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LA PRIMA MANIFESTAZIONE A TAPPE 
CHE SI È SVOLTA NELL’ISOLA CARAIBICA: 

due giorni, ma intensi.
Nell’occasione è partita un’iniziativa 

di Wheels 4 Life, organizzazione 
umanitaria creata da Hans Rey.
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particolarmente anche
se non partecipo alle
gare da molto tempo e
non ho mai preso parte
a una manifestazione a
tappe. Sarebbe stata
l’occasione giusta per
attraversare questa
bellissima - ma
poverissima - isola dei
Caraibi al mio ritmo, e
poi ci sarebbe stata
l’occasione di

introdurre uno dei progetti di Wheels 4
Life, l’organizzazione no-profit da me
creata per aiutare le popolazioni in via di
sviluppo, in questo caso per un progetto
che prevedeva la creazione di una
infrastruttura dedicata al mountain

evento denominato Mtb Ayiti è
stato organizzato quest’anno
per la prima volta con l’obiettivo
di sviluppare ad Haiti l’attività
della mountain bike
coinvolgendo una serie di
piccole realtà economiche locali.

Era compresa anche la Haiti Ascent Mountain
Bike Stage Race, un evento collaterale che in
realtà era più che una gara perché è andata a
costituire un vero punto di partenza per la
mtb in Haiti. 
Gli organizzatori mi avevano contattato lo
scorso anno, l’idea mi piaceva

L’
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h
La partenza 
della “due giorni”
fuoristrada; 
in alto le bici
donate alle scuole
da Wheels 4 Life.

Fotografie di Michael Kantor e Heidi Swift/

Wheels 4 Life, Jonah Matthewson e Steve Zdawczynski
di Hans Rey



h
Hans Rey davanti
alla scuola 
dove sono state
consegnate 
le 25 biciclette.

Philip Kiracofe e la sua
Travelcology, con il
coinvolgimento di una casa 
di produzione che avrebbe
ripreso tutto per poi
trasmettere in rete e sui canali
tv, di alcuni rider americani di

nome che potessero dar lustro all’evento (c’era
anche Marla Streb), di alcuni mountain biker
locali che si sarebbero rivelati anche tosti. 
Quando ho saputo che la prima tappa
prevedeva 2500 metri di dislivello in salita ho
deciso di utilizzare la bici più leggera di quelle
che avevo, la full Zaskar Carbon 100 29r,

biking che avesse lo scopo di attrarre
in futuro un certo tipo di turismo off
road, piccolo ma comunque
importante passo per aiutare a far
ripartire l’economia del Paese colpito
in maniera terribile dal terremoto nel
2010, quando morirono oltre
300.000 persone.
Il punto focale dell’evento era una
duegiorni “agonistica” attraverso
l’isola su un tracciato variato, non
facile e con parecchio dislivello da
superare: l’organizzatore era Rick
Sutton insieme alla sua crew, ovvero
l’uomo che ha creato la Sea Otter
Classic di Monterey. Braccio operativo
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Florida

Cuba

Bahamas

Turks e CaicosMessico

Honduras

Belize Jamaica

Haiti Rep. Dominicana

h
Haiti è uno dei Paesi
più poveri al mondo,
anche se si trova
nella zona dei
Caraibi. In alto la
zona dove si è corso.
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sarebbero state distribuite
ad alcuni ragazzi delle
scuole locali che avevano
necessità di un mezzo di
trasporto. Insieme al
personale del Leogane

Cycling Club abbiamo rimontato le
bici e messe in ordine di marcia,
identificato venti ragazzi e ragazze
che ogni giorno coprivano a piedi
distanze molto elevate avanti e
indietro per recarsi a scuola; le altre
cinque bici sarebbero rimaste in uso
al club ciclistico per coinvolgere altre
persone e far pedalare anche chi non
ha una bici di proprietà.
Alcuni dei partecipanti alla
manifestazione ci hanno raggiunti
quando abbiamo consegnato le bici
alla scuola locale, altri li abbiamo
incontrati direttamente alla
conferenza stampa ufficiale di
presentazione. Gli organizzatori di
Mtb Ayiti hanno messo a
disposizione altre dodici biciclette

probabilmente la migliore scelta per questo
tipo di percorso. E mi dispiace per tutti quelli
che avevano le hardtail, quando siamo arrivati
alla discesa lunga quasi 35 chilometri della
seconda tappa, che dire piena di rocce è
troppo poco...
Sono arrivato nella capitale Port-au-Prince
alcuni giorni prima dell’evento per potere
organizzare l’arrivo delle 25 biciclette che
avevamo messo in un container a Miami, in
Florida, con l’aiuto dei ragazzi di Mack Cycles:

h
Hans Rey sulle montagne
interne dell’isola: 
ha sfruttato la gara 
a tappe per una delle 
sue iniziative benefiche.
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presidenziale prima del
terremoto, che lo ha
completamente distrutto e i cui
resti sono stati recentemente

sgomberati. Abbiamo
pedalato in città scortati
dalle staffette della polizia
perché il traffico era davvero
eccessivo per una
manifestazione ciclistica,
ma subito è iniziata la salita
che non è finita se non
dopo due ore di pedalata e
1200 metri di dislivello su
uno spettacolare panorama
che spaziava sulla città.
Eravamo in 26, in questa
prima gara di mountain bike

mai organizzata ad Haiti, e siamo
stati tutti caricati su uno shuttle per
percorrere 15 chilometri di strada di
montagna troppo trafficata e
pericolosa, per poi ripartire per la
seconda parte della tappa, ancora più
dura della prima. Avevamo davanti a
noi altri 1400 metri di salita,

che sarebbero state utilizzate dai rider locali
nella gara e in futuro a disposizione come bici
in affitto nel momento in cui sarebbe partita
l’attività di promozione turistica off road.
David Wilcox, racer statunitense, da parte sua
avrebbe fatto un corso di manutenzione ai
meccanici locali e lasciato attrezzi specifici per
un valore di circa 7000 dollari.
Dopo avere incontrato anche il Ministro di
Haiti per il Turismo e lo Sport, la gara ha preso
il via il primo febbraio scorso nel centro di
Port-au-Prince, dov’era il palazzo
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h
Wheels 4 Life è
l’organizzazione no-profit
creata da Hans Rey: dona
biciclette alle scuole dei
Paesi del terzo mondo per
aiutare gli scolari che
abitano a una distanza
molto elevata dagli istituti.
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comprese quasi due ore di bici a spinta a piedi
su un tracciato molto ripido e roccioso. 
La strada che si poteva pedalare era davvero
dura, a tratti con rampe molto pendenti, per
fortuna tra una e l’altra c’erano pezzi in
falsopiano sui quali si riusciva a riposare un
po’ le gambe e i polmoni. Paesaggio
bellissimo, montagne e
montagne, alcune delle quali
arrivano a superare i 2500
metri di quota.
La truppa dei racer si è
sfarinata velocemente, io ci
ho messo cinque ore e 47
minuti, la vincitrice di tappa
Sonya Looney ha chiuso
sotto le quattro ore: sono
felice di essere sopravvissuto
e devo anche ammettere di
essermi divertito sia per le
difficoltà che per il percorso,
mi sono fermato spesso per
fare qualche foto, parlare con
i ragazzi dell’organizzazione e
scambiare qualche battuta
con la gente che incontravo
sulla strada usando le
pochissime parole che avevo
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appena imparato della lingua creola
haitiana. Su in montagna per fortuna era
fresco e prima di arrivare al quartier
generale di tappa siamo stati premiati
con quattro chilometri finali di single
track: in vista della finish line ho visto
davanti a me un altro rider, Rob, e non
c’è stato verso, sembrava lo sprint finale
delle Olimpiadi tra Jaroslav Kulhavy e
Nino Schurter. Io ero Jaroslav, ovvio. ;-)
Nottata in tenda, con una cena
preparata alla maniera locale, fantastica.
Al mattino ci aspettavano due giri
completi di un sentiero lungo una decina
di chilometri, prima di affrontare la
discesa di 35 chilometri su un tracciato
roccioso davvero duro, per non parlare
del traffico di tutti i tipi, dalle moto che
salivano alle capre, polli e gente a piedi.

h
Archiviata la prima
edizione della gara in
due tappe (qui sotto
uno dei passaggi più
pericolosi, lo ha fatto
solo Hans Rey):
percorso molto duro,
altimetria elevata.

passaggio ad aprirmi bene gli occhi e
farmi battere forte il cuore. E ho pure
perso la GoPro che avevo montato sul
carro della bici, per cui non ho neanche
mai visto il video che ero riuscito a
girare. Ad arrivare al traguardo ci ho
messo tre ore e 32 minuti, la discesa
sembrava non finire mai, più di un’ora
e mezzo di scuotimenti e sbattimenti
in sella alla bici da cross country, per
fortuna senza incappare neanche in
una foratura. Una specie di prova di

enduro, a pensarci bene. 
Siamo partiti dalla montagna,
con magnifici paesaggi compresi
in aziende agricole in quota e in
mezzo alla foresta tropicale;
prima di arrivare alla fine
abbiamo attraversato due fiumi e
terminato la gara sulla spiaggia,
in riva al Mar dei Caraibi, con il
carnevale che si svolgeva a
Jacmel. Alla fine una gran bella
iniziativa, un evento inaugurale
come meglio non si poteva creare
e una piacevola esperienza per
tutti noi.   __. 

Mi avevano parlato di una linea
speciale che sembrava fatta
apposta per me, una decina di
metri a cinque di altezza sul letto di
un fiume in secca: tutti scendevano
di sella per superare il tratto a
piedi, io ero invece praticamente
obbligato a pedalare su quella
striscia di cemento larga 25
centimetri, non potevo certo
rifiutare, e se fossi caduto le
consequenze sarebbero state
micidiali, a quella quota e su quelle
montagne. Nel
caso il caffè
non mi avesse
svegliato per
bene, ci aveva
pensato quel
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www.mtbayiti.org
www.travelcology.com
www.facebook.com/HaitiTravelGuide
www.wheels4life.org
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