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SPORT

Si chiama Alvaro Ademà, ha 23 anni, vive 

a Barcellona ed è uno studente di giornali-

smo. Un ragazzo come tanti, appassionato 

di Formula 1, che per tutto il 2008 ha avuto 

un incarico unico: tifoso professionista a 

3000 Euro al mese. Alvaro, infatti, è stato 

scelto dal campione di formula uno Fernan-

do Alonso, che in aprile ha lanciato l’inizia-

tiva Afi cionado Profesional, una specie di 

annuncio di lavoro per assumere un tifoso 

che fungesse da portavoce dell’intera tifo-

seria del pilota di Oviedo.

Profi li Italia lo ha intervistato in esclusiva.

Ci puoi spiegare in cosa consiste il tuo la-

voro?

Sono il tramite fra Fernando Alonso e la sua 

tifoseria. Viaggio con lui a tutti i Gran Premi 

del campionato del mondo di Formula uno 

e racconto, attraverso il sito internet www.

afi cionadoprofesional.com i segreti del cir-

cus, tutto quello che diffi cilmente si riesce a 

vedere seguendo le corse da casa.

Viaggi per il mondo seguendo Fernando 

Alonso. Sei consapevole di essere il tifoso 

più invidiato del globo?

Mi rendo conto di essere un privilegiato po-

tendo stare al fi anco di Fernando e di tutta 

la squadra ING Renault. Quello che meno 

mi piace di questo lavoro è che viaggio mol-

to ma non ho mai tempo di fare il turista.. 

Non si può avere tutto!!

Ci puoi raccontare una giornata tipo tra-

scorsa insieme a Fernando?

Mi alzo presto e arrivo subito in circuito. 

Seguo tutte le fasi del gran premio, parlo 

con la stampa, intrattengo rapporti con la 

squadra e poi aggiorno il blog.

Com’è stato il primo incontro con Alonso?

Ad una gara di go kart. Correre con lui è 

stato fenomenale. Inutile che vi dica chi ha 

vinto la gara!!

Quale caratteristica del due volte campione 

del mondo spagnolo apprezzi di più?

Il fatto che mai, mai si da per vinto. La sua 

vettura del 2008, la Renault  R28, all’inizio 

ha dato qualche problema a Fernando, 

però non ha mai smesso di lottare…ed alla 

fi ne ha vinto due gran premi!! Una cosa che 

mi ha colpito di lui è la timidezza: è strano 

per una persona abituata a stare davanti i 

rifl ettori continuamente. Comunque devo 

dire che è un gran professionista, fuori e 

dentro la pista.

Frequentando il paddock avrai modo di co-

noscere tutti i piloti. Eccetto Fernando, chi 

è il più simpatico?

Marc Gene, il collaudatore della Ferrari.

Hai visitato tutto il mondo grazie a questa 

opportunità lavorativa. Quale paese ti ha 

più impressionato?

Per quello che ho potuto vedere sicura-

mente il Giappone. In quel paese qualsiasi 

cosa richiama l’attenzione: il cibo, la gente, 

gli usi…E poi Fernando ha vinto quel Gran 

Premio!!

Stai studiando giornalismo a Barcellona. 

Vorresti diventare giornalista sportivo?

Seguo la Formula uno da quando avevo 

otto anni ed ovviamente pensavo di fare 

il giornalista sportivo perché era l’unico 

modo per frequentare il circus. Adesso che 

ho avuto questa opportunità non so…

Quindi nessun sogno nel cassetto?

Fino a qualche anno fa era poter seguire un 

mondiale di Formula uno e pilotare una mo-

noposto. Adesso che ho fatto entrambe le 

cose non so rispondere!

Quale rapporto hai instaurato con i tifosi at-

traverso il tuo sito internet?

Mi scrivono per esprimere sensazioni, sen-

timenti, come vedono le cose, per appog-

giare Fernando. Cerco di rispondere sem-

pre a tutti e di fornire tutte le curiosità dei 

tifosi.
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