell’emo-
globina, che normalmente, a
causa della fatica, tendono a
scendere più un grande giro va
avanti. E ha fatto notare che

IL 42ENNE RE DELLA VUELTA L’ANALISI DI DUE ESPERTI CHE SI DICONO PERPLESSI

Horner e quei dubbi
sul passaporto biologico

a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

Ultima fermata Alcañiz. Sul circuito spagnolo del Mo-
torlandAragón, nel fine settimana del 2 e 3 novembre, an-
drà in scena l’appuntamento internazionale che, per una
sola volta ancora, vedrà in azione (nel contesto di un cam-
pionato ufficiale Renault) le gloriose Clio Cup 2 litri che
hanno dato vita fino a quest’anno alle varie serie naziona-
li. Una sorta di “finalissima” a cui prenderanno parte an-
che alcuni dei protagonisti del monomarca tricolore 2013:
da Simone Melatini e Massimo Ferraro, con i colori della
Melatini Racing-Veregra Competition, proseguendo con
Cristian Ricciarini, Luciano Gioia e la giovanissima Lua-
na Krattiger, che scenderanno in pista con il team Compo-
sit Motorsport. Atteso al via sempre con la squadra emi-
liana c’è Massimiliano Pedalà (nella foto), quest’anno no-
me di riferimento ed attualmente in lizza per il titolo del-
l’Eurocup Clio, che ha visto impiegate le nuove Clio RS
1.6 Turbo, ovvero le stesse vetture che dalla prossima sta-
gione animeranno anche la Clio Cup Italia. La Composit
Motorsport ed il pilota lombardo sono pertanto i “testimo-
nial” perfetti della vettura 2014. Un’avventura, quella del
prossimo anno, che si appresta ad affrontare anche l’Ore-
gon Team, reduce dal terzo titolo piloti consecutivo del-
l’Eurocup Mégane Trophy, conquistato solamente qual-
che giorno fa con Mirko Bortolotti. Per la squadra di Jer-
ry Canevisio e Giorgio Testa, la nuova sfida sarà infatti
quella del monomarca della Fast Lane Promotion.

DA ALCANIZ A VALLELUNGA:
FINISCE UN CICLO,
NE INIZIA UN ALTRO

Dalla Spagna alla 2 Ore Endurance di Vallelunga del
prossimo 16 novembre, nel cui contesto si svolgerà la
seconda edizione del Trofeo “Bruno Alghisi” (dedicato
al compianto preparatore bresciano scomparso nel
2010), che quest’anno vedrà appunto debuttare in gara,
entro i confini nazionali, le nuove Clio RS 1.6 Turbo.
Una sorta di vera e propria anteprima della prossima
stagione. Sui saliscendi romani le veloci “sportive” del-
la Casa francese in versione 2014 (nella foto) saranno
dunque protagoniste. Sempre all’insegna della perfor-
mance, affidabilità e sicurezza: tre elementi che caratte-
rizzano le inedite vetture d’Oltralpe da 220 Cv, secon-
do una tradizione tutta Renault.

PEDALÀ, COMPOSIT
E OREGON

“TESTIMONIAL” PERFETTI
DELLA NUOVA CLIO CUP

www.renaultsportitalia.it


