
Alessandro Vanotti: mi presento

Qualche nota biografica: classe 1980, ho iniziato a pedalare a 7 anni. Sono sempre 
stato molto determinato, e grazie alla mia tenacia e costanza dopo vari successi 
nelle categorie giovanili e in Under23 sono passato professionista nell’ Agosto 
2003. 

Ho quindi corso per il team De Nardi nel 2004, Team Domina Vacanze 2005, Team 
Milram 2006, Team Liquigas dal 2007 al 2012 e Pro Team Astana dal 2013 a tutto il 
2016. 
Una vittoria personale di rilievo nella mia città, Bergamo, durante la tappa della 
Settimana Lombarda 2007, e una decina come team nelle Cronosquadre. 
Le soddisfazioni più grandi le ho ottenute come gregario e regista, sfilando e 
scortando al gradino più alto i miei capitani 3 volte al Giro d’ Italia , 1 alla 
Vuelta de Espana ed una alla gara più importante del mondo, il Tour de 
France. Essere un uomo squadra mi ha permesso di onorare anche la maglia 
azzurra ai Mondiali di Firenze 2013 (Commissario Bettini) e ai Giochi di Baku nel 
2015 (Commissario Cassani).

Dal 2007, prima nel Team Liquigas e poi in Astana ho avuto l’incarico di seguire la 
crescita umana e sportiva di Vincenzo Nibali, di cui sono stato gregario e 
compagno, condividendo per 10 anni ritiri, gare, preparazione …  e vittorie!

Dopo 13 stagioni, a fine 2016 ho chiuso la mia carriera da professionista per 
dedicarmi al progetto Vanotti Cycle Camp, con cui intendo condividere le 
esperienze e competenze maturate durante la mia carriera con tutti gli amatori e gli 
appassionati di questo splendido sport.

In questo momento Alessandro è Dirigente della Federazione in qualità di 
Responsabile Regionale cat. Junior.

Vanotti Cycle Camp

Ci occupiamo dell’organizzazione di eventi sportivi e di valorizzazione turistico 
territoriale, ovvero le attività mirate ad amatori e turisti in genere che scelgono la 
vacanza attiva. Parliamo di Camp (personalizzati a diversi livelli di training e 
intensità in funzione del livello dei partecipanti), di Team Building per le aziende e di 
Organizzazione eventi.

I CAMP
I camp sono progettati per essere un’esperienza al top sotto ogni punto di vista: 
atletico, sportivo e di vacanza.



Un primo fattore di fondamentale importanza è la regolazione della bici: il mezzo 
con cui si affrontano l’ allenamento così come le Gran Fondo deve essere un 
tutt’uno col corpo dell’atleta.
Una corretta posizione in bici, anche grazie ai preziosi consigli di uno come 
Alessandro che ne ha fatto il suo lavoro per tante stagioni, consente di esprimere al 
top la propria potenza ed evitare tutti quei dolori muscolari e scheletrici che sono 
conseguenza di una posizione in sella non corretta. Lavoriamo in partnership con 
un moderno centro di biomeccanica specializzato, in grado di fornirci ove sia 
necessario un servizio specifico per mettere correttamente in sella gli atleti.

Dal punto di vista sportivo, con i consigli di Alessandro, gli allenamenti non sono 
mai la pura ricerca del limite assoluto e di durata. Il vero allenamento dei 
professionisti, spiegato e poi messo in pratica con Alessandro e spesso con il metal 
coaching di Omar Beltram, deve consentire ad ogni atleta di vedere progredire e 
mantenere nel tempo le proprie performances, nel modo più completo ed in 
relazione ai diversi scenari di gara (salita, lunghi percorsi, ecc). La presenza di 
Omar consentirà di approfondire anche gli aspetti atletici non in bici, ma relativi a 
temi parimenti importanti come lo stretching, la ginnastica e l’impostazione dei vari 
momenti di allenamento.  

Non da ultimo, è una vacanza. Pur nella tecnicità e nella fatica conseguenti al gesto 
atletico, è sempre una vacanza: ci adoperiamo perché le giornate che deciderete di 
passare ai Vanotti Cycle Camp siano comunque momenti di svago, di nuove 
amicizie con appassionati di questo sport, di convivialità e di gusto a tavola. Non ci 
faremo mancare quindi qualche buon bicchiere ed una bella spaghettata in 
compagnia !!

IL TEAM BUILDING
Il Team Building è una tecnica affermata per coinvolgere e motivare persone che 
operano all’interno di un team di lavoro, attraverso esperienze ludico-sportive.
Quello che ci prefiggiamo è offrire una esperienza molto forte, in cui il sedimento 
costituisca spunto di riflessione e di rimessa in discussione di alcuni comportamenti 
e valutazioni personali, per farne scaturire motivazioni al cambiamento ed al 
miglioramento.
Questo tipo di obiettivo sarà perseguito attraverso due macroassi progettuali:
• i ruoli “provati” in bici in ruoli di Team
• gli spunti e le riflessioni maturate con il “mental coach” sui limiti personali e sul 
“natural doping”
Oltre all’esperienza di pedalare a fianco di una figura di altissimo livello nel 
panorama ciclistico italiano, sia per vittorie di squadra che per presenze ai Grandi 
Tour, è il “gaming” che contraddistinguerà i camp: ogni persona sarà portata, nei 
limiti fisici della simulazione, ad interpretare e vivere le varie situazioni di corsa che, 
nella riflessione perosnale, possono essere messe in parallelo con fasi della vita 
aziendale.



Dobbiamo far nascere una sensibilità adeguata nelle persone che, al di là dei ruoli 
istituzionali in azienda, abbiano maggior consapevolezza dell’importanza del saper 
vedere la propria posizione nel quadro della catena di responsabilità aziendali, di 
come ogni comportamento influisce sulla performance degli elementi a valle in 
primis, ma anche a monte e della squadra in generale.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
Ci siamo misurati e continuiamo a farlo con l’organizzazione di prestigiosi eventi a 
carattere internazionale, primo fra tutti la GF Marco Pantani di Cesenatico. A 
seguire la brillante edizione del 2018 siamo stati convocati per occuparci di altre 
manifestazioni, attualmente allo studio, che vedranno la luce nel 2019, come la 
Mortirolo con Nibali.

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
Il cicloturismo, la scoperta del territorio e delle sue eccellenze attraverso l’uso della 
bici stanno diventando linee strategiche di sviluppo turistico dei territori italiani: una 
straordinaria ricchezza culturale, paesaggistica, enogastronomica che diventa Pil, 
occasione di lavoro, ricchezza economica. 
Ma questo sviluppo non è né automatico né scontato: bisogna saperlo guidare, 
attraverso progetti di strategia e promozione a livello nazionale ed extranazionale. 
Forti dell’esperienza maturata con gli eventi sportivi, ed in collaborazione con altre 
realtà di Consulenza di Organizzazione Aziendale, Vanotti Cycle Camp è tra i 
fondatori del progetto http://34-36.bike/ che si propone di supportare 
operativamente la creazione e la veicolazione dell’offerta turistica dei “distretti” 
territoriali omogenei.
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