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Daniela Ryf, la triatleta più conosciuta e più 
forte del mondo, 1 metro e 75 di muscoli, 

femminilità, determinazione e forza. Abbiamo 
ancora negli occhi il suo sorpasso sull’inglese 
Lucy Charles dello scorso 13 ottobre, dopo 
una gara tutta in salita. Due punture di medusa 
in partenza, una frazione nuoto molto 
difficoltosa e poi quella pedalata elegante, 
efficace e potente che conosciamo, per 
una prova in bici mai così veloce nella 
gara delle Hawaii. Daniela ha raggiunto, 
superato e staccato la bionda Lucy, e si è 
andata a prendere il quarto titolo mondiale, 
frantumando letteralmente il record della 
corsa, migliorato di ben 20 minuti. Abbiamo 
intervistato Daniela, questa atleta e donna 
straordinaria, in una lunga chiacchierata per 
conoscerla un po’ di più, per farci raccontare 
i segreti di un allenamento perfetto, di una 
preparazione che va oltre la prestazione e 
raggiunge l’eccezionalità.

di Caterina Vacchi (https://mytriathloninstyle.wordpress.com)

foto apertura: Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool | @koruptvision
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Sappiamo tutti che la gara di Kona di 
quest’anno è stata probabilmente la 
più dura che hai dovuto affrontare. Le 
punture di medusa sotto le braccia 
prima della partenza ti hanno fortemente 
condizionata in acqua, e ti hanno 
costretta a recuperare molte posizioni. 
Quanto è stato difficile affrontare una 
situazione così demoralizzante all’inizio 
della prova più importante dell’anno? E 
quando invece hai pensato che potevi 
effettivamente vincerla, nonostante tutto, 
e laurearti campionessa mondiale per la 
quarta volta?
La gara di Kona di quest’anno è stata davvero 
mentalmente la sfida più difficile che io abbia 
mai affrontato fino ad ora. Sono arrivata alla gara 
con un’ottima preparazione, nei giorni prima 
avrei detto una preparazione perfetta. Quando 
ho realizzato che cosa era successo è stato 
inizialmente uno shock. Non volevo crederci. 
Siccome è accaduto prima della partenza, 
non sapevo neanche se sarei riuscita a nuotare 
o cosa comunque avrebbero comportato 
quelle punture. Ho addirittura avuto qualche 
momento di negazione, mi dicevo: “Non è 
successo nulla, adesso mi metto a nuotare 
e passa”. Poi siamo partiti e mi sono accorta 
che faceva malissimo, le braccia mi facevano 
malissimo. Vedevo tutti gli altri nuotarmi intorno 
e andarsene, e con loro se ne andavano i 
sogni di vittoria o comunque l’idea che mi ero 
fatta di quella gara. L’idea di poter vincere era 
completamente scomparsa dai miei pensieri. 

Non sapevo neppure se sarei riuscita a finire la 
competizione, ma non volevo assolutamente 
mollare. Pensavo a Frodeno e mi dicevo: “Anche 
se ci metto 15 ore, io arrivo in fondo”. Uscita 
dall’acqua, quando mi hanno comunicato 
che avevo 9 minuti da Lucy (Charles, ndr) ho 
pensato: “Ok, 9 minuti sono tanti, ma non è un 
gap impossibile”. Mi sono detta: “Se il dolore 
diminuisce, se riesco a pedalare come so fare, 
allora posso recuperare”. E poi sono stati solo 
piccoli obiettivi da raggiungere: quelli che 
pedalavano davanti a me, sorpassare una per 
una le mie avversarie, arrivare in alcuni punti che 
avevo in mente con una certa media. Dopo 40 
km, dopo che ho capito che le braccia non mi 
facevano male, che tenevo un buon ritmo, ecco 
forse lì ho pensato che non tutto era perduto, 
che la gara non era finita per me, che avevo 
ancora una possibilità. Poi io in realtà, durante 
la competizione, alla vittoria non ci penso 
tanto. Sentirsi sicuri è pericoloso. È il momento 
in cui il tuo corpo (o la tua testa) ti tradisce. 
Preferisco sempre darmi piccoli obiettivi: è il 
modo migliore per me per costruire una gara, 
passo dopo posso. Alla fine, alla vittoria vera ci 
ho pensato solo negli ultimi 2 km, lì ho capito 
che potevo farcela, che potevo tagliare quel 
traguardo per prima, che anche questa volta, 
nonostante tutto, ero riuscita a fare la mia gara.

Non ho mai conosciuto un atleta (uomo o 
donna che fosse) di nessun sport con una 
concentrazione e una determinazione 
come le tue. Dati per scontati il talento, 

il duro lavoro, l’allenamento corretto, a 
mio parere il tuo grande segreto risiede 
nella capacità di concentrazione, nella 
determinazione, in poche parole, nel tuo 
cervello. Come alleni questa tua testa 
eccezionale? Hai un mental coach? 
Sappiamo tutti che negli sport di endurance, 
in cui sei solo con te stesso, la testa, la 
concentrazione, la capacità di superare i piccoli 
e grandi problemi, le difficoltà che si affrontano 
in una gara lunga come l’Ironman giocano un 
ruolo determinante. Molte persone mi fanno 
questa domanda, ma la risposta è no, non ho 
un mental coach, ma un allenatore che mi sfida, 
anche mentalmente durante l’allenamento 
tradizionale. E non smette mai di farlo. Mi 
fa domande, mi dà obiettivi, mi chiede di 
superare difficoltà anche mentali nel corso della 
mia attività quotidiana. E alla fine io credo sia 
davvero la cosa migliore: allenare tutto insieme, 
con determinazione, senza smettere mai, 
perché anche durante il training di tutti i giorni, 
che talvolta può essere noioso e non sfidante 
come una gara, dobbiamo saper stare saldi con 
la testa, focalizzati e concentrati. È il solo modo 
per allenare la nostra determinazione. In fondo 
lo facciamo costantemente con le gambe, le 
braccia e il cuore, perché non con il cervello? 

Parliamo di nuoto. Sei sempre stata una 
nuotatrice di altissimo livello ma, come 
hai detto anche recentemente, Lucy 
Charles e Lauren Brandon hanno alzato 
considerevolmente il livello della frazione 

in acqua nell’Ironman. Di conseguenza 
abbiamo assistito a una modifica di 
strategia da parte tua: non uscendo più 
in prima posizione dalla prima frazione, 
hai saputo lavorare sulla bici e sulla corsa 
in modo da arrivare comunque prima 
sulla finish line. Come si sono modificate 
la tua routine di allenamento e la tua 
preparazione? 
È vero, Lucy e Lauren hanno alzato 
considerevolmente il livello della prima 
frazione e io, che ero abituata a essere una 
nuotatrice di primissimo livello, mi sono 
trovata a non poter competere con loro. Non 
dico che in acqua non sono più una che può 
raggiungere buoni risultati: semplicemente 
non sono più tra i nuotatori eccellenti, 
rimango brava, non eccellente, punto. Il fatto 
che il livello in questa disciplina si sia alzato 
ha significato comunque, per me, una nuova 
e motivante sfida mentale. È chiaro che 
ormai per vincere un Ironman devi eccellere 
in tutti gli sport, non basta essere super in 
uno o in due dei tre. Ovviamente non posso 
pensare di competere con Lucy e Lauren, 
so che non servirebbe a nulla. Non è utile 
che io mi metta a nuotare 8.000 metri tutti i 
giorni, perché la mia possibilità di migliorare 
in acqua e arrivare ai loro livelli, sono 
consapevole, non è realistica. D’altro canto 
è vero che, da quando ci sono loro, affronto 
allenamenti di nuoto un po’ più impegnativi, 
ma senza esagerare. Non avrebbe senso, 
per me, dare tutto in questa specialità per 

poter migliorare qualche minuto nella prima 
frazione, e poi trovarmi molto più stanca in 
bicicletta o nella corsa. Alla fine la vittoria, 
come dicevamo prima, viene dalla capacità 
di dare il meglio sui tre sport, io so di avere 
ancora del margine di miglioramento sia in 
sella sia di corsa. Ho lavorato su quello, e 
continuerò a farlo.

Passiamo alla bici: tu sei, senza alcun 
dubbio, la migliore ciclista sulle lunghe 
distanze. La tua frazione bike a Kona è stata 
impressionante (4:26:06 il tuo tempo, con 
una media di più di 40 km/h). Abbiamo 
visto che ti sei allenata al velodromo e hai 
fatto numerosi test anche nella galleria 
del vento per ottenere la posizione 
crono più efficace, raffinando dettagli 
che includevano la fattura del tuo body, 
la posizione delle borracce, oltre al tuo 
assetto e alla dinamica della pedalata. 
Hai sempre dichiarato che le salite fanno 
parte del tuo allenamento e che le ritieni 
fondamentali per migliorare la frazione 
bike, come le affronti? Con che regolarità? 
Usi ogni tanto la bici da corsa o ti limiti a 
quella da crono?
Non mi alleno mai con la bici da corsa, 
ultimamente la sto usando in vista della 
partecipazione a una gara per beneficenza, ma 
in genere utilizzo solo con quella da crono. Le 
salite mi piacciono, sarà perché sono Svizzera e 
amo la montagna, ma le affronto sempre e solo 
con il modello da crono. Trovo che sia molto 
efficace usarla in salita, migliora in modo radicale 
la potenza. La pendenza mi obbliga a esercitare 
sui pedali un livello di forza superiore, che mi 
permette un miglioramento notevole. Devo dire 
che faccio anche moltissime sedute di indoor 
training e un numero considerevole di turbo 
session. La combinazione e il bilanciamento tra 
salite e turbo session al momento, a mio parere, 
è davvero ciò che fa la differenza sull’efficienza 
del mio allenamento in bicicletta.



7170

E andiamo sulla corsa. Qualche anno fa 
il tuo allenatore dichiarò che, per farti 
concludere una maratona in un Ironman 
sotto le 3 ore e battere Mirinda Carfrae, 
ti faceva allenare correndo una 42k 
ogni 3 giorni per un periodo di due 
settimane circa. In realtà intendeva che 
correvi 42 km in 24 ore, non 42 tutti 
insieme. Oggi i tuoi tempi sulla distanza 
regina sono eccezionali e continuano 
a migliorare. Metti ancora così tanti 
chilometri nelle gambe? Fai ancora 
allenamenti così intensi? 
Quando mi alleno non ho settimane di estremo 
carico per la corsa, alternate a settimane di 
scarico. In realtà ho quelli che chiamo run day, 
giorni in cui faccio molti chilometri, anche 
42, ma raramente in un’unica sessione. Nelle 
settimane in cui concentro 3 run day, arrivo 
anche a 120 km. Avvicendo settimane così ad 
altre in cui corro 80 km, talvolta anche meno. 
Nei run day spesso corro anche 3 volte al 
giorno per circa un’ora. Oppure faccio una 
lunga sessione di corsa la mattina e una più 
breve nel pomeriggio. Insomma, il numero di 
chilometri che metto nelle gambe rimane alto, 
ma cerco di ridurre il pericolo di infortuni e di 
aumentare l’efficienza con sessioni più brevi.

Sappiamo che a Kona hai usato le ASICS 
TARTHERZEAL 6, scarpe estremamente 
veloci e leggere, come le trovi? 
Le uso da circa 2 anni e le adoro. Le sento 
davvero velocissime, mi danno la sensazione 

di un’altissima reattività, ma hanno anche 
abbastanza ammortizzazione. Non ho mai 
la sensazione che i miei piedi impattino 
sul terreno in modo troppo rigido o duro. 
Certo, sono scarpe con una risposta molto 
diretta e sono leggerissime! Ma sento che 
trasferiscono al suolo la potenza delle mie 
gambe e la pressione impressa dai miei 
muscoli in modo molto diretto. Insomma, 
sono veloci, ma le sento anche sicure, 
mi danno un supporto sufficiente, anche 
considerando che corro gare sempre molto 
lunghe. Non le uso spesso in allenamento 
– mi sembra che siano troppo veloci – ma 
solo per i lavori di velocità e per le gare. In 
passato usavo scarpe più pesanti, pensavo 
fossero più “sicure” per evitare infortuni, ma 
in realtà mi sono accorta che modelli così 
veloci sono l’ideale per le mie gare, e credo 
che abbiano contribuito a migliorare le mie 
prestazioni di corsa.

Sei una grande atleta, una donna e, 
ovviamente, un modello di riferimento 
per i giovani e i tuoi fan. In Italia le 
triatlete sono ancora poche, soprattutto 
considerando i numeri crescenti di 
atleti uomini. Tu cosa diresti a una 
giovane atleta per convincerla a 
cominciare a praticare il triathlon?
Direi che il triathlon è uno sport perfetto, 
molto bilanciato, sia per il corpo sia per la 
mente. A livello di sviluppo fisico permette 
un miglioramento equilibrato dato dalla 

pratica di tre sport. E mentalmente è 
davvero incredibile. Ti porta in luoghi 
bellissimi dove l’atmosfera è sempre 
coinvolgente ed emozionante. L’ambiente 
del triathlon è una community speciale che, 
anche se sta incredibilmente crescendo, 
rimane ancora abbastanza piccola da essere 
considerata una famiglia. È un ambiente 
in cui è possibile creare legami veri. Io 
stessa ho conosciuto la mia migliore amica 
praticando triathlon: avevamo 14 anni, ci 
allenavamo insieme, facevamo gare insieme. 
Il legame che si è creato è oggi una di 
quelle amicizie di cui non posso fare a 
meno, profonda, vera e intensa. Ecco, nella 
famiglia del triathlon c’è ancora spazio per 
legami autentici, ed è davvero importante 
in un mondo come lo sport, dove la 
competizione è il nostro pane quotidiano. 

Sei famosa per sostenere allenamenti 
durissimi, ma sappiamo anche che fai 
una vera e propria off season. Molti 
tuoi colleghi lamentano una sofferenza 
quando devono stare lontani dalla 
quotidianità dell’allenamento. Per 
un’atleta come te, invece, è difficile 
questa fase?
Per nulla (dice ridendo, ndr). L’off season è 
davvero breve, e ci sono così tante cose da 
fare, cose a cui non riesco mai a dedicarmi 
mentre mi alleno, che non ho tempo di 
annoiarmi. Oserei dire che non mi manca 
per nulla il training duro. La corsetta di 

mezz’ora va benissimo, mi diverte, mi sento 
bene. Ogni tanto salto sui rulli per un po’ 
di indoor cycling, tutto senza stress. Sono 
stata anche a Milano recentemente, ho fatto 
una corsa al parco, ma l’allenamento non 
era nella mia lista di priorità per il weekend 
nella vostra bella città. Erano più il buon cibo, 
l’ottimo caffè e, ovviamente, lo shopping. 
Per ora non ho fatto piani per il prossimo 
anno, mi sto organizzando, ma è anche 
bella la sensazione di non avere programmi 
precisi, fare ciò che si sente e quello che si 
desidera. Adesso vado in Sudafrica, ho in 
programma una gara di ciclismo per una 
raccolta fondi benefica, poi ancora qualche 
viaggio e al ritorno, a dicembre, ricomincio 
ad allenarmi regolarmente.

Tutti sanno che è il tuo soprannome 
è “angry bird”. Hai spiegato in 
un’occasione che te lo ha affibbiato il 
tuo allenatore dopo aver notato la tua 
faccia concentrata in gara: dice che 
assomigli ai protagonisti della famosa 
app. Ti ci ritrovi?
In realtà la cosa più divertente di tutto 
questo è che, quando hanno cominciato 
a chiamarmi così, sono andata a vedermi il 
gioco e ho scoperto che c’è una sola angry 
bird donna (Stella, ndr), descritta come 
“ambiziosa, che ama l’attività intensa e che 
si annoia facilmente” e mi ci sono ritrovata. 
Per il resto devo dire che il soprannome 
mi calza abbastanza a pennello: come 

dicevi all’inizio dell’intervista, tendo a 
essere molto concentrata in gara. La mia 
espressione “angry bird” è sicuramente la 
mia “faccia da gara”, la mia concentrazione 
da competizione. Quando gareggio taglio 
fuori tutto, mi concentro, è come se stessi 
guardando in una sola direzione, ed è il 
solo modo in cui riesco a dare il meglio di 
me. Al momento le persone mi chiamano 

solo “bird” e meno “angry bird”, e mi piace 
moltissimo. Mi piace l’idea di poter “volare” 
durante le gare, quella sensazione che 
talvolta provo, quando sto bene, quando 
il mio corpo va e tutte le aspettative (tue e 
degli altri) non contano più nulla, conta solo 
quello che stai facendo, quello che ami. È in 
quel momento che davvero volo, veloce, e 
soprattutto libera, verso il traguardo.
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