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A    Punta Ala, al primo rendez vous dell’enduro 
mondiale, tutti si guardavano a vicenda. Tutti erano 
curiosi di sapere quale fosse il livello degli altri 
rider. Sapere chi erano i più forti e di conseguenza 
conoscere il proprio potenziale. 
Mai un evento è sembrato così rivelatore come quello 
di Punta Ala.
E da quel weekend lì, in Toscana, l’enduro mondiale 
era in attesa del suo mattatore.
Chi vincerà la prima edizione dell’Ews? 

Mai pronostico fu tanto difficile, anche per Jerome 
Clementz.
Il francese della Cannondale quest’anno ha dominato. 
Non si è accontentato di vincere la classifica 
finale, ma ha dato segnali chiari e lampanti di una 
superiorità notevole.
Lasciamo che sia Jerome Clementz a raccontare le 
sette tappe della prima edizione dell’Enduro World 
Series.

In caso di caduta la catena può scivolare via ed è per 
questo che Clementz monta un guidacatena. A destra la 

Cannondale Jekyll con la quale ha corso per tutto il 2013.
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Punta Ala è stato il primo appuntamento, 
quello al quale tutti ci siamo presentati al meglio 
delle nostre possibilità. Ho passato l’inverno ad 

allenarmi, a fare il “serio”, e prima di Punta Ala avevo corso solo in due gare 
(una di queste è la Superenduro di Sestri Levante, ndr). Il secondo posto mi ha dato 

una grande motivazione per il resto della stagione. Punta Ala ha fatto vedere al mondo 
che l’enduro aveva compiuto un altro passo in avanti, grazie all’Emba, che aveva 

concretizzato tutti i progetti dell’anno precedente con l’Enduro World Series.

Punta Ala
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Adoro questa gara che ha fatto parte dell’Enduro 
Series francese per 10 anni. Vi ho partecipato 

5 volte e l’ho vinta 4 volte e speravo proprio 
di rivincere. Nella mia testa a inizio stagione quando pensavo a una vittoria pensavo 
proprio a Val d’Allos. Avevo iniziato bene, ma una foratura nel pomeriggio di sabato 

mi ha messo fuori dai giochi. Però non ho mollato e alla fine sono riuscito a recuperare 
qualche posizione chiudendo 7º. Questa gara mi è piaciuta davvero tanto, 

con 10 Speciali, tutte molto fisiche e su sentieri naturali.

Val d’Allos
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E’ stato un bel weekend. Un formato 
diverso dagli altri, con un giorno 

di ricognizione e un giorno di gara. 
Sapevamo che la prima Speciale sarebbe stata quella decisiva e quando mi sono 
trovato in testa ho sentito un bel po’ di pressione addosso. Sapevo solo che non 
potevo sprecare tutto con un errore e quindi ho corso in maniera furba, andando 

piano dove rischiavo di cadere e spingendo solo dove sentivo di poterlo fare. 
Quella vittoria mi ha dato morale e serenità.

Les 2 Alpes
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Era la gara che conoscevo meno 
di tutte le altre. A Whistler avevo 
corso lo scorso anno e Ben Cruz, 

il mio compagno di squadra, mi aveva detto che per via dell’altitudine sarebbe 
stata davvero dura. Quindi ero mentalmente pronto a soffrire. Prima della gara 

ho passato una settimana a Colorado Springs con i ragazzi di Sram e mi sono 
un po’ ambientato alla quota. Ero certo che Jared Graves, che vive in Colorado, 
avrebbe avuto una marcia in più, ma il problema meccanico che ha avuto lo ha 

messo fuori dai giochi. E per me è arrivata la seconda vittoria consecutiva. 
La gara in Colorado è stata davvero diversa da solito con 3 giorni di Speciali e 

con scenari spesso molto diversi. È stata anche un’occasione per confrontarsi 
con gli americani che di solito non vengono in Europa a gareggiare. 

Winter Park
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Una delle gare più belle. Lo scorso anno, come ho detto, ero a Whistler e l’organizzatore, 
appena finita al gara, mi scrisse: “Jerome, sappiamo che la gara deve migliorare, perché 

non ci scrivi le tue impressioni?” e così ho fatto. E loro quest’anno hanno fatto un ottimo lavoro, 
con tanti sentieri naturali e una gara che sembrava quasi avventura. La loro formula mi è piaciuta molto: prima di partire dovevi 

pianificare tutto sul cosa portare, come guidare e cosa mangiare perché in caso di necessità saresti passato solo una volta ai box. 
Pensa che proprio a Whistler, all’inizio dell’ultima Speciale ho iniziato a pensare alla vittoria finale dell’Ews e questo credo 
che mi abbia rallentato nella parte iniziale della Speciale 5, la più lunga e impegnativa. Graves ha fatto una run incredibile, 

ma io ho tirato un po’ troppo i freni. Ho corso con uno zaino molto piccolo, lo tenevo sotto la maglietta e dentro ci stava fino a un litro 
e mezzo d’acqua (ma non lo riempio mai tutto), camere d’aria, levagomme, una pompa, una bomboletta di Co2, maglie PowerLoc 

per la catena, fascette di plastica e un multiattrezzo. In caso di pioggia o di freddo porto con me anche una giacca leggera 
e facilmente ripiegabile. Non porto molte cose con me, è vero che rischio, ma per me è ok così.

Whistler
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Quel weekend ero concentrato 
su un obiettivo: battere 

Jared Graves per diventare 
il primo campione del mondo di enduro. Di solito al mattino vado molto 

bene in gara, ma non in Val d’Isere dove per colpa di errore ho chiuso 
al sesto posto. Ero molto scontento di questo, ma nel pomeriggio sono 

riuscito a rimediare, grazie a una scelta azzeccata. 
Pochi si aspettavano la pioggia e io ero uno dei pochi ad aver montato 

delle gomme da fango. E questo mi ha aiutato molto a recuperare 
il gap, soprattutto nell’ultima Speciale, la più lunga e anche la più 

scivolosa. Ho corso pensando a non fare errori per portare a casa il 
risultato. È stato magnifico. All’arrivo non sapevo ancora 

del risultato finale della gara e sono stato impegnato per due ore 
al controllo antidoping. Quando sono tornato ho visto il tabellone 

e ho detto: “Oh-oh, ce l’ho fatta!”
È stato magnifico, ero in Francia, c’erano tutti i miei amici, la mia 

famiglia, magnifico. Anche se Jared mi avesse battuto in Val d’Isere 
sapevo che ci sarebbe stato Finale Ligure per recuperare e provare 

a batterlo, ma questo mi avrebbe messo ancora altra pressione 
addosso. Perché dovevo stare attento a tutto, perché anche una 

caduta in allenamento avrebbe potuto compromettere tutto. 
Volevo vincere in Val d’Isere e così è stato.

Quest’anno, lo ammetto, sono stato fortunato: ho avuto solo un 
problema meccanico e Jared ne ha avuti qualcuno in più di me, 
poi Vouilloz si è dovuto ritirare, ma io sono riuscito a sfruttare 

al meglio tutte queste circostanza favorevoli.

Val d’Isere
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«Semplicemente magnifico, sulla vetta 
del mondo». Jerome Clementz, quel weekend, 
non era nemmeno sicuro di gareggiare per via 

di problemi respiratori. «Se sarò al via 
sarà per vincere».

E così è stato. In questa foto, sullo sfondo,  
i suoi avversari più temuti per tutta la stagione 

lo applaudono sul palco delle premiazioni, 
Jared Graves e Fabien Barel. Dopo Finale c’è 

stato il meritato riposo, ma Clementz nella mente 
stava già pensando al suo piano d’azione 

per il 2014.

Finale Ligure
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cava in tante situazioni differenti. Ho provato anche 
la Trigger 29, che è divertente, ma è una bici che non 
fa per me perché nei tornati è più lenta.

- Delle 7 tappe dell’Ews qual è stata la tua preferita?
- Direi Whistler, anche se non ho vinto. Mi è piaciuto 
il modo in cui hanno costruito il percorso, la varietà 
dei tracciati, il coinvolgimento del pubblico, il live 
timing appena tagliavi il traguardo, tutto era ben 
organizzato e credo che sia un bell’esempio per tutti 
gli organizzatori di gare enduro.

- A Punta Ala ti aspettavi di vincere la prima edizione 
dell’Ews?
- No, davvero no. All’inizio il mio obiettivo era vincere 
una tappa dell’Ews. Non puntavo ad arrivare secondo, 

terzo, secondo e poi magari vincere la classifica 
finale dell’Ews. Io puntavo a vincere. Preferisco 
vincere una tappa e perdere tutte le altre per colpa 
di una foratura o di un guasto piuttosto che arrivare 
sempre secondo e vincere la classifica finale. 
Per me questo è una specie di incubo. 

- Sai che Vouilloz prima di Val d’Allos aveva detto che 
saresti stato tu a vincere l’Ews?
- A me è dispiaciuto molto di perdere un rivale come 
Nico perché lui di esperienza di vittorie ne ha tanta. Il 
prossimo anno sarà dura se ci sarà anche lui in gara...

- In che modo questa vittoria cambierà la tua vita?
- Adesso posso ritirarmi, senza problemi… Ho 
raggiunto tutti gli obiettivi e non so come potrei 
fare di meglio. Forse dovrei gareggiare in Dh? (ride) 

J   erome Clementz, oltre ad essere un rider di grande 
talento, è un attento conoscitore della Mtb, tanto 
che con Cannondale, Sram e Mavic sono in corso 
continui test di prodotti. Ma a Clementz abbiamo 
chiesto anche che cosa cambierebbe dell’attuale 
regolamento dell’Enduro World Series. 

- Tu e Jared Graves siete molto probabilmente gli 
ultimi rider di enduro con ruote da 26”...
- Ti racconto la storia dall’inizio. Lo scorso anno a fine 
settembre ho firmato di nuovo per Cannondale e mi è 
stato chiesto se avessi voluto correre l’Ews con una 
Jekyll 650B.
Mi avevano detto: «Non ci vuole molto a farne una 
solo per te, ma ce lo devi dire a breve».
E io ho pensato a quella richiesta. Ho pensato che 

non avrei avuto 
una gamma 
vastissima di 
gomme, ruote 
e forcelle con 
quello standard e 
dato che il 2013 era la stagione dell’Ews ho deciso di 
rimanere fedele alla 26”.
Per il prossimo anno ci potrebbero essere dei 
cambiamenti. 
Inizierò a provare una 650B e la userò in gara solo se 
avrò la sicurezza di essere più veloce rispetto alla 
mia bici attuale. 
Ho già provato diverse 650B, quelle dei miei amici, e 
devo dire che una certa differenza si avverte nel grip, 
nel mantenere la velocità, ma io credo che una bici 
la devi valutare nel complesso, ossia da come se la 
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anche se ho già vinto quello che dovevo vincere. Ma 
sono un agonista e ragiono così.

- C’è una regola che vorresti cambiare nel 
regolamento dell’Ews?
Le regole non devono cambiare, ma evolversi. Da 
Punta Ala a oggi c’è stata una grande evoluzione, 
ma soprattutto dall’anno scorso a oggi. Credo che 
le regole generali delle singole prove dovrebbero 
somigliarsi di più fra loro.

- Correre, viaggiare e allenarsi con Pauline 
Dieffenthaler (la sua fidanzata) in che modo migliora 
la tua vita?
- Lo scorso anno Pauline lavorava e poi nei weekend 
correva insieme a me, ma a un certo punto ci siamo 
dovuti fermare e abbiamo detto: in che modo 
possiamo lavorare insieme e rendere le cose più 
facili?
A quel punto abbiamo pensato a un progetto che 
coinvolgesse me e lei e che fosse interessante per 
i brand. E così lei quest’anno mi aiuta nel lavoro, 
soprattutto quando siamo a casa, si occupa della 
logistica, di ciò che mangio.

- Qual è il terreno sul quale preferisci correre?
- Radici e boschi. E’ questo il terreno sul quale sono 
cresciuto. E quando diventa scivoloso mi piace 
ancora di più.

- C’è qualcosa che cambierai nella preparazione 
della prossima stagione?
- Di sicuro, ma è un segreto! Ho qualche idea per 
la testa, ma te la dirò il prossimo anno...

- Qual è il tuo punto di forza nella guida?
- Credo la fluidità, ma anche la capacità di 

adattarmi rapidamente al terreno, anche se non lo 
conosco o non lo ricordo bene. 

- Qualche novità sui prodotti Cannondale della 
prossima stagione?
- Durante questa stagione abbiamo fatto diversi test, 
su prototipi e geometrie, e a breve ne proverò altri 
ancora. 
Quest’anno penso di avere avuto un vantaggio dalla 
mia bici e dai miei componenti, ma soprattutto dal 
modo in cui mi vengono proposti. 
Ad alcuni rider vengono dati dei mezzi non proprio 
raffinati e gli si chiede di vincere. 
A me hanno chiesto se quello che provavo poteva 
aiutarmi a vincere. Come lo Sram XX1. E ho detto di sì.

Scherzo, quello che posso dire è che vincere a Les 
2 Alpes mi ha insegnato che essere più rilassato mi 
permette di fare meglio. E vincere la classifica finale 
dell’Ews mi darà ancora più sicurezza.

- Domani correrai a manetta?
- Se non corri a manetta è meglio che lasci perdere. 
Se non corri per vincere finisci che ti ritrovi al bar a 
bere birra e mandi tutto all’aria. Sono qui per vincere, 
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I due meccanici di Jerome Clementz: sopra, Jon Cancellier 
di Sram mentre prepara a Finale Ligure la bici, e, sotto, 

Giacomo Angeli, meccanico ufficiale del team Cannondale.

Sotto, insieme a Pauline Dieffenthaler, compagna 
di vita e di trasferte agonistiche. Sopra, eccolo 

con Remy Absalon, suo rivale di sempre in Francia.

www.mtbcult.it


Attacco manubrio
da 50 mm, telaio taglia S
e manubrio da 750 mm Forcella Rock Shox Pike

da 160 mm.
Clementz predilige
un Sag accentuato

Gomme Mavic
Crossmax Charge

davanti da 2,4”
e Crossmax Roam XI

da 2,3” dietro
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E adesso a tutta 
                  verso il 2014...
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