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Il mondo di Fabian Cancellara
La storia di un ciclista professionista

Nel	1998	il	diciassettenne	Fabian	Cancellara	è	cam-
pione	del	mondo	juniori	nella	cronometro.	Da	allora	
il	bernese	ha	vinto	numerose	gare,	medaglie	d’oro	
a	 Mondiali	 e	 Olimpiadi	 ed	 è	 diventato	 il	 simbolo	
di	un	mondo	sportivo	visto	con	molto	scetticismo.	
Come	vive	questo	mondo	uno	dei	migliori	ciclisti?	Il	
libro	descrive	il	percorso	che	ha	portato	Cancellara	
a	 diventare	 un	 campione	 estremamente	 popolare	
all’estero	e	 in	Patria.	Poco	dopo	 la	smentita	di	so-
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spetti	di	doping	il	pubblico	svizzero	l’ha	osannato.	
Questa	discrepanza	tra	sospetti	e	applausi	accom-
pagna	 Cancellara	 fin	 dall’inizio	 della	 sua	 carriera	
e	 ci	 ha	 dato	 lo	 spunto	 per	 questa	 biografia.	 Non	
solo	Cancellara	e	 le	persone	a	 lui	vicine	ci	parlano	
del	 mondo	 del	 ciclismo,	 ma	 anche	 il	 cabarettista	
Massimo	Rocchi,	 il	 filosofo	e	sociologo	dello	sport	
Gunter	Gebauer	e	lo	scrittore	Peter	Bichsel,	che	non	
nasconde	il	suo	entusiasmo	per	Cancellara.

Benjamin Steffen
Christof Gertsch

Il mondo di  
Fabian Cancellara

La storia di un ciclista professionistsa
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Nel 1998 il diciassettenne Fabian Cancellara è cam

pione del mondo juniori nella cronometro. Da allora il 

bernese ha vinto numerose gare, medaglie d’oro a 

Mondiali e Olimpiadi ed è diventato il simbolo di un 

mondo sportivo visto con molto scetticismo. Come 

vive questo mondo uno dei migliori ciclisti? Il libro 

descrive il percorso che ha portato Cancellara a diven

tare un campione estremamente popolare all’estero e 

in Patria. Poco dopo la smentita di sospetti di doping 

il pubblico svizzero l’ha osannato. Questa discrepanza 

tra sospetti e applausi accompagna Cancellara fin dal

l’inizio della sua carriera e ci ha dato lo spunto per 

questa biografia. Non solo Cancellara e le persone a lui 

vicine ci parlano del mondo del ciclismo, ma anche il 

cabarettista Massimo Rocchi, il filosofo e sociologo 

dello sport Gunter Gebauer e lo scrittore Peter Bichsel, 

che non nasconde il suo entusiasmo per Cancellara.

Benjamin Steffen, nato nel 1978, studia storia, 
geografia e geologia a Berna. È stato giornalista 
sportivo al quotidiano Der Bund dal 1995  
al 2006. Dal 2001 è collaboratore, poi redattore 
del quotidiano Neue Zürcher Zeitung. Dal 2001  
si occupa in particolare di ciclismo, ha seguito 
tra l’altro sette volte il Tour de France.

Christof Gertsch, nato nel 1982, studi giornali
smo, storia ed economia politica a Friburgo.  
È stato giornalista presso i quotidiani Burgdorfer 
Tagblatt e Berner Zeitung. Dal 2007 è redattore 
sportivo al settimanale NZZ am Sonntag. Dal 
2004 si occupa in particolare di ciclismo, ha  
seguito tra l’altro cinque volte il Tour de France.

«Cancellara weiss, wann er zuschlagen muss. Er wählt den Moment, in dem die 

Nudeln al dente sind – und das ist unheimlich schwierig. Wie ein guter Komiker, 

der einen Satz anfängt und nicht aufhört, wenn das Publikum lacht. Das ist der 

goldene Moment.» Massimo Rocchi

«Wie Cancellara seine Siegesfreude zur Schau trägt, wirkt sehr schweizerisch. 

 Solche Leute kennt man, man begegnet ihnen auf der Strasse. Und dann spricht 

er auch noch, er macht den Mund auf – da fühlt man sich sofort angesprochen, 

da denkt man, das ist einer von zu Hause.» Gunter Gebauer

«Wäre Cancellara mein Enkel, ich wäre ein sehr stolzer Grossvater. Ich würde 

nach Roubaix fahren, um ihn siegen zu sehen, und ich würde von einem Pavé

Abschnitt zum anderen reisen, um ihn vorbeifahren zu  sehen. Und dann würde 

ich auch zwei, drei Rotweine mehr trinken in der Kneipe und sagen, ich bin der 

Grossvater.» Peter Bichsel

«Ich will Geschichte schreiben, 
das ist meine Motivation.»

Fabian Cancellara
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