
 

  



INTERVISTA A  

BEN SOJA 
 

 

BEN È NELLA ROSA DEI MIGLIORI MONOCICLISTI 

MUNI DI TUTTI I TEMPI. NEL 2016 HA VINTO IL 

TITOLO DI CAMPIONE DEL MONDO DI CROSS 

COUNTRY, DUE ANNI DOPO A UNICON XIX SI 

AGGIUDICA L'ARGENTO NEL CYCLOCROSS. BEN È 

IL PRIMO, E FINO AD ORA L'UNICO MONOCICLISTA 

AD AVER TENTATO CON SUCCESSO  

L' "EVERESTING". ORA LO INCONTRIAMO.... 

NEL 2011 BEN HA AVUTO UN GRAVE INFORTUNIO E HA DOVUTO RINUNCIARE A MOLTE 

PASSIONI. MA, COME DICE LUI STESSO ". .. . LE FERITE SPESSO POSSONO CREARE NUOVE 

PROSPETTIVE E POSSIBILITÀ! . .." .  ERA ARRIVATO IL MOMENTO PER UNA NUOVA 

AVVENTURA, IL MUNI . ..  OTTO ANNI DOPO, LO STA ANCORA PRATICANDO AD ALTO 

LIVELLO. BEN PARLA DELLA SUA ESPERIENZA COME MUNI-RIDER NEGLI STATI UNITI E 

CI SPIEGA COME UNA PASSIONE PUÒ ARRICCHIRE LA TUA ANIMA. 

 

I RISULTATI  

2018 UNICON XIX                          

ARGENTO IN CYCLOCROSS 

2017 - CAMPIONATO NORD 

AMERICA 

ORO IN CROSS COUNTRY, UPHILL 

& CYCLOCROSS 

2016 UNICON XVIII 

ORO IN CROSS COUNTRY 

2015 - CAMPIONATO TEDESCO 

ORO IN DOWN HILL & CROSS 

COUNTRY 

2015 - CAMPIONATO AUSTRIACO 

ORO IN DOWN HILL & CROSS 

COUNTRY 

2015 - CAMPIONATO EUROPEO 

ARGENTO IN UP HILL & CROSS 

COUNTRY 

 



 

SECONDO TE QUESTO SPORT È MUTATO NEGLI ANNI? SE SI, DOVE È PIÙ 

EVIDENTE QUESTO CAMBIAMENTO? 

Si, confermo, il Muni ha visto molti cambiamenti in questi ultimi anni. Nel settore gare, 
il livello raggiunto è senza dubbio il più alto mai visto. La Downhill ha portato i Rider 
ad utilizzare pedivelle sempre più corte per poter pedalare al massimo della velocità, 
non importa quanto sia dissestato il terreno. Per quanto riguarda l'Uphill e il Cross 
Country, alcuni Rider hanno iniziato ad usare pedali con sgancio rapido. Inoltre stiamo 
assistendo a grandi innovazioni anche in ambito selle e manubri "handlebar".  

Lasciando da parte il mondo delle competizioni, vedo che si stanno organizzando molti 
piú weekend Muni rispetto al passato ed è fantastico.  

A questo aggiungiamo la nascita di nuovi modi di andare in muni che stanno avendo 
grande successo, come per esempio l'unipacking, ovvero lo zaino sul mono, o, quello 
che io amo particolarmente, la ruota libera, cioè usare il mono con il mozzo a ruota 
libera. 

 

PER MOLTI GIOVANI AMANTI DEL MUNI SEI SICURAMENTE UN ESEMPIO, CHE 

CONSIGLIO DARESTI LORO? IN AMBITO ALLENAMENTO HAI QUALCHE 

INTERESSANTE SUGGERIMENTO? 

Ci devi semplicemente lavorare sopra! Allenati, vai in mono e i progressi sono tangibili.  

Aiuta molto porsi degli obiettivi, per esempio, percorrere un sentiero senza scendere dal 

mono o riuscendo a superare un passaggio particolarmente difficile. Cerca di spingerti 

oltre i tuoi limiti, ma fallo con cognizione - e indossa sempre le protezioni.  

Un cosa che può sicuramente motivare è andare in mono con altri, soprattutto se sono 

più bravi di te. Ma la cosa più importante è essere certo che ti stai divertendo! 

 



HAI OTTENUTO DIVERSE SODDISFAZIONI IN GARA, QUALE È LA PIÙ BELLA 

DELLA QUALE VAI FIERO? 

 

Si, è vero, ho vinto parecchi titoli nazionali ed 

internazionali, ed è difficile sceglierne uno in 

particolare. Penso di essere molto orgoglioso 

semplicemente del fatto di essere stato, negli 

ultimi anni, molto coerente. In gara il mio 

obiettivo non è essenzialmente vincere, ma 

dare il massimo. Se riesco ad avere anche 

un buon risultato, lo considero un 

qualcosa di bello in più. 

Penso che questo approccio mi ha 

risparmiato negli anni molte delusioni 

mantenendo alta la motivazione. 

Comunque i risultati dei quali vado 

particolarmente fiero non hanno nulla a che 

vedere con le gare: si tratta dell'Everesting*. 

Sono stato il primo monociclista a farlo e a oggi 

l'unico. Inoltre penso a percorsi estremamente 

lunghi, fatti in giornata, come il Backbone Trail in LA 

o il Rennsteig in Germania. 

 

 

I GENITORI, LA FAMIGLIA, GLI AMICI, CHE RUOLO HANNO AVUTO NEL TUA VITA 

DI ATLETA? 

Sono riconoscente alla mia famiglia che mi ha sempre appoggiato, anche se ogni tanto 

vorrebbe che facessi meno cose estreme :)  

Mi hanno sempre spronato ad essere attivo, a seguire i miei interessi e hobby, che 

hanno contribuito in modo determinante alla mia crescita come atleta. Ora, che da 

qualche anno vivo lontano da casa, molto di questo supporto lo ricevo dalla mia 

compagna, Tamara. Tamara mi ha aiutato nell'organizzazione della logistica delle mie 

spedizioni più importanti e ha scattato foto e fatto video veramente unici. Contano 

anche gli amici, monociclisti e non, che mi sono stati vicino quando ne ho avuto 

bisogno, per esempio durante la riabilitazione dopo l'infortunio o semplicemente per 

trascorrere assieme un piacevole momento. A proposito di supporto, negli ultimi anni  

Mad4One mi ha fornito attrezzature veramente fantastiche. 

 

 

 

*Everesting: prendi una salita, qualunque 

salita, e ripetila tante volte quante bastano 

per fare un dislivello positivo almeno pari 

all’altezza del Monte Everest, 8848 metri. In 

una sola volta. 



MA ORA VORREMMO PARLARE DEL METODO DI ALLENAMENTO CHE HAI 

ADOTTATO: TI ALLENI 12 MESI ALL'ANNO O CI SONO PERIODI NEI QUALI TI 

CONCEDI DEL RIPOSO? 

Per me non esiste una stagione di fermo - mi piace andare in mono tutto l'anno. E' 

un'attività importante nella mia vita, a tal punto che non ne posso fare a meno per 

troppo tempo. Sicuramente godo di un vantaggio importante, qui in California è sempre 

bello andare fuori a fare un giro. Cerco di mantenermi in forma tutto l'anno, ma se ho in 

programma un progetto ambizioso o una gara, beh, in questi casi mi alleno per alcuni 

mesi avendo questo come obiettivo.   

 

ASCOLTI MUSICA DURANTE L'ALLENAMENTO? SE SI, QUALI SONO I BRANI CHE 

PREFERISCI? 

Non ascolto quasi mai musica quando sono fuori in muni.  Amo 

immergermi nella natura e la musica mi distoglie da questo 

piacere. A maggior ragione qui in California, dove non 

vorrei essere colto di sorpresa da un serpente a 

sonagli, da un orso o da un leone di montagna :). 

Detto questo, penso che si possa dire che il 4'33" 

di Cage è il mio brano musicale preferito 

quando sono all’aperto l'esterno!  

Questo non vuol dire che non amo la musica, 

anzi, mi piace ascoltarla durante gli 

allenamenti a casa, magari ascoltando uno dei 

miei album preferiti  da sottogeneri piuttosto 

oscuri di metal o jazz. 

 

 I TUOI PROSSIMI OBIETTIVI, SOGNI ....  

 

Oggi la mia priorità assoluta è riprendermi completamente dal 

brutto infortunio alla spalla che risale alla fine dell'anno scorso. Volutamente non ho 

fissato per quest'anno obiettivi agonistici o progetti particolari, perchè questo potrebbe 

compromettere la mia guarigione. 

 

 

 

 

 

 



MA ORA CI PUOI RACCONTARE UN PO' DELLA TUA ESPERIENZA IN USA? 

Semplicemente fantastica! Bel tempo, belle montagne e una valanga di sentieri da 

percorrere. Mi piace scoprire nuove zone dove andare in mono, non solo in California, 

ma anche in altri stati come l'Utah o l'Arizona. Venendo dall'Europa centrale, i deserti 

rocciosi sono veramente unici ed emozionanti …. e perfetti per il muni! Mi piace anche 

visitare i parchi nazionali come Yosemite, Zion o Grand Canyon.  

Qui la comunità monociclistica è un po' diversa da quella Europea. Non c'è la 

componente "gara", che francamente  mi manca un po', ma i weekend Muni sono 

numerosi e alla fine compensano questa mancanza. Questo ha fatto sì che la mia 

attenzione si spostasse progressivamente dal discorso "gare" ai "percorsi in mono", 

che ritengo ottimi osservatori naturalistici e belle occasioni per sfide divertenti. 

 

EUROPA, ASIA O STATI UNITI - HAI PERCORSO SENTIERI SU DIVERSE MONTAGNE 

IN DIVERSI LUOGHI .. .  IL MUNI È UGUALE OVUNQUE? ALLA FINE COSA RENDE 

OGNI PERCORSO UNA NUOVA SFIDA? 

Mi incuriosisce molto capire cosa vuol dire andare in mono nelle diverse parti del 

Mondo. È sempre una sensazione diversa - le rocce, il terreno, le piante, il clima - e 

questo rende il tutto così eccitante. Come scienziato, mi capita di partecipare a 

conferenze in tutto il Mondo, dalle Svalbard alla Tasmania, e ogni volta ho con me il 

mio mono. Si, una delle cose che preferisco è proprio esplorare luoghi sconosciuti! 

 

HAI PARTECIPATO A DIVERSI CAMPIONATI MUNI, SEI ATTIVO NELLA COMUNITÀ 

MONOCICLISTICA, INSOMMA UNA GRANDE ESPERIENZA DA DIVERSI PUNTI DI 

VISTA. QUALCHE TUA RIFLESSIONE SU COSA SI POTREBBE, SI DOVREBBE FARE 

PER AIUTARE QUESTO SPORT A CRESCERE E DIFFONDERSI. 

 Credo che sarebbe interessante avere dei campionati del mondo dedicati al Muni, 

indipendenti da Unicon, da tenersi ogni anno. Gli eventi con tutte le discipline 

monociclistiche come i Mondiali o gli Europei/ Campionati Continentali si svolgono 

talvolta in luoghi non molto adatti al muni, e, in questi casi, 

le gare muni vengono fortemente penalizzate. 

Luoghi maggiormente adatti al Muni 

permetterebbero ai concorrenti di dimostrare 

a pieno il loro potenziale. In futuro, mi 

piacerebbe vedere una gara di freeride come 

Red Bull Rampage, ma per monocicli. 

Questo sarebbe fantastico per i monociclisti 

che sanno spingere i loro limiti in questa 

direzione, e sicuramente darebbe molta 

visibilità a questo sport. Per quanto riguarda 

l'equipaggiamento, mi piacerebbe vedere un 

hub con più cambi, rispetto ai due oggi presenti 

sul mozzo Schlumpf! 



NELLA TUA VITA C'È SPAZIO ANCHE PER UN'ALTRA ATTIVITÀ SPORTIVA O TI 

ALLENI ESCLUSIVAMENTE SUL MONO? 

Trascorro così tanto tempo in sella al muni, perché è veramente versatile. Posso andare 

veloce su piste lisce da Cross Country con il mio monociclo con il cambio, oppure 

lavorare sulle mie capacità tecniche in discese difficili, o semplicemente correre giù per 

la collina con il mono a ruota libera. Quando non sono in sella a uno dei miei muni, 

vado a correre, a fare escursioni, mi alleno sulla slackline, faccio yoga vado ad allenarmi 

in palestra. In questo periodo dedico molto tempo alla 

riabilitazione. E' anche molto importante per me 

dedicare la giusta attenzione a Tamara 

trascorrendo insieme del tempo prezioso. 

 

MICHAEL JORDAN DISSE: "NON 

DIRE MAI NO, PERCHÈ I LIMITI 

COME LA PAURA SONO SPESSO 

SOLO UN'ILLUSIONE” LEGGENDO 

QUESTA FRASE CON L'OCCHIO 

DELL'APPASSIONATO DI MUNI, 

SECONDO TE HA RAGIONE O È 

SEMPLICEMENTE UN APPROCCIO 

ALLA VITA SENZA LIMITI? 

Mi piace che abbia detto "spesso", perché 

ci sono certi limiti fisici, che sarebbe stupido 

ignorare. Ad esempio, un monociclista non 

saranno mai in grado di superare un salto di 70 

piedi, cosa fattibile per alcuni appassionati di 

mountain bike. D'altra parte, ci sono sicuramente anche dei 

limiti percepiti che possono ostacolare i tuoi progressi. Quando mi sono allenato per 

l'Everesting, non avevo alcuna idea se fosse possibile in monociclo poiché nessuno lo 

aveva mai fatto prima. Ma come Mr. Jordan, mi sono detto "mai dire mai" e ha 

funzionato!  

L'ANNO SCORSO A CAUSA DI UN INFORTUNIO TI SEI DOVUTO FERMARE. COME 

VA ORA? E COME HAI VISSUTO QUESTO PERIODO DI ASTINENZA? TI È MANCATO 

IL MUNI? 

Questo infortunio alla spalla è sicuramente il peggiore che ho avuto finora. È accaduto 

dopo 4 anni di perfetta forma fisica, quindi non mi lamento. Oramai le ossa sono a 

posto, ma devo ancora lavorare molto sodo per recuperare la completa mobilità e la 

forza della spalla. È un processo lungo che richiede molta pazienza. Per fortuna, posso 

già andare di nuovo sulla maggior parte dei sentieri che preferisco, anche se  devo 

ancora fare attenzione. Subito dopo l'infortunio, mi mancava decisamente il monociclo, 

ma non ero mai demotivato o frustrato. Non vale mai la pena farsi prendere dalla rabbia 

o dalla tristezza per qualche cosa che non puoi cambiare. Ho cercato di distrarmi con 

una nuova sfida: imparare a risolvere il Cubo di Rubik il più velocemente possibile, ed è 

stato abbastanza divertente. 



 

UN TUO CONSIGLIO AD ATLETI COME TE, CHE A CAUSA DI UN INFORTUNIO SI 

DEVO FERMARE, ANCHE CONTRO LA LORO VOLONTÀ. 

Un infortunio può aprire nuove prospettive e possibilità! Ho iniziato ad andare in Muni 

perché un infortunio al polso mi ha impedito per un bel po' di tempo di arrampicare e 

andare in mountain bike... e ho scoperto che il monociclo era così divertente che ci 

sono rimasto.  

Se guardo a  tutte le fantastiche esperienze che negli ultimi anni il monociclo mi ha 

dato e che sono in qualche modo legate a lui, vi dico : rifarei tutto! 

 

 

BEN GRAZIE PER AVERCI DEDICATO QUESTO MOMENTO. E’ STATA UN’OTTIMA 

OCCASIONE PER CONOSCERTI UN PO’ DI PIÙ, PER FARCI RACCONTARE LE TUE 

ESPERIENZE E RIFLESSIONI SUL NOSTRO SPORT E DA QUESTE TRARRE VALIDI 

CONSIGLI ANCHE PER LA VITA.  

QUALCUNO DISSE “LA SALUTE NON È TUTTO, MA SENZA LA SALUTE TUTTO È 

NIENTE”, QUINDI NON POSSIAMO CHE AUGURARTI CON TUTTO IL CUORE FORZA E 

PAZIENZA IN QUESTO PERCORSO DI RIABILITAZIONE E DI SICURO TOTALE 

RECUPERO. UN ABBRACCIO DA TUTTI NOI! 

 

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO È CON UNO DEI PIÙ GRANDI ATLETI IN AMBITO 

URBAN, PIERRE STURNY, UNO ESEMPIO DI INDISCUSSO TALENTO E GRANDISSIMA 

VERSATILITÀ. 


