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Un progetto internazionale per le pari opportunità in mare testimoniato da due grandi campionesse della vela: Francesca
Clapcich e Giulia Conti. Atlete vincenti, esuberanti, intraprendenti e coraggiose testimoni del nostro tempo. Donne libere,
intelligenti, ostinate che affrontano a muso duro battaglie sportive ed etiche per un futuro più inclusivo e paritario.

INTERVISTA a cura di 
Maria Carla Borgia

UN’OPPORTUNITÀ
UN DIRITTO
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1. Una scelta sostanziale che incide significativamente
sull’ immediato: sensibilizzare verso problematiche egua-
litarie. Qual è stata la scintilla da cui è scaturito il progetto
“Equal Sailing”? Come è nata l’idea e chi ha coinvolto chi?

F.C. L’idea è nata da Giulia, è lei la mente e voglio darle
credito per l’energia e il cuore con cui ha iniziato il pro-
getto! Giulia mi ha immediatamente coinvolto e ovvia-
mente sono orgogliosa di far parte del progetto!
Entrambe abbiamo fatto una solida carriera nelle classi
olimpiche ma il passo per la vela professionistica è stato
duro o quasi impossibile...entrambe vogliamo fare la dif-
ferenza e creare un ambiente in cui ci siano opportunità
ed esperienze senza differenze di genere!

G.C. “Equal Sailing” nasce fondamentalmente per cercare
di colmare il divario professionale che c’è fra gli uomini e
le donne nel mondo della vela. Dopo le Olimpiadi di Rio
io e Francesca abbiamo preso due strade diverse: lei si è

buttata sulla vela oceanica facendo la Volvo Ocean Race,
mentre io sono rimasta nel settore olimpico in veste di al-
lenatrice. Devo dire che, ancora oggi, nel mio settore sono
presenti pochissime donne allenatrici, come sono presenti
pochissime donne nella vela professionistica (su barche di
grandi dimensioni o j70 o Melges) soprattutto in Italia, ma
anche all’estero, seppure in misura minore. Sì, è vero che
nelle classi olimpiche già a Parigi 2024 ci sarà fra gli atleti
un “gender balanced”, ma parliamo di vela amatoriale.
Obiettivamente oggigiorno per una donna lavorare come
professionista nel mondo della vela, non è così facile. Noi
vorremmo invertire questa tendenza, è una questione e un
obiettivo a cui teniamo particolarmente. Visto che la vela si
sta proiettando decisamente sul foiling, abbiamo pensato
di utilizzare come piattaforma il 69F (barca di Persico su cui
si naviga in tre persone ed è la cosa più simile ad una barca
di Coppa America o Sail GP) per scindere il nostro pro-
gramma: da una parte legandolo alla mera competizione e
dall’altra, vero core del nostro progetto - all’Academy - in
cui vogliamo coinvolgere per circa 25 giornate nel 2022,
20 donne, under 25 e senior (di un determinato profilo
sportivo). L’Academy offrirà l’opportunità di navigare su
questo tipo di barche, fare esperienze veliche significative,
spendibili in team di livello. A lungo termine non vediamo
“Equal Sailing” come un progetto prettamente femminile,
ma come un vero e proprio progetto di inclusione, con
equipaggi misti. Un programma ambizioso ma realizzabile.

2. Un simile progetto sportivo necessita di una efficace
abilità comunicativa, in grado di valorizzarne il solido “soft
power”. Quale strategia comunicativa state praticando
per andare oltre i media di settore?

G.C. “Equal Sailing” è un progetto nato da noi due e al-
cuni amici che hanno creduto in esso. È un progetto su
cui stiamo investendo e non guadagnando. Diciamo che
non abbiamo una strategia comunicativa ben definita, è
ancora in gestione abbastanza amatoriale, perché siamo

ancora alla ricerca di fondi per far decollare il progetto.
L’unica cosa che stiamo cercando di comunicare in ma-
niera molto decisa è il fatto che la vela, attualmente, per
tutta una serie di motivi (per le nuove tecnologie, per i foi-
ling…) è diventata una vela molto più inclusiva per le
donne, perché i ruoli di “fatica” si sono ridotti e c’è più
spazio per la mente piuttosto che per il braccio. È impor-
tante fare in modo che alle donne vengano date le stesse
opportunità che hanno gli uomini.

3. Da chi è composto il vostro entourage tecnico?

G.C. Come ti dicevo prima al momento non esiste un en-
tourage tecnico, siamo noi e un gruppo di amici. Abbiamo
ovviamente in mente le persone che vogliamo coinvolgere
in futuro, ma la cosa avverrà nel momento in cui il progetto
partirà realmente e quando ci saranno i fondi necessari
per farlo partire.
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4. Giulia, la vela può essere ancora considerato lo sport
d’élite nell’immaginario collettivo?

G.C. Mah non credo, perché ormai con tutti i “giocattoli”
che esistono (kite, wing foil, windsurf foil) tutte le barche foi-
ling secondo me sono più viste come una sorta di “surf un
po’ più tecnologico”; quindi lo stile sembra molto più quello
del surfista e non tanto del velista con la barca di legno di
una certa élite. Ormai la vela è accessibile a tutti. Quindi no,
non la vedo assolutamente più cosi, anzi una forma ricrea-
tiva ancora più estremizzata e portata all’ennesima potenza.

5. Potremmo definire lo sport della vela - per questo suo
intimo contatto con gli elementi fluidi mutevoli - una su-
blime disciplina della mente, del pensiero e del rigore?

G.C. Sì, ma aggiungerei pure della preparazione fisica
perché, soprattutto per quanto riguarda le classi olimpi-

che, ma anche per le barche più grandi, la preparazione
fisica è imprescindibile. Ovviamente bisogna essere ri-
gorosi sullo studio del campo di regata piuttosto che
delle condizioni meteo, della meteorologia, lo studio delle
onde o delle correnti. La vela è uno sport a 360 gradi e
necessita di uno studio approfondito su moltissimi set-
tori. Ma anche la parte mentale ha una grandissima im-
portanza perché tutto quello che riguarda la tattica e la
strategia di regata deriva dalla conoscenza di tutte que-
ste informazioni e dalla capacità di restare lucidi anche
nei momenti più intensi. Soprattutto oggi, con barche
così veloci, è importante avere la capacità di prendere
decisioni nel più breve tempo possibile con tempi di rea-
zione molto brevi. Sì, la vela è la capacità di processo
del pensiero.

6. Francesca, parliamo della grande vela d’altura - della
52° edizione della Solitaire du Figaro, regata a tappe in
solitaria su monotipi Bénéteau - della gestione delle ener-
gie fisiche, della preparazione atletica e dell’elettronica di
bordo, sempre più pregnante nei moderni scafi
.
F.C. La Solitaire è stata una delle regate più dure a cui
abbia partecipato! Gestire 10 minuti di sonno e 3/4 ore di
turno mette a dura prova la preparazione fisica ma so-
prattutto quella mentale. Il Figaro non è innovativo come
i nuovi Imoca ma a bordo ho sempre un computer con
dei software di navigazione e strumenti per il vento.

7. La Volvo Ocean Race rimane una delle sfide endurance
più difficoltose nel contesto velico. Hai mai provato paura
retrospettiva?

F.C. In generale, non ho mai provato paura, semmai tanto
rispetto per il mare. Quando sei a più di 2.000 miglia da
terra ti rendi conto di quanto piccolo sei nei confronti
dell’Oceano!

8. Francesca, hai una grande esperienza nella vela olim-
pionica, nella vela d’altura e in quella oceanica. Probabil-
mente è improprio chiederti di scegliere, ma c’è una
disciplina che puoi considerare elettiva? Quanto è essen-
ziale per te la pratica di esperienze veliche differenti?

F.C. La vela oceanica mi piace molto ma ho cercato di usare
tutta l’esperienza nelle classi olimpiche per riuscire a spin-
gere al massimo sempre. Nella vela oceanica ho trovato un
equilibrio che mi piace tra performance, avventura e rischio!

9. Giulia, nella tua esperienza di atleta, come descriveresti
il tuo essere “donna di mare” e qual è, secondo te, l’ap-
porto femminile alla vela, al di là di ogni cliché sociologico
o di questioni meramente “politiche”?

G.C. Secondo me la gente sta cominciando a capire che
anche in questo ambito le donne valgono; Un tempo non se
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ne vedevano tante in giro nei campi di regata, oggi le cose
vanno un po’ meglio. Da allenatrice di vela, posso dire che
di donne a bordo sui gommoni se ne incontrano sempre di
più. Questo vuol dire che gli atleti stanno dando sempre più
valore alla figura tecnico-professionistica di allenatore anche
alle donne. Un altro esempio: nell’ultima Volvo Ocean Race
c’erano le quote rosa a bordo delle imbarcazioni e i maschi
si sono resi conto che queste donne erano “cazzute” e che
queste poi – Francesca Clapcich compresa – erano state
chiamate per altri eventi, non in quanto donne, ma perché
brave veliste e brave navigatrici. È un movimento che è ini-
ziato e gradualmente sta andando avanti, ma serve un pro-
getto come il nostro che dia una spinta forte e molto chiara.
Sono sicura che noi donne possiamo dare molto, molto di
più in questo sport, soprattutto nella vela professionistica.

10. Giulia, la tua stimata attività di allenatrice della squadra
FX degli Stati Uniti per Tokyo 2020, oltre a quella di velista,
ti ha portato a una ampia e sistematica conoscenza delle

caratteristiche tecniche delle barche da regata. Secondo
te l’ulteriore livello di complessità introdotto dai foil può
essere considerato un valore aggiunto alla sfida? Perché?

G.C. In tutte le grandi rivoluzioni del settore - in questo
caso quella dei foil - si devono imparare un gran numero
di nozioni tecniche, e modi nuovi e diversi di navigare. Par-
liamo di una vela dove si aggiunge un’ulteriore dimen-
sione, che è l’altezza di volo, quindi la situazione si
complica ed inizia la cosa divertente: si ricomincia a stu-
diare, a pensare a quali potrebbero essere le migliorie, le
cose che vanno o non vanno bene ecc. Ovviamente io
occupandomi di altro, quindi di barche non foil, non sono
una grandissima esperta, benché io possegga un Waszp,
barca singola con foil. Come per tutte le cose, si deve stu-
diare - e si sta studiando ancora parecchio sui foil - e c’è
ancora tantissimo da scoprire. Come in tutte le sfide in-
novative, i foil rappresentano un valore aggiunto.

11.Qual è, secondo te, l’approccio di allenamento migliore
per raggiungere il virtuosismo necessario nelle discipline
agonistiche propedeutico alla carriera professionistica?

G.C. Guarda, questa domanda ha molteplici risposte.
Non vorrei essere polemica, però non esiste un approccio
di allenamento migliore rispetto ad un altro per raggiun-
gere una carriera professionistica. Se penso che oggi il
venticinquesimo al campionato mondiale di 49er ha più
possibilità lavorative di una donna che vince due medaglie
d’oro alle olimpiadi… questa cosa non si può sentire, non
sta né in cielo né in terra. È ridicola. Se penso anche alla
Coppa America, ti direi che l’allenamento è fare il canot-
tiere o fare il nuotatore, come nell’ultima edizione dove a
bordo di Luna Rossa c’erano persone che provenivano
da background diversi, tra cui un canottiere e un nuota-
tore. Bisogna capire di che tipo di sbocco professionistico
stiamo parlando. Per i ruoli-chiave, le classi olimpiche
sono certamente il trampolino di lancio migliore, ma sono
il trampolino di lancio migliore… per gli uomini. Non per
le donne, per le quali non c’è uno sbocco professionistico.

12. Domanda provocatoria: È interessante notare come la
vela professionistica di livello riguardi e interessi sostanzial-
mente il genere maschile, basti guardare le sfide di vertice
dell’A.C. Una amara proiezione della realtà o contingenze
performative oggettivamente superiori?

F.C. Penso che sia un mix tra opportunità e barche pro-
gettate con un occhio di riguardo per il genere maschile.
É difficile pensare che una donna possa riuscire a creare
gli stessi vantaggi degli uomini, ma ci sono ruoli a bordo
(timoniere, randa, flight controller) che possono essere ge-
stiti da entrambi i sessi!

G.C. Assolutamente sì, nella vela professionistica prevale
il genere maschile. È vero che ci sono dei ruoli la cui fisicità
è estremamente importante, come i grinder, ma sempre
in Coppa America ci sono dei ruoli che potrebbero essere
tranquillamente svolti da donne; la questione è che non
viene proprio data l’opportunità di provare, inviare il pro-
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prio CV e essere scelti in base ai meriti sportivi. Non è
bello…, ciononostante va detto che lo scorso anno ho
avuto un’esperienza come tattico sul J70 dell’armatore
Tommaso de Bellis, rimpiazzando all’ultimo minuto un col-
lega che non ha potuto partecipare, e si sono trovati be-
nissimo. Anch’io mi sono trovata benissimo, tanto è vero
che per la stagione successiva mi hanno riconfermato.
Quindi secondo me è proprio un blocco mentale che gli
uomini hanno nei confronti delle donne perché, una volta
che ci hanno a bordo, capiscono che hanno a che fare
con un velista, non con una velista donna, con un velista
con determinate conoscenze e capacità tecniche, tatti-
che.  Conoscenze che derivano però dall’esperienza…
ed è un cane che si morde la coda, perché se non ti chia-
mano il tuo standard rimane sempre lo stesso e non riesci
a crescere. Equal Sailing ha per questo motivo, lo scopo
di accrescere il know-how delle veliste.

13.Che tipo di feedback state ricevendo dal mondo velico?

F.C. Feedback molto positivi da tante veliste che hanno
la volontà di continuare la propria carriera nel mondo della
vela, soprattutto dopo la carriera olimpica! Dobbiamo tro-
vare più velisti che abbiano la voglia di metterci la faccia!

G.C. Stiamo ricevendo feedback positivi da tutto il
mondo, donne plurimedagliate che ci fanno i complimenti
e ci dicono:” finalmente un progetto valido, sensato”.
Stanno facendo tutti il tifo per noi, anche tanti uomini, e
mi auguro che questo progetto vada in porto. Penso ve-
ramente sia arrivato il momento di includere le donne e
mi auguro di riuscire a trovare il modo di far proseguire il
progetto nel migliore dei modi.

14. A questo punto è d’obbligo chiedervi: Avete una sfida
affascinante, un sogno nel cassetto?

F.C. Il mio grande sogno, è quello di essere la prima
donna italiana a partecipare alla Vendée Globe (giro del

mondo in solitario) con un progetto (e barca) costruiti in-
torno alle mie esigenze!

G.C. Sì, abbiamo un sogno nel cassetto, che è veramente
tale: vedere sulla linea di partenza di una regata di Coppa
America un equipaggio misto, magari con i colori di “Equal
Sailing”, che ci auguriamo di riuscire un giorno a realizzare
per far vedere alle donne che c’è un futuro per loro nella
vela professionistica e che possono arrivare dove vogliono.
Come direbbero gli inglesi o gli americani: Sky’s the limit!

Il progetto “Equal Sailing” assume rilievo
tanto per l’aspetto tecnico-sportivo, quanto
per la sua valenza emblematica e valoriale;
un manifesto acuto e sagace che volge lo
sguardo verso un processo di cambiamento
per una vela professionistica più evoluta e
antidiscriminatoria.               MCBorgia
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