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ROMA - Ciclismo che vorrebbe

puntare al nuovo. Anche se poi le

facce sono le solite; simpatiche,

per carità. Ma quanto meno

stagionate. Un inedito Gianni

Bugno barbuto; un Moreno

Aregentin dalla barba incolta; un

Cassani, neo Ct azzimato e

tiratissimo hanno fatto da

supporter alla presentazione

nell'opulenta sede della

Confindustria a Roma della primo

rapporto sul ciclismo visto dalla

gente; cioè così come lo vede

l'immaginario collettivo al giorno

d'oggi. Rapporto è la parola giusta, perché, nonostante la 300 pagine del librone

che ne riassume i risultati (alcuni dei quali molto interesanti) e nonostante le cifre

che abbondano, di ricerca a vera base scientifica non si può parlare. Essendo

l'universo delle interviste e del sondaggio su cui si fonda il lavoro concentrato

tutto attorno ad un migliaio o poco più di appassionati ciclofili, contattati durante

l'ultimo Giro d'Italia con un apposito questionario dall'equipe della Link Campus

University, guidata dal sociologo Nicola Ferrigni. Insomma il ciclismo visto

dall'interno degli appassionati di ciclismo. 

Ciò che non toglie però che il lavoro, presentato sotto l'ala del presidente di

Confindustria Giorgio Squinzi, un grande appassionato delle due ruote (tutt'ora

praticante) e sponsor con la Mapei fra i più importanti fra il 1993 e il 2002,

presenti interessanti aspetti e curiosità, magari da approfondire su base

scientifica. Insomma, in tempi di crisi ben venga anche la classica pietra nello

stagno per una disciplina che non brilla più tanto come sport, ma che è ancora

apprezzatissima dalla gente come attività diretta. E come emozione individuale.

Se il mondo sportivo fa riflettere con i suoi scandali doping che ne hanno minato

alla base l'immagine e la credibilità, la bici praticata è vista come mezzo, come

strumento di salute, perfino di moda: "Il punto da cui riaccelerare - ha illustrato

molto bene il concetto il direttore della Gazzetta dello sport Monti, fra i promotori

dell'indagine assieme alla Federciclismo - per ridare al ciclismo la dignità

perduta". Il terreno c'è ed è fertile. Perché la gente, almeno quella intervistata,

vede ancora nel ciclismo un mondo di valori appetibile in una società in cui si sta

riscoprendo l'endemica necessità di avere veri valori di riferimento. 

"Il ciclismo - ha detto il sociologo Ferrigni, coordinatore della ricerca - è

percepito come testimonianza di fatica, sacrificio, impegno. La bici è

Etico e apprezzabile, il ciclismo
visto dall'interno

Nella sede della Confindustria a Roma, presentato il primo

rapporto sullo sport del pedale, così come viene vissuto dagli

appassionati

di EUGENIO CAPODACQUA
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protagonista di nuovi bisogni di umanità, lealtà, semplicità, umiltà, rispetto". Che

sia percepito non vuol dire certo che sia totalmente così nella realtà, ma è

importante sapere come il mondo delle due ruote sia visto dalla gente, quanto

meno per capire quale enorme patrimonio culturale abbiano pressoché

dilapidato i dirigenti sportivi che per anni hanno tollerato, coperto se non

addirittura amministrato quello che l'opinione comune definisce come il cancro

più devastante: il doping. Fenomeno vissuto come un vero e proprio tradimento.

Non sarà un caso se gli scandali doping nel ciclismo scandalizzino (47,1%) più

di quelli del calcio (46,8%), nonostante la distanza qualitativa e quantitativa dei

due mondi sia siderale e il paragone non regga minimamente. Oppure che il

50,6% degli intervistati giudichi da punire immediatamente con la perdita di tutti i

titoli chi bara e un buon 25% addirittura che gli sia proibita ogni ulteriore

partecipazione alle competizioni. 

"Il doping - sottolinea Ferrigni - spaventa e allontana; è visto come un tradimento

proprio perché al ciclismo la gente partecipa con emozione, affettivamente,

mentre il calcio è visto e giudicato più come uno spettacolo". E a corollario ecco

che il 31% vede il comportamento corretto in gara come la prima delle virtù del

campione. Ciclismo che batte il calcio sul terreno dei valori e delle emozioni, sia

pure nella limitatezza dell'enclave intervistata. Ciclismo come emozione,

determinazione, fatica per il 37% del campione. Il ciclista preferito al calciatore

come testimonial (39,5% contro 26%). Emozione che prevale anche nel giudizio

dei cosiddetti campioni, mettendo in secondo piano altre considerazioni. Così

fra i primi 5 nomi che vengono in mente agli intervistati c'è quello di Pantani,

giudizio che va un po' in contrasto con il rigore che d'altro lato si vorrebbe

applicato a chi va fuori dalle regole. Una prova ulteriore che l'affetto (e Pantani ne

ha mosso davvero tanto...) non risponde alla ragione. Al secondo posto c'è

Nibali, il vincitore di Vuelta e Giro, davanti a Coppi, Bartali e Moser, forse troppo

lontani nel ricordo collettivo. Interessante la parte che riguarda la bici e il suo uso

quotidiano. La bici è percepita nelle sue valenze più utili, come mezzo di

trasporto e come strumento di salute; un vero e proprio stile di vita. "L'83% degli

intervistati, - dice ancora Ferrigni - dichiara di utilizzare la bicicletta per svago e

principalmente con i propri amici (35,4%), lasciando emergere la chiara

dimensione sociale e socializzante del ciclismo e della bicicletta". 

Anche se poi la gente del sondaggio dice di usare di più l'auto. Le due ruote a

pedali sono il regalo più gettonato dai genitori per figli di 8-10 anni, più del

pallone o della divisa del cuore. E la mountain bike la fa da regina nei 2 milioni e

190 mila biciclette prodotte in Italia. Secondo dati della European Cyclist

Federation (2012) il ciclismo nel suo complesso porterebbe benefici economici

per 143,2 miliardi di euro nell'Unione Europea. In Belgio, Olanda, a Francia,

Germani e perfino nell'algida Inghilterra sembra lo abbiano capito. Da noi il

concetto fatica ad emergere.
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Lo studio

La bicicletta piace sempre di più

Le due ruote sono sempre più amate. Traffico permettendo. La
bicicletta supera ogni traguardo,non conosce età, epoche o mode.
E la passione che lega gli italiani al ciclismo valica anche i confini
dello sport. 

Ecco che ben l'83% di chi possiede una bici dichiara di salire in
sella per "svago" e magari in compagnia di amici. Insomma quando
scatta l'ora del tempo libero gli italiani sono pronti a pedalare.
Anche se non manca di certo chi fa delle due ruote la sua attività
agonistica D'altra parte c'è una tradizione nazionale da onorare.
Basti pensare ai celeberrimi nomi di Coppi, Bartali, Nibali e Moser.
Per non parlare di una delle corse più importanti, il Giro d'Italia.

A fare il punto su usi e costumi della bicicletta è il rapporto
realizzato dalla Link Campus University dal titolo "Il ciclismo tra
percezione e comunicazione".

Lo studio afferma che le due ruote sono per il 30,8% degli italiani
sinonimo di "salute", mentre un'altra ampia fetta l'associa alla
"natura" (il 20,4%). E spesso una stessa bici può raccontare
storie diverse: gli italiani, complice anche la crisi, fanno ampio
ricorso ai mercatini dell'usato, con il 35,8% che ne ha acquistata
una di seconda mano. (Anche se spesso nel mercato si trovano le
due ruote rubate. I furti di bici in Italia risultano in crescita - Ndr).

Resta ancora di nicchia il bike sharing, che risulta essere stato
utilizzato solo dall'8,7% del campione. Siamo un pò indietro anche
sul fronte sicurezza, con circa la metà dei pedalatori coinvolti
nell'indagine che afferma di non portare il caschetto.

L'Indagine è stata presentata nella sede di Confindustria, dove ad
aprire la discussione è stato il presidente degli industriali, Giorgio
Squinzi, che gioca un ruolo di primo piano anche nel mondo del
ciclismo, come patron della Mapei, gestita da Squinzi tra il 1993 e
il 2002. Si tratta, sottolinea, della "squadra che ha vinto di più nella
storia". E avverte: "Puoi essere chiunque ma se non pedali arrivi
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ultimo". Per il numero uno di Viale dell'Astronomia la bici "non è
solo uno sport, ma è una passione vera", che comporta anche
"sacrificio e dedizione".

Il presidente della Federazione ciclistica italiana, Renato Di
Rocco, sottolinea quindi come si tratti di uno sport che
"nonostante tutte le tempeste", in primis il doping, "ha saputo
rigenerarsi ed espandersi nel mondo mantenendo alti indici di
popolarità".
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Squinzi: “Al Giro d’Italia farò
il tifo per Cadel Evans”
Al convegno “Il ciclismo tra percezione e comunicazione” il

presidente di Confindustria parla del suo amore. E sul doping:

“Ci ha fatto perdere credibilità, il peggio è alle spalle”
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Parigi-Nizza, Bouhanni si
aggiudica la prima tappa

"Ho dovuto chiudere
l'azienda. Ora faccio il giro

Strade Bianche, Sagan:
(http://video.gazzetta.it/ciclismo-

 Alessandro Catapano 
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Giorgio Squinzi, 70 anni, con Romano Prodi, 74: in comune la passione per il ciclismo. Ansa

Di calcio non vuol sentire parlare (“Aspetto che il Sassuolo si salvi, poi dirò la mia. E del Milan

resto solo un tifoso, comprarlo non è nelle mie possibilità”); di ciclismo, invece, starebbe a

parlare per ore. Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, patron del Sassuolo, ma prima di

tutto “un appassionato ciclista della domenica con un vecchio amore per Fausto Coppi

trasmesso da mio padre”. Universalmente conosciuto come il signor Mapei, “un marchio

divenuto globale proprio grazie alla bicicletta. La mia squadra - rivendica con orgoglio - resta

la più vincente del ciclismo. E ancora oggi, a dodici anni di distanza dalla fine dell’attività, mi

capita di incontrare tanti appassionati pedalare con indosso la nostra maglia. Per me è un

orgoglio”.

LA RICERCA — “Il ciclismo tra percezione e comunicazione”, è il titolo di una interessante

ricerca condotta dalla Link Camp University, in collaborazione con Rcs Sport, presentata

proprio nei saloni di Confindustria, con il presidente federale Renato Di Rocco e il neo c.t.

azzurro Davide Cassani. In sostanza, si tratta del primo completo rapporto nazionale sull’unico

sport che in Italia regga il confronto con il calcio in termini di popolarità e numero di

affezionati. E questo nonostante il doping. “Una piaga che ci ha fatto perdere tanta credibilità -

racconta Squinzi -, dobbiamo proseguire sulla strada dei controlli. Sono convinto che il

momento peggiore sia alle spalle e che oggi si possa lavorare sulla psicologia degli atleti per

convincerli che i risultati si devono ottenere senza scorciatoie. Alla Mapei abbiamo insegnato

questo, mettendoci sempre in prima linea”.

L‘AUGURIO — “Che il ciclismo continui ad essere questa straordinaria fonte di emozioni e lo

faccia in modo chiaro, trasparente e pulito”, dice in chiusura del suo intervento il numero uno

di Confindustria. Con un pronostico finale: “Anche se non è italiano, io mi auguro che Cadel

Evans concluda la sua straordinaria carriera con una vittoria al prossimo Giro d’Italia. Anche

lui è uno dei miei ragazzi”.
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Renzi: mercoledì Jobs act,
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VIDEO

Dopo i primi intoppi a Renzi
serv e dav v ero quella
marcia in più

Arriva di prima mattina il buongiorno di Matteo Renzi,

rientrato da Bruxelles dopo la giornata di trattative di ieri. È su

twitter che il premier augura ai suoi oltre 939mila followers

una buona giornata e comunica di essere «al lavoro in palazzo

Chigi sul dossier che presenteremo il 12 marzo

#lavoltabuona». Nel pacchetto il premier ha già annunciato di

voler presentare diverse misure: Jobs act, scuola e piano casa

sono i principali punti del dossier.

È questo l'annuncio mattutino del premier Matteo Renzi

lanciato via Twitter. E di risposta un cinguettio mattutino

chiede al presidente del Consiglio: «Stavolta niente foto?». E lui risponde pronto: «Vuoi un

selfie alla scrivania? Abbraccio, buon lavoro». L'ormai noto uso del social network per

comunicare le proprie iniziative oggi si affianca all'intervista rilasciata dal premier al

giornale La Stampa in cui Renzi fa il punto sul suo operato e sulle ambizioni del suo

Governo.

Squinzi incontra Poletti 

Ma l'emergenza disoccupazione è in primo piano: il presidente

di Confindustria Giorgio Squinzi ha incontrato nelle prime ore

della mattinata il ministro Giuliano Poletti. «Un normale

incontro di contatto», ha spiegato Squinzi, a margine della

presentazione del rapporto "Il ciclismo tra percezione e

comunicazione". Squinzi ha riferito di non aver parlato nello

specifico dello Jobs act: «Non credo ci sia ancora la forma

definita».

Il premier: mi attaccano anche quelli che prima mi

sostenevano 

Renzi replica alla critiche. «Avevo dei nemici che mi

attaccavano, ma lo sapevo e lo tenevo nel conto. Ma ora mi

attaccano anche quelli che prima mi sostenevano: e

onestamente non capisco sulla base di che, visto che non

abbiamo ancora nemmeno cominciato». Così si è espresso

Renzi nel colloquio con La Stampa in cui sottolinea che «le cose

vanno bene», anzi «sta andando né meglio né peggio di come

m'aspettavo» e poi «col Consiglio dei ministri di mercoledì

comincerete a vedere i risultati».

«La squadra di governo tiene e mi pare buona - spiega. - La

Boschi regge in una postazione delicata e anche la Mogherini,
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attaccata da più parti, sta guadagnando la stima dei suoi colleghi europei». «Sui conti -

afferma - c'è poco da dire: è stato addirittura Saccomanni ad avvisarci che le cose stavano

in un certo modo. Sui sottosegretari, poi, sono disposto a discutere con chiunque. Dovrei

buttare fuori dal governo De Filippo per delle spese in francobolli? Qui si pone davvero un

problema di civiltà... Mi pare surreale. E più surreale ancora, mi permetta di dirlo, è che al

coro si sia aggiunto Pippo Civati, che ha fatto le primarie contro di me precisamente nella

condizione di indagato in cui sono De Filippo e alcuni altri».

Quanto alle ironie per la canzone dedicatagli dagli alunni della scuola "Raiti", Renzi incalza:

«C'è qualcuno che pensa che abbia chiesto io ai dirigenti della scuola di far cantare quelle

strofe? Oppure che avessi dovuto fermarli e rimproverarli? È una polemica letteralmente

ridicola, idiota». Sulla legge elettorale non è preoccupato: «Avevo promesso una nuova

legge elettorale in tempi veloci e così sarà».
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C'è una strana convergenza nel mondo occidentale tra gli interessi di ricchi e potenti e dei
governanti e le classi meno abbienti ed è quella di tassare la media borghesia che ha macchine
più grandi della media, case più grandi della media e redditi più alti. Infatti i nostri governanti
sono d'accordo con le classi meno abbienti per massacrare di imposte la classe media alla
quale, a conti fatti rimangono sì e no i soldi per sopravvivere. Ora si è deciso di togliere il lavoro
alla borghesia, introducendo altri meccanismi penalizzanti. Ora però la borghesia non spende e
continuerà a non spendere per i prossimi anni e quindi non si creerà lavoro per nessuno.
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Mentre imprenditori si uccidono e imprese falliscono perché il pubblico non paga i suoi debiti,
amministratori dello Stato, dei Comuni, etc. assumono in aziende loro partecipate,
abbondantemente decotte, con perdite 
a rotta di collo, centinaia, migliaia di impiegati e di dirigenti, tutti rigorosamente clienti. 
Mentre sempre più un sacco di gente fatica ad arrivare a fine mese, la legge di stabilità finanzia
la festa dell'ornitorinco,la sagra della cozza di montagna e via con altre assurdità, mettendo
nelle tasche di boss locali centinaia di migliaia di euro che, in massima 
parte, finiranno in conti aperti in qualche paradiso fiscale.
Tutto questo si ignora e anzichè lì affondare il bisturi, liquidare i carrozzoni e avviare azioni di
responsabilità nei confronti di chi i disastri ha prodotto si parla di incentivi per le assunzioni.
Senza capire che la ripresa si avrà quando si metterà il denaro nelle tasche dei lavoratori che lo
spenderanno di corsa al supermercato. 
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Mi piace (0)

Renzi puo' e deve contare sulla squadra di governo e su se stesso! Troppo spesso ci si rende
conto amaramente che chi ritenevi dalla tua parte adesso sembra piu' scettico. Pero' Matteo
deve andare avanti con il programma che si è dato e la migliore risposta ai critici sono solo i
fatti. Quando le proposte saranno tradotte in leggi dello stato saranno tutti muti! Anzi ancora
con meraviglia ci sara' che vorra' saltare sul carro del vincitore. Quindi il percorso deve essere
lineare e trasparente, le proposte devono avere le loro oggettive motivazioni e non snaturando i
concetti si accolgono anche le eventuali modifiche. Se conosco Renzi da fiorentino intendo
confortare e stimolare il mio ex sindaco nel vedere il quadro d'insieme e non il particolare che
servirebbe a chi obbietta solo per cavillare. Renzi creda in se stesso e nella bonta' del suo lavoro
e avra' successo. In bocca al lupo!
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Gli inglesismi servono a nascondere verità che in italiano hanno nomi impronunciabili. Renzi
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L'emblema di uno stile di vita sano, all'insegna del rispetto

della propria salute e dell'ambiente. Ma anche uno strumento

di svago o un mezzo per riappropriarsi di valori e virtù, come

la fatica, la determinazione, la semplicità, le emozioni da

vivere. La bicicletta, tornata a essere un mezzo di trasporto

molto utilizzato, è sempre più nel cuore degli italiani. Anche a

dispetto delle ripetute tempeste del doping, e spesso a

discapito del calcio. Almeno secondo la ricerca su "Il ciclismo

tra percezione e comunicazione" realizzata durante lo scorso

Giro d'Italia dalla Link Campus University in collaborazione con Federazione ciclistica

italiana, Lega del ciclismo professionistico, Rcs-La Gazzetta dello Sport e presentata oggi

nella sede di Confindustria. 

Squinzi: puoi essere chiunque, ma se non pedali arrivi ultimo 

E proprio il presidente di Confindustria, e patron della Mapei, Giorgio Squinzi, ha definito il

ciclismo «una scuola di vita». «Puoi essere chiunque, ma se non pedali arrivi ultimo», ha

detto Squinzi, sottolineando oltre al suo grande amore per le due ruote, che il ciclismo «non

è solo sport, è passione vera, non è solo la bicicletta, è strada da percorrere, fatica, sacrificio

e dedizione».Nonostante i tradimenti del doping, condannato nel 47,1% dei casi, la bicicletta

è dunque tornata ad avere un grande appeal. L'83% degli intervistati la usa per svago e

principalmente con i propri amici (35,4%). Ma con uno scarso ricorso al servizio di bike

sharing (utilizzato solo dall'8,7% del campione). 

Prevale l'associazione fra bicicletta e salute 

Dalla ricerca emerge anche il prevalere dell'associazione tra bicicletta e salute (30,8%) e il

forte radicamento del binomio bicicletta-natura (20,4%). Il 37% degli intervistati indica

nella determinazione la principale caratteristica del ciclista. Che soltanto nel 30,7% dei casi

è visto come l'uomo solo al comando mentre il 20,3% del campione fa un collegamento con

la squadra sportiva.

Resta il regalo preferito per i figli fra gli 8 e i 10 anni 

La "bici" resta il regalo preferito per il proprio figlio nell'età compresa tra gli 8 e i 10 anni

(73,5%). Che i genitori preferirebbero nel 23,5% dei casi che diventasse un big del ciclismo

piuttosto che un calciatore fuoriclasse (22%). Anche perché quello delle due ruote è

considerato uno sport maggiormente connotato dall'aspetto della lealtà sportiva (49%

contro il 29,5% del basket e il 15,5% del calcio). Non solo: come ha detto il commissario

tecnico della nazionale di ciclismo, Davide Cassani: «Con la bicicletta si possono realizzare i

propri sogni e finché si sogna si resta sempre giovani, tornando anche bambini». 
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Ancora pochi usano il caschetto 

Il popolo del ciclismo appare sostanzialmente diviso nella scelta sull'evento sportivo da

seguire in tv: il 58,4% preferirebbe una tappa del Giro d'Italia e il 41,6% un match di calcio.

Resta aperta la questione sicurezza: il 49,5% degli intervistati ha dichiarato di non utilizzare

il caschetto per andare in bicicletta.
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Il ciclismo «tira» ancora.
Nonostante il doping
Presentato a Confidustria uno studio sulle due ruote

Si è tenuta oggi nella sede di Confindustria a

Roma la presentazione dello studio sul ciclismo

tra percezione e comunicazione. La ricerca è stata

portata avanti da alcuni studenti della Link Campus

University con la finalità di capire come viene

percepito il ciclismo al giorno d’oggi dal grande

pubblico. A presentare questo studio è stato

presente anche il patron di Confindustria Giorgio

Squinzi, il quale non ha voluto mancare di fare

cenno a quella che era la sua grande squadra, la

Mapei, che ha senza dubbio segnato un’epoca nel

ciclismo: «Ho due passioni vere, il ciclismo e

l’opera lirica - ha affermato Squinzi - e dietro la

fondazione Mapei c'è il ciclismo. Per la nostra

azienda il ciclismo è stato uno strumento ottimo

per rendere globale il nostro marchio e godiamo di

un effetto-coda che si protrae ancora nonostante

la squadra abbia cambiato nome da più di dieci

anni. Il ciclismo offre una visibilità ai marchi che

non è paragonabile a nessun’altra disciplina».

Chiaramente è sempre l’ombra del doping a

spaventare e ad allontanare, ma su questo il

presidente della FCI Renato Di Rocco ha le idee

chiare: «Abbiamo superato momenti di crisi

mettendoci la faccia, pagando un prezzo alto, ma

adesso posso dire che il nostro sport ha

riconquistato credibilità». Dello stesso avviso

anche il presidente della Lega Ciclistica Vincenzo

Scotti: ì Questa ricerca serve per capire qual è lo stato della bicicletta oggi. Spesso i tifosi soffrono di

una deformazione della realtà: noi siamo il Paese con la federazione che ha fatto di più contro la lotta

al doping e spesso si pagano problemi legati al passato».

La ricerca, presentata da Nicola Ferrigni, è stata condotta intervistando i tifosi accorsi sulle strade

durante il Giro d’Italia dello scorso anno. Su un campione di oltre 1000 persone, è emerso che la bici

rappresenta, per la maggior parte degli intervistati, un contatto sano con la natura, una moda, un must

che non ha tempo. Il 30% del campione, inoltre, associa bici alla salute. Inoltre, nonostante l’avvento

degli ultimi ritrovati della tecnologia, per i bambini la bicicletta rappresenta uno dei regali più desiderati,

quindi è un mezzo che accompagna l’uomo fin dalla più tenera età.

Presenti alla conferenza anche l’ex iridato Gianni Bugno, il ct della nazionale di ciclismo su strada

Davide Cassani e il direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti.

Carlo Gugliotta
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Lavoro: Squinzi, con Poletti normale incontro di contatto
07/03/2014 12.11

Tweet 0 0 Commenta

ROMA (MF-DJ)--Quello con il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e'

stato "un normale incontro di rapporto, di conoscenza e di amicizia, che

c'era gia' da parecchi anni. Un normale incontro di contatto, niente di

particolare, non abbiamo parlato di temi specifici. Semplicemente un

incontro per avviare un colloquio che mi auguro sia fruttuoso".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a margine

della presentazione del primo rapporto su "Il ciclismo tra percezione e

comunicazione", commentando l'incontro di questa mattina con il ministro

Poletti, in vista del varo del jobs act. 

"Peraltro in questi giorni sto incontrando diversi ministri e proprio

con lo stesso scopo, cioe' quello di avviare la collaborazione", ha

concluso Squinzi.
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Questo post è già stato letto 285 Volte

Smentisce categoricamente Squinzi, presidente del Sassuolo, le voci di un suo interesse per l’acquisto del

club rossonero. “Non c’è nessun interesse e nessuna possibilità da parte mia”. Su un’eventuale cessione della

società rossonera, Squinzi, che in più di un’occasione ha apertamente manifestato il suo amore per i colori del
club di Silvio Berlusconi, spiega: “Non so niente, sono tifoso del Milan, però non sono assolutamente

informato”.

Il presidente del Sassuolo, presente all’apertura della conferenza ‘Il ciclismo tra percezione e comunicazione’,
ha scherzato sul momento no del Milan: “Puoi essere chiunque ma, se non pedali, arrivi ultimo”. Squinzi,

patron della Mapei e presidente di Confindustria, oltre che di calcio è un grande appassionato di due ruote:

“Non è un mistero quanto ami il ciclismo, un amore che ho ereditato da mio padre”. Per il numero 1 del
Sassuolo la bicicletta “non è solo uno sport, ma è una passione vera. Non sono soltanto due ruote – conclude

Squinzi – ma una strada da percorrere, sacrificio e dedizione”.

About the Author

Sowmya Sofia Riccaboni - Blogger, giornalista scalza (senza tesserino), mamma di 3 figli.

Guarda il mondo con i cinque sensi, trascura spesso la forma per dare sensazioni di realtà e di

poter toccare le parole.
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Gli italiani? Malati di ciclismo (nonostante tutto)

 0  Tweet 0

E poi ci si chiede perchè si continua a parlare di ciclismo. Perchè se ne parla

nonostante il doping e gli scandali. Nostante la straordinaria capacità di

autodistruzione di un movimento che pare godere a farsi del male. Nonostante

le confessioni di Di Luca e Armstrong solo per citare gli ultimi due. Nonostante

i processi, nonostante i blitz dei carabinieri che pescano decine di dilettanti (

in tutti i sensi) con le mani nel sacco. Nonostante le campagne che

“sputtanano” il più bello sport al mondo che però ( vale sempre la pena

ricordarlo) è quello che fa più controlli. E poi ci si chiede perchè sul Gavia,

sullo Stelvio o sul Mortirolo ad applaudire c’è ancora ( sempre) una folla da

stadio. Perchè il Giro, il Tour, le Fiandre o la Roubaix fanno il tutto esaurito

sulle strade e in tv. Perchè molti bimbi a Babbo Natale chiedono la bicletta. E

perchè la chiedono anche molti adulti… La bicicletta supera ogni traguardo,

non conosce età, epoche o mode. E la passione che lega gli italiani al ciclismo

sembra non finire mai. Lo spiega (bene) il rapporto della Link Campus

University dal titolo “Il ciclismo tra percezione e comunicazione”.  Le due

ruote  non sembrano conoscere crisi. Sono per il 30,8% degli italiani sinonimo

di “salute”, mentre un’altra ampia fetta l’associa alla “natura” (il 20,4%). E

spesso una stessa bici può raccontare storie diverse: gli italiani, complice la

crisi, fanno ampio ricorso ai mercatini dell’usato, con il 35,8% che ne ha acquistata una di seconda mano. Però spendono

e il mercato anche se a piccoli passi si muove. Popolo di ciclisti quindi ma come sempre un po’ allergico alle regole.  Sul

fronte sicurezza siamo indietro con circa la metà dei “pedalatori”  coinvolti nell’indagine che afferma di non portare il

caschetto. Ma è nello sport e nel tempo libero dove la bici trionfa. L’’83% di chi sale in sella lo fa per «svago»  da solo e

in compagnia e aumentano le famiglie che scelgono la bici anche per andare in vacanza. E poi lo sport. Quelli che fanno

sul serio, quelli  più o meno tecnici, più o meno allenati, più o meno “fissati” . Sono sempre tanti. Crescono. Un italiano

su cinque quando sale su una bicicletta lo fa con spirito agonistico. Siam fatti così: competitivi e depilati. D’altra parte

c’è una tradizione nazionale da onorare. Bartali. Coppi, Moser, Saronni e ora Nibali: dalle nonne ai nipotini tutti sanno

chi sono cosa hanno fatto. Per non parlare di una delle corse più importanti come il Giro d’Italia che soprattutto nelle

province è ancora vissuto come un evento. L’Indagine è stata presentata nella sede di Confindustria, dove ad aprire la

discussione c’era il presidente degli industriali, Giorgio Squinzi, già patron della Mapei tra il 1993 e il 2002. «Il ciclismo

non è solo uno sport- ha detto – ma è una passione vera. E poi: puoi essere chiunque ma se non pedali comunque arrivi

ultimo».  E anche questa è una verità che fa grande questo sport.

Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
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Spo - Presentazione primo rapporto su Ciclismo tra percezione e comunicazione

Roma - 6 mar (Prima Pagina News) “Il Ciclismo tra percezione e comunicazione” è il 1°

Rapporto di ricerca sul ciclismo che ha analizzato l’immaginario collettivo connesso al mondo

della bicicletta e allo sport del ciclismo, la percezione oggi prevalente, le sensazioni e i valori

che questo sport ha impresso nella mente, nella memoria e nel cuore della gente. Una ricerca
che ben fotografa, da un lato l’immagine positiva che la bicicletta ha acquisito negli ultimi anni

e, dall’altro, il grande fascino che lo sport del ciclismo esercita sul pubblico. «L’indagine –

dichiara il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco – apre il vasto

ventaglio delle opportunità legate alla mobilità pulita, alla lotta all’inquinamento, alla difesa

dell’ambiente e della salute, all’educazione e alla formazione dei giovani. Ma legate anche al

grande appeal di uno sport che, nonostante tutte le tempeste, ha saputo rigenerarsi ed
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grande appeal di uno sport che, nonostante tutte le tempeste, ha saputo rigenerarsi ed
espandersi nel mondo mantenendo alti indici di popolarità». Espressione e immagine di uno

stile di vita sano e del contatto con la natura, la bicicletta sembra abbracciare un nuovo

universo di valori, di simboli e di immagini diventando parte integrante di un nuovo modo di

vivere che si muove soprattutto lungo la direttrice del rispetto per la propria salute e per

l’ambiente. «La bicicletta – spiega il Presidente della Link Campus University, Vincenzo Scotti

– è oggi protagonista in diversi ambiti della società, come quello della comunicazione
pubblicitaria, come strumento salutistico, di svago, di contatto e rispetto della natura, di sfida

sportiva contro le avversità e quindi di fatica per raggiungere un obiettivo. Rispetto al passato

dimostra la sua flessibilità verso i gusti e tendenze della società moderna, risponde alla

necessità di movimento in libertà e permette socialità e contatto con la natura». Per Nicola

Ferrigni - direttore della ricerca – la bicicletta «conquista sempre più anche il tempo libero

degli italiani; essa si muove non solo sul sentiero del benessere, del rispetto per la salute e per
l’ambiente, ma anche dello svago, della distensione fisica e del movimento in compagnia.

L’83% degli intervistati, infatti, dichiara di utilizzare la bicicletta per svago e principalmente con

i propri amici (35,4%), lasciando emergere la chiara dimensione sociale e socializzante del

ciclismo e della bicicletta».

(PPN) 6 mar  2014  20:00

 

Motori 
 Motodays 2014, grande successo per l’esercito italiano

Ambiente 
 Ntv. Italo a scuola, lezione di mobilità ecologica

Lazio 

 Roma, acqua all'arsenico: pericoloso lavarsi e cucinare

Cultura 
 Charles Bukowski a 20 anni dalla morte, reading a Roma

Salute 
 Caso bambina americana guarita da HIV, commento prof.ssa Esposito

Cultura 

 Negramaro, tour estivo 2014 di Un amore così grande

 Tari, Agrinsieme: positivi chiarimenti
nel DL "Salva Roma"

 Patti (ME), discarica abusiva:

sequestrata area di 1000 mq

 Aidaa: Dudù erede di Berlusconi per

5 milioni di euro?

 Bioenergy, Biogas: In Lombardia

sviluppo equilibrato

|

Cronaca
|

Politica
|
Economia

|
Motori

|
Esteri

|
Lazio
|

Share

3Mi piace

http://www.facebook.com/share.php?u=%3C;url%3E
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.primapaginanews.it%2Fdettaglio_articolo.asp%3Fid%3D223849%26ctg%3D1&text=Prima%20Pagina%20News%20-%20Presentazione%20primo%20rapporto%20su%20Ciclismo%20tra%20percezione%20e%20comunicazione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.primapaginanews.it%2Fdettaglio_articolo.asp%3Fid%3D223849%26ctg%3D1
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.primapaginanews.it%2Fdettaglio_articolo.asp%3Fid%3D223849%26ctg%3D1
http://www.primapaginanews.it/stampa.asp?id=223849
http://www.primapaginanews.it/invia.asp?id=223849
javascript:history.back(-1)
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224268&ctg=16
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224253&ctg=4
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224249&ctg=6
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224070&ctg=2
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224059&ctg=10
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224034&ctg=2
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224192&ctg=3
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224245&ctg=4
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=224065&ctg=4
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=223996&ctg=4
http://www.primapaginanews.it/categoria.asp?ctg=11
http://www.primapaginanews.it/categoria.asp?ctg=3
http://www.primapaginanews.it/categoria.asp?ctg=12
http://www.primapaginanews.it/categoria.asp?ctg=16
http://www.primapaginanews.it/categoria.asp?ctg=7
http://www.primapaginanews.it/categoria.asp?ctg=6
javascript:void(0);


10/3/2014 Squinzi: ciclismo scuola di vita, "se non pedali arrivi ultimo" - Yahoo Notizie Italia

http://it.notizie.yahoo.com/squinzi-ciclismo-scuola-di-vita-se-non-pedali-110914853.html 1/1

Squinzi: ciclismo scuola di vita, "se non pedali arrivi ultimo"
Scritto da Mlp | TMNews – ven 7 mar 2014

Roma, 7 mar. (TMNews) - "Il ciclismo e' una scuola di vita: puoi essere chiunque, ma se non pedali arrivi ultimo". Ad

affermarlo e' il presidente di Confindustria e patron della Mapei, Giorgio Squinzi, in occasione della presentazione del

rapporto "Il ciclismo tra percezione e comunicazione".

"Non e' un mistero - ha detto Squinzi - quanto ami il ciclismo. Un amore ereditato da mio padre, corridore professionista". Il

ciclismo "non e' solo sport, e' passione vera, non e' solo la bicicletta, e' strada da percorrere, fatica, sacrificio e dedizione", ha

concluso ribadendo: "il mio cuore e' con il ciclismo".

A partire dal 21 marzo 2014, le Condizioni di Utilizzo del Servizio di Yahoo e la Politica sulla privacy saranno quelle fornite da Yahoo EMEA. [Per saperne di più clicca qui.]

http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD&locale=it_IT&id=SLN22637&impressions=true
http://it.notizie.yahoo.com/
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"ll ciclismo tra percezione e comunica-
zione" e il titolo del 1" Rapoorlo di ricerca
^azionale sul ciclismo, realizzalo dall'Uni-
. erslta degli studi Link Campus University in
:cilaborazione con la Federazione Ciclistica
Itat iana, la Lega Ciclismo Professionistico ed

=CS - La Gazetta dello Spor1. La ricerca
-= vol-to esplorare limmaginarìo coìlettivo
:3.nesso al mondo del ciclismo. Ossia in

:^e modo questo sport viene comunicato
= ce'cepiro. Lo studio ha restituito singo-
a' elementi di riflessione a padire proprio
:a l immagine, dalle sensazioni e dai valori
:-e il ciclismo ha trasmesso nella mente,
-= a memoria e nei cuori degli appassionati.

rcercatori della Link Campus University
' -t^a realizzatn nr rollz che nei manuali di

-etodologia della ricerca sociale si chiama
':erca sul campo . A bordo del pullmino
. - l- E^Àa.r-i^n^ 

^i^li^Fi^^ 
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:atori hanno seguito il 96" Giro d'ltalia im-
'nergendosi nella grande festa rosa e nello
spettacolo spodivo del ciclismo, respirando-
-e latmosfera magica insieme ai numerosi
soettatori accorsi e ai quali è stato sommini-
sirato un approfondito questionario compo-
sto da ben oltre 30 domande.
r risultati dell'indagine hanno restituito dati
estremamente interessanti sull'universo del
ciclismo come manifestazione di alcune
Celle vir1u, degli impulsi e dei valori dell'es-
sere umano quali fatica, sacrificio, lealta,
emozionÌ, semplicità, dedizione e determi-

nazione, ma che si arricchisce anche dei
contorni positivi che la bicicletta ha riacqui-
stato soprattutto negli ultimi anni e che la
rendono protagonista nel territorio dei nuovi
bisogni espressi dalla societa quali uno stile
dì vita sano, il rispetto per la propria salu-
te e per l ambiente. L indagine sociologica
condotta sugli spettatori del Giro d'ltalia
ben riproduce uno scenario in cui il ciclismo
esercita tutto il suo fascino su un pubblìco
che contìnua ad apprezzarne sempre più la
f:ellezza. che ne esalta I'immagine di uno
spon sano, di una pratica nobile, che ne
celebra il suo carattere epico.

ALCUNI RISULTATI DEL SONDAGGIO
ln e out. Dalla ricerca emerge che il ciclismo
emoziona, suona le corde pìù remote della
passione sporliva perché il ciclismo è sfida
come ben testimoniano le risposte degli in-
tervistati che, chiamati a scegliere, in una si-
tuazione ipotetica, tra un'importante partita
di calcio e un'awincente tapoa del Giro d'lta-
lia, optano per quest'ultima perché assegna-
no al ciclismo prevalentemente la capacità
di emozionare il pubblico @6!%); a seguire
coloro che del ciclismo invece ne apprezza-
no soprattutto le grandi sfide (28,5%).
Di contro gli intervistatì che scelgono la com-
petizione calcistica associano al calcio pre-
valentemente il carattere della spettacolarità
(21 ,4ao). ma anche del diverlimento (1 B,4oo).
Si delinea dunque una rappresentazione

duale della passione connessa allo spor.t del
ciclismo e a quello del calcio e che richia-
ma caratteristiche differenti dei due spor.t. ll

calcio, in qualita di sport indoor e dunque
inserito all'interno di una cornice e di un pe-
rimetro ben definito spazialmente come lo
stadio, sembra richiamare la spettacolarità
e la teatralita dello sport quali aspetli legati
all'esteriorità, e che tratteggiano dunque una
passione sporliva per così dire "epidermica".

ll ciclismo, invece, che rivela la sua natura
outdoor nelle pedalate, nelle scalate e nelle
imprese compiute sulle strade, ma che mo-
bilita e sollecita la sfera emozionale dell'ap-
passionato e quindi una dimensione piu
"intima".

Prima di tulto determinazione e corret-
tezza. Ma il cic ismo è anche delerminazione
e lealta, qualrta quesLe ultime riconosciute
quali caratteristiche fondamentali per la car-
riera d un ciclista e oer il riconoscimento e
l'approvazione presso il grande pubblico,
prima ancora delaforza fisica. prima ancora
della vittoria, E questa I'opinione di quasi il

37oo del carpone. per la quale il carattere
e l'atteggamento personale, molto più delle
qual ta e de le capacita fisiche. definiscono
un cici sta, Allo stesso modo, il 31 % degli
intenristati ritiene che un grande campione
pe" ocerere a strma del pubblico e dei tifosi
debba nnanzitutto avere un comportamento
cc.:e::c tn gara.

L'amore infedele: il tradimento del cicli-
srno. Ecco allora che l'ombra del doping
s.a.e.-a e allontana: spaventa i tifosi che
,:1.-tr minato il proprio rapporto fiduciario
:r- a spod e con i campioni protagonisti
l -c'3se epiche; allontana il ciclismo da



&

-=.:*! 
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rJell'universo di valori e vidù, quali lealtà e
..ffetIezza, che lo contraddistinguono, per il

:.lale viene celebrato e in cui gli appassionati
.:essi si riconoscono. f influenza e glì effetti

+gativi del fenomeno deì doping sulla pas-
: one dei tifosi si rendono evidenti quando
^ rro mofÀ donli intonrictn+i ai ar rali n o+ntr
- -rv | | rELo usvil il rLsr vroLdLl, dr quarr v ùtotq

orospettata una situazione nella quale il pro-
orio campione di ciclismo, vincitore del Giro
r'ltalia. viene rilrovato positivo ai controlli an-
:doping, all'indomani della viltoria, si ritiene
J accordo con un prowedimento disciplina-
'e che annulli il titolo conouistato. Giudizio
c ùr netto e radicale da pade del 25,3o/o che
nvece vorrebbe che quello stesso ciclista
ron parlecipasse più ad alcuna competizio-
re sportiva.

Salutare, ecologica, economica. Da par-
e sua anche la bicicletta vive e rivive il suo
^lomento di gloria. Espressione e immagine
C uno stile di vita sano e del contatto con la
natura, la bicicletta, pur conservando la sua
criginaria funzione di mezzo di traspotlo, ab-
braccia un nuovo universo di valori, simboli e
mmagini diventando parle integrante di un
nuovo modo di vivere e di un nuovo stile di
vita. La bicicletta dìventa protagonista dello
svago, del lempo libero e dell'incontro con le

bellezze naturali; essa si muove sul sentiero
del benessere. del rispetto per Ia saìute e per
l'ambiente, della distensione fisica, del mo-
vimento in compagnia e del risparmio eco-
nomico. Si fa lentamente spazio, inoltre, una
visione alternativa della bicicletta e maggior-
mente legata ad aspetti cuìturali e sociali: la

bicicletta, per il 13,2o/o degli intervistati, infatti
rappresenta un modo di vivere, tnserendosi
in un nuovo universo culturale fatto dì simboli
e immagini propri.

LE INTERVISTE AGLI OPINION LEADER
La ricerca ha previsto anche unasezione rela-
tiva ad interviste in profondilà ad autorevoli e
illustri opinion leader del mondo spodivo, gior-

nalistico,
politico-
istituziona-
leecultura-
le: Vtttorio
Adorni,Pie-
-^ A ^^^l-t v nt tljora,

Michele
Barloli, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Eugenio
Capodacqua, Davide Cassani. Mario Cipol-
lini, Amedeo Colombo, Franco Costantino,
Renato Di Rocco, Enzo Ghigo, Josefa ldem,
Andrea Lucchetta. lgnazio Marino. Alfredo
Marfini, Andrea Monti, Francesco Moser,
Piero Nigrelli, Antonio Rossi, Vincenzo Scot-
ti, Roberlo Sgalla, Gianluigi Stanga e Mauro
Vegni. Le loro interviste hanno contribuito ad
aoorofondire alcune delle tematiche di in-

dagine, quali la percezione e I'immagine del
ciclismo oggi prevalente e l'attuale scenario
del mondo della bicicletta.
Anche secondo l'opinione degli intervistati la
bicicletta torna ad essere protagonìsta della
vita degli italiani quale strumento e modalità
per immergersi nella natura e nella bellezza
dei paesaggi. per prendersi cura di se. del-
Ia propria salute e dell ambiente. e per so-
cialtzzare. Ma la bicìcletta abbraccia altresì
una nuova dimensione: essa ìnfatti diventa
un oggetto trendy, uno status symbol, gra-
zie anche al design sempre piu ricercato.
come spìega bene Roberto Sgalla nella sua
intervista e il quale dichiara "oggi potremmo
dire che la bicicletta fa moda, fa trend; ve ne
sono cli disegnate e realizzate in maniera an-
che molto parÍicolare, molfo fashion si direb-
be, usando una categoria della moda".
Allo stesso modo, il ciclismo, nonostante
laura delle criticìta di cui mollo spesso si

è circondata il ciclismo, legata alle vicende
doping, questo conserva immutato il proprio
fascino come evidenzia Vincenzo Scotti se-
condo il quale il ciclismo "nel tempo non ha
perso il suo fascino popolare di sport coin-
volgente sopratlutto nelle gare che esalLano

limpresa del singolo che si rmpone 'eroica-

mente' agli awersari in un ambito naturale di
grandi difficolta altimetriche e in condizioni
atmosferiche estreme".
Senza soltovalutare il fenomeno del doping
che ancora rappresenta la principale criticita
a rliffinnltà nlro In cnnrr del CiCliSmO e Chia-v, ,v ,v uvv, L \

mato a gestire, resta la consapevolezza degli
enormi sfozi finora fatti dalle lslituzioni spor-
tive, come ricordato dallo stesso Renato Di

Rocco che dichiara "Puftroppo il ciclismo è
stato preso come capro espiatorio di un fe-
nomeno globale. ma e anche lo sport che ha
clato risposte piu serie e credibili. Chi cerca
trova e noi abbiamo affondato il bisturi".
I risullati della ricerca della Link Campus Uni-
versity indicano che la bicicletta, così come
:, ^i^,:^-^ "^^ohiudere nella suail utuilòt I tu, 4lJpd v I ou'

stessa natura i bisogni emergenti dell'attuale
società, desiderosa di valori, moralità, etica
^ ^^-^ri^i+À ia nn4n sua anche la bici_É ùvt I tp[urLo. uo |.Jqr L9

cletta vive e rìvive il suo momento di gloria.
.Prendele la bicicletta, amate la bicicletta.

perche e bellissimo vivere andando in bici-
cletta"'. queste le parole di Papa Francesco
che fotografano e descrivono perfettamente
il complesso di sentimenti ed emozioni posi-
tìve associati al mondo della bicicletta. El

Nicola Ferrigni
sociologo
Link Campus University

Tutti i risultati della ricerca sono contenuti all'inter-

no del libro:

"ll Ciclismo tra percezione e comunicazione" di

N. Ferrigni, Edizioni Eurilink, 2O14
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Conferenza: Il Ciclismo tra percezione e
comunicazione

Venerdì 7 Marzo 2014

Presentato il 1° Rapporto della
r icerca realizzata dalla Link
Campus University in
collaborazione con Federazione
Cic list ica Italiana, Lega del
Cic lismo Professionist ico, Rcs-La
Gazzetta dello Sport .
 
ROMA (RM) - Presentato oggi a
Roma, presso la sede di Confindustria,
il 1° Rapporto su “Il Ciclismo tra
percezione e comunicazione”,
realizzato dalla LinkCampus University

e Federazione Ciclistica Italiana in collaborazione con Lega del Ciclismo Professionistico e RCS La
Gazzetta dello Sport. La ricerca, unica nel campo del ciclismo e della bicicletta più in generale,
ha analizzato l’immaginario collettivo connesso a questo mondo, fatto di coraggio, sacrificio e
determinazione.
 
“Il ciclismo è per me una passione – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Giorgio
Squinzi in apertura dei lavori – che mi ha tramandato mio padre. E’ anche (e questa ricerca ha
il merito di evidenziarlo) uno dei più potenti mezzi di comunicazione, in grado di trasmettere
valori positivi. E’ lo sport che più amo, che mi ha regalato le più grandi soddisfazioni dal punto di
vista sportivo ed è anche un incredibile maestro di vita. Ringrazio, da appassionato, la
Federazione per quanto sta facendo in questi anni per ridare credibilità ad uno sport che resta il
più bello, il più sinceramente legato ai gusti e alla cultura del nostro Paese”.
 
I l Presidente della FCI Renato Di Rocco , nell’apprezzare la ricerca, ha ricordato come
“nonostante i problemi di questi anni, il ciclismo ha saputo rigenerarsi ed espandersi,
mantenendo alti indici di popolarità, come confermato dalla stessa ricerca, al punto da
diventare capofila di un cambiamento culturale che ripensa il modo di intendere i nostri stili di
vita”.
 
“ I l pregio di questa r icerca  – ha sottolineato il Presidente della Link Campus University,
Vincenzo Scott i – è che si rivolge ad appassionati, addetti ai lavori, pubblico più vasto ed
anche alla classe dirigente, ricordando come ciclismo e bicicletta rappresentino una parte
fondamentale della nostra cultura. Una ricerca che svela non solo come sia percepito questo
sport, ma anche quanto esso effettivamente abbia bisogno del contributo di tutti per poter
crescere”.
 
Ad illustrare i r isu ltat i del lavoro di r icerca , il professore Nicola Ferr igni – autore del
testo – che ha fotografato in circa 300 pagine il panorama di aspirazioni, desideri, passioni che
ruota attorno al ciclismo e alla bicicletta intesa come “svago”. Una ricerca ricca di grafici,
tabelle e spunti di riflessione; un lavoro realizzato in occasione del Giro d’Italia 2013, che ha
previsto la somministrazione dei questionari a più di 1.000 persone, durante sette tappe del Giro.
“Abbiamo anche voluto inserire – ha spiegato Ferrigni - interviste dettagliate ad autorevoli
opinion leader che dessero l’immagine del loro panorama di emozioni legate alla bicicletta”.
 
Tra i relator i anche Paolo Bellino , direttore Generale RCS Sport: “Conoscere chi segue il
ciclismo - ha detto - vuol dire capire l’Italia; questo è fondamentale per noi che organizziamo
una gara che la percorre da Nord a Sud”. 
E non sono mancate le testimonianze di chi il giro d’Italia l’ha fatto in sella. Un grande campione
come Gianni Bugno  ha ricordato come “Il ciclismo è contatto con il pubblico, fatica e
sacrificio”.
 
Davide Cassani, tecnico della Nazionale: “Ho iniziato ad amare il ciclismo al mondiale del ‘68,
da allora non ho più smesso. La maglia azzurra è stata la gioia più grande e mi ha permesso di
realizzare un sogno: diventare tecnico della Nazionale”.
Un appello ai colleghi della stampa è arrivato da parte di Andrea Mont i, direttore della
Gazzetta dello Sport: “Il ciclismo ha bisogno di essere raccontato con la semplicità che si deve
ad uno sport che è sinonimo di rigore e fatica. Questo sport è legato al nostro Paese e
continuerà ad esserlo, perché si basa su emozioni sincere e su un mezzo, la bicicletta, che
identifica lo stile di vita del futuro.”
 
A chiudere i lavor i, Roberto Sgalla  - Direttore della Scuola Superiore di Polizia - che ha
ricordato come la sicurezza debba rappresentare uno dei temi fondamentali. La missione delle
istituzioni deve essere per Sgalla, quella di permettere all’Italia un salto culturale tale che dia la
possibilità di guardare il mondo dalla bicicletta senza il rischio di perderci la vita (nella foto, Di
Rocco/Squinzi/Scotti/Ferrigni).
 

Al link youtube delle dichiarazioni del presidente Di Rocco, Presidente Scotti, Roberto Sgalla e
Nicola Ferrigni
http:/ /www.youtube.com/watch?
v=JkBzsKhjyl4&list=FLMoLnLFDLhhGl_YGkpzPpZw&feature=share
(http://www.youtube.com/watch?

v=JkBzsKhjyl4&list=FLMoLnLFDLhhGl_YGkpzPpZw&feature=share)

http://www.youtube.com/watch?v=JkBzsKhjyl4&list=FLMoLnLFDLhhGl_YGkpzPpZw&feature=share
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DA NON PERDERE

IL CICLISMO TRA PERCEZIONE E
COMUNICAZIONE. LIVE
Ricerca presentata nella sede di Confindustria

 

FCI | Il ciclismo è ospite questa mattina di Confindustria per la presentazione del 1°
rapporto «Il ciclismo tra percezione e comunicazione», ricerca realizzata da
Link Campus University in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana.
A far da padrone di casa, proprio il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi:
«Prima di iniziare, scusate, ma devo salutare il mio campione» esordisce il signor
Mapei che si alza e va a salutare Gianni Bugno. E a proposito di campioni del cuore,
aggiunge: «Il mio sogno sarebbe vedere Cadel Evans chiudere la sua straordinaria
carriera vincendo il Giro d'Italia». 

Poi aggiunge: «Nella mia vita ho due passioni vere, il ciclismo e la lirica. Mio padre
Rodolfo corse in bicicletta dal 1928 al 1938 e correva ancora quando, nel 1937 fondò
quella che sarebbe diventata la Mapei. E la storia della nostra azienda di famiglia è
sempre stata intrecciata con quella del ciclismo. Dal Giro d'Italia del 1993 alla fine del
2002 siamo stati impegnati in prima persona come sponsor di una delle squadre più
forti e viviamo ancora oggi l'effetto coda di quella sponsorizzazione: è la conferma
di come il ciclismo sia un mezzo eccezionale per far conoscere il proprio prodotto. Il
ciclismo è uno sport affascinante, di fatica e "mai smettere di pedalare" - che è il
motto mio e dell'azienda - l'abbiamo mutuato proprio da qui».

«Dalle parole che abbiamo appena sentito - ha detto prendendo la parola il presidente
della FCI Renato Di Rocco - abbiamo avuto l'ennesima conferma del grande amore
che lega il presidente Squinzi al ciclismo. E come ha detto lui, non dobbiamo
abbassare la guardia, ma la nostra credibilità è in crescita. E consentitemi di
ringraziare Link Campus University, rappresentata da Vincenzo Scotti, per
aver realizzato questa interessante ricerca».

Vincenzo Scotti spiega: «Non ci sono conflitti di interesse nel mio essere qui in
doppia veste, ma una convergenza di interesse, direi, per la Lega del Ciclismo
Profssionistico e per Link Univeristy. Con questa ricerca abbiamo voluto
dimostrare quanto la Federazione ha fatto attraverso la ricerca sperimentale.
Abbiamo coinvolto l'opinione pubblica per capire come viene intesa la bicicletta nel

Cassani
C i sarà un azzurro in più, ques ta sera, a C amaiore: il c t
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DILETTANTI 
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Abbiamo coinvolto l'opinione pubblica per capire come viene intesa la bicicletta nel
mondo contemporaneo, abbiamo ascoltato la voce dei fan che spesso ricevono (e
soffrono) una cattiva informazione sui fatti di doping, che non sanno come il ciclismo
sia lo sport che più ha fatto contro la piaga del doping, abbiamo ascoltato le autorità
del nostro paese che ha ordinamenti bloccati, come la legge 91 che ostacola società e
atleti. La nostra ricerca propone una riflessione per le sfide che dobbiamo affrontare a
livello globale. Chiedo ai media di aiutarci a diffondere questi numeri per
dimostrare che il ciclismo non delude le attese degli appasisonati, che non sono vecchi
come si crede. La ricerca conferma infatti che il ciclismo è sempre più popolare tra i
giovani».

Ad illustrare i risultati della ricerca è ora il curatore Nicola Ferrigni: «Si tratta di
una indagine effettuata al Giro d'Italia 2013 con 8 intervistatori che hanno
interpellato oltre 1000 persone tra esperti, tifosi, corridori. Bene, il ciclismo è
percepito come rappresentazione dei miglior valori di umanità, lealtà, moralità,
semplicità, libertà, salute e natura, come un ponte tra passato e presente, come un
must che fa e farà sempre moda».

«La bicicletta resta il regalo preferito per tutti i bambini, li accompagna nella crescita,
è il primo strumento a disposizione per spostarsi, regala la prima forma di
indipendenza, segna le tappe fondamentali della vita. Rispetto al calcio, il ciclismo
viene seguito in tv perché regala maggiori emozioni, perché è scevro dal rischio
violenza, perché propone sempre grandi sfide. Il calcio, per esempio, è percepito come
sport più facile da seguire  e da commentare la bar con gli amici».

«Il doping spaventa e allontana, viene percepito come il tradimento da parte
del proprio partner e viene colpito da una condanna unanime».

I numeri. «L'83% degli intervistati usa la bicicletta per svago, il 26,1% pedala a livello
amatoriale o agonstico, il 10,1% utilizza la bici per viaggiare e per cicloturisimo,
mentre nel campione degli intervistati è poco utilizzato il servizio di bike sharing. La
mountain bike è la bicicletta più usata, seguita dalla city bike, da quelle normali e da
quelle da corsa».

Dalla ricerca, raccolta in un volume di 300 pagine con 24 interviste integrali ad
opinion leader (Vittorio Adorni, Piero Angela, Michele Bartoli, Paolo Bettini, Gianni
Bugno, Eugenio Capodacqua, Davide Cassani, Mario Cipollini, Amedeo Colombo,
Franco Costantino, Renato Di Rocco, Enzo Ghigo, Josefa Idem, Andrea Lucchetta,
Ignazio Marino, Alfredo Martini, Andrea Monti, Francesco Moser, Piero Nigrelli,
Antonio Rossi, Vincenzo Scotti, Roberto Sgalla, Gianluigi Stanga, Mauro Vegni) che
hanno risposto a 11 domande complesse, emerge anche la necessità di sviluppare la
cultura della sicurezza attraverso l'utilizzo del casco.

È ora la volta degli interventi di Gianni Bugno, Davide Cassani, Paolo Bellino
(nuovo direttore generale di RCS Sport) e Andrea Monti, direttore de La
Gazzetta dello Sport, che avanza una condivisibile critica alla ricerca: «Tutti gli
intervistati sono appassionati o protagonisti del mondo del ciclismo, quindi la visione
che emerge è parziale. E comunque sottolineo che il doping è presente in tutti gli
sport, anche se i dati relativi ad altre discipline come il calcio non vengono diffusi. Noi
come informatori cerchiamo di fare il nostro meglio e sapete quanto la rosea è legata
al mondo del ciclismo». 

Chiude la serie di interventi il direttore della Scuola Superiore di Polizia Sgalla, per
tre anni responsabile della sicurezza del Giro d'Italia, che ha ribadito quanto sia
rischioso pedalare nelle nostre città: «Rispetto ai paesi nordici ci manca una "cultura
del caschetto". Lo scorso anno in Italia abbiamo registrato 289 decessi in bicicletta,
siamo al terzo posto in questa triste classifica dopo auto e moto».

da Roma, Giulia De Maio
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CONFERENZA: "IL CICLISMO TRA PERCEZIONE E COMUNICAZIONE"
Roma (RM) - 7 Mar 2014 

Presentato il 1° Rapporto della ricerca realizzata dalla Link Campus University in collaborazione con Federazione

Ciclistica Italiana, Lega del Ciclismo Professionistico, Rcs-La Gazzetta dello Sport. 

Presentato oggi a Roma, presso la sede di Confindustria, il 1° Rapporto su "Il Ciclismo tra percezione e

comunicazione", realizzato dalla LinkCampus University e Federazione Ciclistica Italiana in collaborazione con Lega

del Ciclismo Professionistico e RCS La Gazzetta dello Sport. La ricerca, unica nel campo del ciclismo e della

bicicletta più in generale, ha analizzato l’immaginario collettivo connesso a questo mondo, fatto di coraggio,

sacrificio e determinazione.

"Il ciclismo è per me una passione – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi in apertura dei

lavori – che mi ha tramandato mio padre. E’ anche (e questa ricerca ha il merito di evidenziarlo) uno dei più

potenti mezzi di comunicazione, in grado di trasmettere valori positivi. E’ lo sport che più amo, che mi ha

regalato le più grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo ed è anche un incredibile maestro di vita.

Ringrazio, da appassionato, la Federazione per quanto sta facendo in questi anni per ridare credibilità ad uno

sport che resta il più bello, il più sinceramente legato ai gusti e alla cultura del nostro Paese ".

Il Presidente della FCI Renato Di Rocco, nell’apprezzare la ricerca, ha ricordato come "nonostante i problemi

di questi anni, il ciclismo ha saputo rigenerarsi ed espandersi, mantenendo alti indici di popolarità, come

confermato dalla stessa ricerca, al punto da diventare capofila di un cambiamento culturale che ripensa il modo

di intendere i nostri stili di vita ".

"Il pregio di questa ricerca – ha sottolineato il Presidente della Link Campus University, Vincenzo Scotti – è

che si rivolge ad appassionati, addetti ai lavori, pubblico più vasto ed anche alla classe dirigente, ricordando

come ciclismo e bicicletta rappresentino una parte fondamentale della nostra cultura. Una ricerca che svela non

solo come sia percepito questo sport, ma anche quanto esso effettivamente abbia bisogno del contributo di

tutti per poter crescere ".

Ad illustrare i risultati del lavoro di ricerca, il professore Nicola Ferrigni – autore del testo – che ha fotografato

in circa 300 pagine il panorama di aspirazioni, desideri, passioni che ruota attorno al ciclismo e alla bicicletta

intesa come "svago". Una ricerca ricca di grafici, tabelle e spunti di riflessione; un lavoro realizzato in occasione

del Giro d’Italia 2013, che ha previsto la somministrazione dei questionari a più di 1.000 persone, durante sette

tappe del Giro. "Abbiamo anche voluto inserire – ha spiegato Ferrigni – interviste dettagliate ad autorevoli

opinion leader che dessero l’immagine del loro panorama di emozioni legate alla bicicletta ". 

Tra i relatori anche Paolo Bellino, direttore Generale RCS Sport: "Conoscere chi segue il ciclismo – ha detto –

vuol dire capire l’Italia; questo è fondamentale per noi che organizziamo una gara che la percorre da Nord a

Sud ". 

E non sono mancate le testimonianze di chi il giro d’Italia l’ha fatto in sella. Un grande campione come Gianni

Bugno ha ricordato come "Il ciclismo è contatto con il pubblico, fatica e sacrificio". 

Davide Cassani, tecnico della Nazionale: "Ho iniziato ad amare il ciclismo al mondiale del ‘68, da allora non ho

più smesso. La maglia azzurra è stata la gioia più grande e mi ha permesso di realizzare un sogno: diventare

tecnico della Nazionale ".

Un appello ai colleghi della stampa è arrivato da parte di Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport:

"Il ciclismo ha bisogno di essere raccontato con la semplicità che si deve ad uno sport che è sinonimo di rigore

e fatica. Questo sport è legato al nostro Paese e continuerà ad esserlo, perché si basa su emozioni sincere e

su un mezzo, la bicicletta, che identifica lo stile di vita del futuro ".

A chiudere i lavori, Roberto Sgalla - Direttore della Scuola Superiore di Polizia - che ha ricordato come la

sicurezza debba rappresentare uno dei temi fondamentali. La missione delle istituzioni deve essere per Sgalla,

quella di permettere all’Italia un salto culturale tale che dia la possibilità di guardare il mondo dalla bicicletta

senza il rischio di perderci la vita.
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Squinzi: "Milan? Nessun interesse da parte mia"
Il patron del Sassuolo, noto tifoso rossonero, allontana le voci che lo vorrebbero pronto a fare un'offerta per il club
di Berlusconi

"Non c'è nessun interesse e nessuna possibilità da parte mia". Così il presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi,

interpellato sulle indiscrezioni relative alla vendita del Milan. Su un'eventuale cessione della società rossonera,

Squinzi, che in più di un'occasione ha apertamente manifestato il suo amore per i colori del club di Silvio Berlusconi,

spiega: "Non so niente, sono tifoso del Milan, però non sono assolutamente informato".
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Inter, Thohir: "Zanetti resta, ma con un altro ruolo"
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Juventus, Marotta: "Pogba resterà a lungo con
noi"
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Juventus: replica Real, 60 milioni per Pogba
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Il presidente del Sassuolo, presente all'apertura della conferenza 'Il ciclismo tra percezione e comunicazione', ha

scherzato sul momento no del Milan: "Puoi essere chiunque ma, se non pedali, arrivi ultimo". Squinzi, patron della

Mapei e presidente di Confindustria, oltre che di calcio è un grande appassionato di due ruote: "Non è un mistero

quanto ami il ciclismo, un amore che ho ereditato da mio padre". Per il numero 1 del Sassuolo la bicicletta "non è

solo uno sport, ma è una passione vera. Non sono soltanto due ruote - conclude Squinzi - ma una strada da

percorrere, sacrificio e dedizione".
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RISULTATI CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Udinese - Milan 1 - 0

Catania - Cagliari 1 - 1

Juventus - Fiorentina 1 - 0

Lazio - Atalanta 0 - 1

Parma - Verona 2 - 0

Chievo - Genoa 2 - 1

Inter - Torino 1 - 0

Sampdoria - Livorno 4 - 2

Bologna - Sassuolo 0 - 0

Napoli - Roma 1 - 0

Serie A

Risultati e classifica: 27a Giornata
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Gli italiani in bici oltre lo sport: tra svago e benessere,
“chi non pedala è ultimo”

La

bicicletta supera ogni

traguardo, non conosce eta’,

epoche o mode. E la passione

che lega gli italiani al ciclismo

valica anche i confini dello

sport. Ecco che ben l’83% di chi possiede una bici dichiara di salire in sella per

”svago” e magari in compagnia di amici. Insomma quando scatta l’ora del tempo

libero gli italiani sono pronti a pedalare. Non manca di certo chi fa delle due

ruote la sua attivita’ agonistica (uno su cinque tra coloro che l’hanno scelta come

disciplina sportiva). D’altra parte c’e’ una tradizione nazionale da onorare. Basti

pensare ai celeberrimi nomi di Coppi, Bartali, Nibali e Moser. Per non parlare di

una delle corse piu’ importanti, il Giro d’Italia. A fare il punto su usi e costumi

della bicicletta e’ il rapporto realizzato dalla Link Campus University dal titolo ‘Il

ciclismo tra percezione e comunicazione’. L’Indagine e’ stata presentata nella

sede di Confindustria, dove ad aprire la discussione e’ stato il presidente degli

industriali, Giorgio Squinzi, che gioca un ruolo di primo piano anche nel mondo

del ciclismo, come patron della Mapei, gestita da Squinzi tra il 1993 e il 2002. Si

tratta, sottolinea, della ”squadra che ha vinto di piu’ nella storia”. E avverte:

”Puoi essere chiunque ma se non pedali arrivi ultimo”. Per il numero uno di Viale

dell’Astronomia la bici ”non e’ solo uno sport, ma e’ una passione vera”, che

comporta anche ”sacrificio e dedizione”. Il presidente della Federazione

ciclistica italiana, Renato Di Rocco, sottolinea quindi come si tratti di uno sport

che ”nonostante tutte le tempeste”, in primis il doping, ”ha saputo rigenerarsi ed

espandersi nel mondo mantenendo alti indici di popolarita”’. Tornando allo

studio, le due ruote sono per il 30,8% degli italiani sinonimo di ‘salute’, mentre

un’altra ampia fetta l’associa alla ‘natura’ (il 20,4%). E spesso una stessa bici puo’

raccontare storie diverse: gli italiani, complice anche la crisi, fanno ampio

ricorso ai mercatini dell’usato, con il 35,8% che ne ha acquistata una di seconda

mano. Tuttavia resta ancora di nicchia il ‘bike sharing’, che risulta essere stato

utilizzato solo dall’8,7% del campione. Siamo un po’ indietro anche sul fronte

sicurezza, con circa la meta’ dei ‘pedalatori’ coinvolti nell’indagine che afferma di

non portare il caschetto.
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