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Discrezione, simpatia, sguardo risoluto,
capacità di discernimento, determina-
zione, attitudine per l’eccellenza si con-
figurano quali espressioni caratterizzanti
della forma mentis della brillante atleta,
talento singolare e tecnica magistrale.

“Ho cominciato tardi ad andare in
barca, a vent’anni, pur avendo fatto molti
sport mi mancava l’aspetto agonistico. Mi
sono laureata, poi la specialistica, poi
sono stata in Tunisia. Quindi mi sono
detta: “adesso faccio questo”. Il percorso
verso l’eccellenza è la filosofia, non solo nello
sport ma nella vita.”
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Inizierei subito chiedendoti cos’è per te e
come vivi lo sport? 
Per me lo sport è uno sfogo fisico, è libertà,
formazione, educazione. A me lo sport ha
dato tantissimo a livello fisico. Ho studiato
moltissimo ma ho fatto anche tanto sport e
per me l’impegno fisico è una parte fonda-
mentale della vita, è uno sfogo importante.
Più di ogni altra cosa lo sport ti forma e ti in-
segna che la costanza, l'impegno e la dedi-
zione portano a dei risultati. I valori dello sport
sono universali e vanno oltre ogni fazione po-
litica o religiosa; lo sport è un’arma importante
nel mondo in cui viviamo.

Una medaglia olimpica è una medaglia olim-
pica, il sogno di ogni atleta, e c’è da imma-
ginare il groviglio di emozioni che hai
provato salendo sul gradino più alto del
podio. Chi è, secondo te, il Goat- “Greatest
Of All Time” - “il più grande di tutti i tempi”
della vela?
Lo sport della vela è molto ampio, vasto e di-
versificato, ci sono le classi olimpiche, la vela
oceanica ecc. Esistono tantissimi personaggi
“pazzeschi” ognuno con caratteristiche diffe-
renti, basti pensare ai navigatori che fanno il
giro del mondo in solitario! Per quanto mi ri-
guarda Alessandra Sensini è stata in questi cin-
que anni ed è il mio punto di riferimento, l'unica
atleta della Vela italiana che ha portato a casa
quattro medaglie olimpiche.
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Parliamo del performante Nacra 17 a squadra mista,
catamarano veloce, acrobatico concepito per le re-
gate dei giochi olimpici, avanguardia di sviluppo tec-
nologico -in grado di volare sull’acqua grazie ai foil-
albero rotante in carbonio, randa full batten, fiocco au-
tovirante e gennaker. Quali sensazioni provi quando il
flusso dell’acqua scivola veloce sotto lo scafo? 
Quando si vola la sensazione è bellissima perché ti senti
sollevare sull’acqua, non senti il rumore del “ciaf ciaf” sullo
scafo ed è una sensazione bellissima ed è ancora più di-
vertente quando c’è onda perché giochi con la barca e
con le onde. La barca è molto fisica e quindi è molto di-
vertente, è una sensazione di leggerezza, di libertà.

O si o no. A quelle velocità non sono ammessi dubbi
o esitazioni, nessuna incomprensione - solo scelte
istantanee, univoche - tra voglia di concretizzare e ni-
tida capacità di intuire la direzione da seguire. Come
si contemperano sul Nacra 17 le due istanze, istinto
e strategia?
Io sono prodiera, il mio ruolo è prettamente fisico e di
gestione della velocità della barca; io regolo le vele di
bolina e poppa e il volo della barca in poppa. Il mio la-
voro deve essere molto istintivo, devo avere una
grande sensibilità e sapermi adattare molto veloce-
mente ai cambi di condizione, per portare sempre la
barca al massimo della velocità possibile. In condizioni

di vento leggero posso guardarmi intorno e dare delle
informazioni al timoniere. Il lavoro del timoniere è più
mentale, di strategia e tattica, ha il tempo e modo di
guardarsi intorno e fare la strategia e il piano di regata.
È chiaro che in certe situazioni, specialmente quando
si va molto veloci, deve prendere delle decisioni molto
velocemente; a volte non ha neanche il tempo di co-
municarle e grazie all’intesa scaturita dalle molteplici
ore di allenamento, sappiamo esattamente cosa fare
anche senza parlarci. 

Hai mai avuto paura di questa “Vela su tre dimen-
sioni” e della sua fisicità?
La barca è molto fisica e questa è una cosa che mi piace
molto. Io ho avuto paura, non è una barca facile e in certe
condizioni - con onde molto grandi e 25- 30 nodi - è un
cavallo impazzito, ma si impara a gestire la paura con l’al-
lenamento, il miglioramento della tecnica e il controllo
delle emozioni. Quando si capisce qual è il gioco, con il
controllo della situazione e il timoniere di cui ti fidi cieca-
mente, non c’è più spazio per la paura. 

Una prodiera dal palmarès invidiabile: titoli europei,
mondiali, ora l’oro olimpico. Quali consigli daresti alle
giovani leve della vela per raggiungere i livelli d’ec-
cellenza nelle discipline agonistiche? 
Innanzitutto bisogna impegnarsi, non c'è ombra di dub-
bio, e cercare di dare più del 100%. Ricordarsi che in
fondo è sempre un divertimento e tale deve restare per-
ché senza divertimento diventa tutto più pesante. Ricor-
darsi di essere umili, perché non si è mai arrivati, mettersi
in discussione e ricominciare sempre da zero. La ricerca
del miglioramento deve essere continuo: ogni regata o al-
lenamento è sempre un modo per migliorarsi, per impa-
rare cose nuove ogni giorno. Queste sono le cose più
importanti
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La costruzione di un “team vincente” oltre alle impre-
scindibili qualità atletiche, si fonda principalmente
sulla azione sinergica e sulla fiducia che si instaura
fra esseri umani. Quanto è importante il ruolo dell’al-
lenatore Gabriele “Ganga” Bruni nella gestione delle
dinamiche di team? 
È molto importante perché “Ganga” è stato molto bravo
in questi anni, soprattutto sotto l’aspetto umano. Riesce
a capire qual è il momento di intervenire e qual è il mo-
mento di non intervenire, quale il momento di parlare, di
dire qualcosa, e quando è il momento di stare zitto e di
non dire niente. È riuscito sempre ad essere un punto di
riferimento e dopo le olimpiadi ci stiamo rendendo conto
di quanto sia stato importante ogni suo atteggiamento.

Sei indubbiamente una atleta completa ed hai incen-
trato il tuo essere agonista curando ogni dettaglio
della tua preparazione. Parlaci del campo regata di
Enoshima, le condizioni di mare e di vento sono state
quelle congeniali alla tua indole?
Assolutamente sì, vento ed onda.

Sei già al lavoro per il prossimo quadriennio olimpico.
Quanto è preziosa la prorompente carica umana, l’ap-
poggio e il tifo assoluto dei massimi vertici del CONI -
da Giovanni Malagò a Alessandra Sensini- e della FIV?

Assolutamente preziosa; ma anche le Fiamme Gialle - fin
dall'inizio sono stati super e sono stati i primi ad aver ap-
poggiato la formazione dell’equipaggio - così come il Cir-
colo Canottieri Aniene, Giovanni Malagò, Alessandra
Sensini, il CONI e la Federazione.
Tutti gli stakeholder coinvolti non si sono mai risparmiati e
sono stati fondamentali per il raggiungimento dell’oro
olimpico.

Domanda filosofica. Quando si ha la giusta padro-
nanza del mezzo e le manovre rientrano in normali au-
tomatismi acquisiti – ben oltre la sfida - è lo stretto
contatto con gli “elementi” che regala la felicità?
Se sei un amatore sì, ma se sei un olimpionico e vai in
barca tutti i giorni, c’è sì una passione di fondo, ma entra
in gioco l’idea di migliorarsi ogni giorno e superare il limite.
Ogni giorno qualcosa in più, ogni giorno fare le cose me-
glio. Ogni volta che entri in barca devi performare bene,
vuoi fare bene.

Concludiamo parlando di proponimenti futuri. La me-
daglia d’oro di Tokyo 2020 è un punto di partenza e,
a soli tre anni da Parigi 2024, cosa ti aspetti dall’im-
mediato futuro?
Capito il gioco sono pronta a pormi nuove sfide e… vin-
cere un’altra medaglia è una sfida bellissima. Come non
cogliere l’occasione di un quadriennio così corto!

Dopo averla intervistata telefonicamente non
è un azzardo dire che il motto olimpico “Ci-
tius, Altius, Fortius - Communiter” (Più veloce,
più in alto, più forte - insieme) è perfettamente
incarnato da Caterina Marianna Banti.   

MCBorgia


