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Un buon ciclista sa 
pianificare il percorso, 
fronteggiare gli imprevisti 
e gestire tempo e risorse. 
Proprio come 
un buon manager

Eliana Sambrotta

TIRARE LA VOLATA
“…anta” chilometri. Il vero ap-

passionato. E senza dubbio un ti-

po tosto. Perché pedalare ti mette 

a dura prova, è forse uno degli 

sport più faticosi e dunque la testa 

conta tantissimo. Bisogna saper 

fronteggiare gli imprevisti, come 

una gomma che si buca o un tem-

porale improvviso, bisogna dosa-

re le forze e calcolare il percorso 

migliore.

Ciclisti in azienda
Ecco perché sempre più aziende 

apprezzano il candidato ciclista. 

Prediligono assumerlo proprio 

per le sue soft skills, caratteristi-

che personali che ben si sposano 

con chi deve condurre un team 

professionale e che, se è già abi-

tuato a sfoderare in situazioni a 

lui familiari, gli verrà certamente 

più naturale farlo in ambito lavo-

rativo.      

Di cosa parliamo? Innanzitutto 

della capacità di gestire il tempo. 

Un ciclista, infatti, acquisisce un 

elevato e preciso senso del tempo 

ed è portato a sprecarne meno, a 

essere puntuale e a sapersi orga-

nizzare scrupolosamente. 

In secondo luogo la capacità di col-

laborazione. Normalmente si pe-

dala in gruppo ed è molto impor-

tante per il singolo corridore sen-

tirsene parte ed essere accettato. 

L 
A CHIAMANO “ten-

denza bicicletta”. È 

quella che imperversa 

nell’ultimo decennio. 

Dal bike-sharing in città alle va-

canze in sella attraverso affasci-

nanti percorsi cicloturistici, il po-

polo di atleti, cultori, filopedalan-

ti e appassionati del sellino è cre-

sciuto fino a portare a circa un 

milione e 700mila il numero di 

biciclette vendute nel 20161 – con 

un’impennata di quelle elettriche 

– senza contare il crescente nume-

ro di fruitori di bici a noleggio: 

solo a Milano sono 20mila i mezzi 

a disposizione targati BikeMi, 

Mobike e Ofo.

Complice la crisi da una parte, 

che ha invogliato a inforcare l’e-

conomico mezzo a fronte della 

costosa automobile. E complice 

l’inesorabile ascesa della filosofia 

green, in tutte le sue sfumature di 

verde, dall’indomito paladino 

dell’ecosostenibile a quello più 

radical chic. Eccoci qua, tutti in 

sella. 

E poi c’è il ciclista. Quello con la 

“C” maiuscola, che c’era anche 

prima, al di là di ogni moda, che 

non molla mai, anche con le in-

temperie, che si sveglia presto alla 

domenica per fare i suoi bei  
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Per inserirsi correttamente e age-

volmente in un gruppo consolida-

to l’atleta entra piano piano, stu-

dia ogni altro componente del 

gruppo, come pedala e come si 

comporta. Cerca di capire chi è il 

leader e chi sono i gregari. Prova 

con cautela ad andare in testa al 

gruppo, ma senza strafare, e poi a 

stare nel mezzo adeguandosi alla 

loro andatura. Allo stesso modo 

queste sono valutate da un datore 

di lavoro come buone qualità per 

un neoassunto che va a inserirsi in 

un team di lavoro dove l’attività di 

squadra, l’interazione, la condivi-

sione e la comunicazione sono 

fondamentali per centrare obietti-

vi e raggiungere risultati.

Infine la flessibilità. Un ciclista sa 

MANAGER IN SELLA!
Come ogni anno a inizio autunno Manageritalia Milano ha organiz-
zato il Bike weekend. La 17esima edizione si è svolta il 6, 7 e 8 otto-
bre a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Tre giorni di sport, 
divertimento e networking. L’evento è dedicato da sempre agli as-
sociati, alle loro famiglie e agli amici e li accompagna a pedalare per 
i più bei percorsi cicloturistici d’Italia. È adatto a tutti perché vengo-
no organizzati differenti gruppi guidati da esperti della zona in 
base a diversi livelli di preparazione atletica e di “spirito”: c’è spazio 
per chi ama faticare su strada, come per chi predilige la mountain 
bike o una semplice passeggiata con i bambini. 
L’importante è divertirsi in compagnia! 

Daniela Veludo
«Ma quanto è bello pedalare con gli amici di Manageritalia e la tua gui-da, in una mite mattinata di ottobre, lungo un sorprendente viale dei Ci-pressi che ti porta dritto al mare?».

Roberto Scanu
«Una fantastica opportunità di diver-timento, sport, goliardia. Quest’an- no uno dei più bei percorsi cicloturi-stici mai fatti. Attenzione solo alle calorie: si accumula più di quello che si brucia!». 

Ambrogio Lucietti
«Ho partecipato a tutti i Bike weekend finora: è un’occasione per ritrovare gli amici che in questi anni hanno condiviso la “bike passion”,  ma va sottoli-neata la perfetta organizza-zione di sempre».

Giovanni Brognoli
«Un annuale incontro tra appassio-nati di bici, affiatati e amanti della fatica in modo condiviso. La mia speranza è di poter ripetere tutto questo ancora per molti anni!».

pianificare, sceglie gli itinerari, li 

cambia al volo, stima i tempi di 

percorrenza. Sa fronteggiare 

eventi improvvisi come cambi cli-

matici o guasti alla bicicletta. Tut-

te doti che aiutano un buon mana-

ger, e il suo team, a superare con 

successo le difficoltà e i problemi 

che si presentano quotidianamen-

te in azienda.  

Guarda il video su www.manageritalia.it
Per maggiori info: www.manageritalia.it > Associazioni territoriali > Milano

HANNO DETTO DEL BIKE WEEKEND


