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QUANDO
UALLE\ATORE
CI H_1 PROVATO

CO-v\ ME
Vent'anni prima del MeToo, Maurizia Cacciatori
trova il coraggio di dire «no» al coach che da lei vuole
qualcosa in più. Lo ricorda oggi per dimostrare,
anche ai suoi figli, che reagire è possibile
di Federica Brignoli

«ERO POCO PIÙ CHE VENTENNE.

Un giorno l'allenatore mi si avvicina e mi
fa capire che gli piaccio, che non mi vede
più solo come un'atleta, che vorrebbe
altro da me. Non allunga le mani, ma mi
bastano le sue poche parole per reagire
all'istante. Mi arrabbio, gli urlo contro
tutto il mio disprezzo. Non so dove trovo
il coraggio, in fondo sono solo
una ragazza. Sbatto la porta della palestra
e me ne vado dalla squadra».
A parlare è Maurizia Cacciatori, ex
pallavolista e capitana della Nazionale,
oggi mamma e mental coach. La sua
voce è incrinata quando chiede la
parola, a sorpresa, durante Effetto F,
l'appuntamento settimanale del nostro

magazine su Clubhouse (ogni mercoledì
alle 18) dove stavamo parlando di
molestie alle donne dopo il MeToo.
Non ce la fa a stare zitta. La sua mente
è subito tornata a quel giorno, all'inizio
della sua carriera, quando ha vissuto
una situazione spiacevole che magari
altre adolescenti possono sperimentare
oggi, in palestra e non solo: «Ne parlo
perché voglio far passare un messaggio
importante: si può e si deve reagire».

Bisogna avere coraggio per dire no a una
avance. Lei dove l'ha trovato?
Sono stata molto lucida nel capire
che quello che stava succedendo tra me e
quell'allenatore non andava bene.
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Per un atleta il coach non è solo il
tecnico che ti insegna il palleggio o il
bagher. E un punto di riferimento, una
figura con cui crescere giorno dopo
giorno. Quando lui si è dichiarato,
diciamo così, si è rotto il rapporto di
fiducia. Non riuscivo più a guardarlo
in faccia. E dal momento che lui
aveva messo gli occhi addosso a me
non mi sentivo più sullo stesso piano
delle altre mie compagne di squadra.
Dovevo andarmene.
Perché lei e non lui? Perché non ha
raccontato il fatto alle compagne di
squadra o al dirigente?
Non ho voluto rompere degli equilibri
nella squadra. Avevo capito che
quella faccenda riguardava solo me

e l'allenatore.
C'è stata rabbia
e delusione a
dover mollare il
gruppo, ma non
sarei stata serena
a restare. E poi
non erano anni in
cui si parlava di
questi temi, mai

sentita di una denuncia per cose di
questo tipo 20 anni fa.
Ne parlò con qualcuno allora?
Solo con i miei genitori e con il mio
fidanzato. Ricordo lo sconcerto nei
loro occhi: non ci potevano credere.
Mi hanno sostenuta e appoggiata
all'istante. Alle compagne di squadra
invece non avevo detto niente, forse
lo hanno saputo leggendo la mía
autobiografia Senza rete (Roi edizioni)
uscita due anni fa.
Si è mai sentita in colpa?
Mai. Al contrario di molte ragazze che
si sentono responsabili anche di uno
sguardo sbagliato. Alcune mi hanno
scritto per raccontarmi esperienze
simili. Ho detto loro che nessuno si
deve permettere di metterle a disagio
o in una situazione scomoda e ho
consigliato di parlarne e denunciare.
Ho risposto loro in maniera materna.
A proposito di maternità, se parla di
questi temi è anche per i suoi figli.
Sì, a Carlos, 10, e Ines, 8, racconto di
tenere gli occhi ben aperti: ci sono

HO LASCIATO
LA SQUADRA
ANCHE

PER RISPETTO
DELLE MIE
COMPAGNE
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Maurizia Cacciatori, oggi 47, ha fatto la storia della pallavolo. Con 228 presenze in Nazionale,
ha vinto un oro ai Giochi del Mediterraneo, un argento e un bronzo agli Europei.

persone che possono approfittare
della loro fiducia. Li alleno a capire
quando bambini o adulti non li
rispettano o non si comportano
bene con loro e a rispondere
immediatamente. Altra cosa che
ripeto sempre: raccontare tutto alla
mamma o a qualcuno di famiglia.
In più a mio figlio insegno il rispetto
nei confronti delle donne, non l'ho
mai visto alzare una mano su una
bambina, compresa la sorella che
gliene combina di ogni.

Ai figli ha parlato di questa sua
brutta esperienza?
Appena possibile glielo racconterò,
per spiegare loro che reagire è
possibile e necessario. Capisco
chi non ce la fa, ma con la mia
storia voglio infondere coraggio.
Anche se ho detto no, ho cambiato
squadra e ho dovuto ricominciare
da capo, sono riuscita a realizzare
il mio sogno di giocare a pallavolo,
uno sport che mi ha dato tante
soddisfazioni.
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Da sinistra, la calciatrice afghana Khalida Popal, 33, le pattinatrici Sarah Abitbol, 45, francese, e Shim Suk-hee, 24, sudcoreana,
Simone Biles, 23, ginnasta americana, e Anne Kursinski, 61, campionessa di equitazione Usa. In palestra hanno tutte incontrato l'orco.

QUANDO L'ALLENATORE
CI HA MOLE STATE
In Italia si stimano almeno 300 casi di abusi ai danni
di baby atleti. Ma le denunce sono molte meno: società sportive
e federazioni minimizzano e spingono le vittime al silenzio

CAMPO ESTIVO DI VOLLEY
a Marina di Massa, estate 2019.
Nel cuore della notte Davide
Andreani, uno degli allenatori più
titolati e apprezzati dalla Federazione
volley, non riesce a prendere sonno.
Raggiunge l'hotel delle ragazzine
che ha allenato nel pomeriggio, entra
nelle loro stanze mentre dormono,
si infila nei loro letti, le tocca, le
accarezza. Qualcuna si sveglia, capisce
che qualcosa non va. Il giorno dopo
sei ragazzine, tra gli 11 e i 13 anni,
parlano con due prof dì ginnastica.
Scattano le indagini, Andreani viene
sospeso. Un anno dopo arriva la
sentenza. Andreani viene radiato
perché con la sua condotta ha
«determinato grave disdoro per la
Federazione e per il movimento
pallavolistico». Altro sport, altra
regione: Karl Wechselberger, allenatore
di equitazione e poi consigliere della
Federazione italiana sport equestri,
usa sempre lo stesso copione con le
ragazzine che allena. Le inonda di

complimenti, fa credere loro di essere
talenti in erba, poi le invita a cena
a casa sua, e gentilmente si offre di
riaccompagnarle a casa. In macchina,
viaggi lunghi anche 50 chilometri,
tenta l'approccio. Prima che
qualcuna denunci, sono in molte ad
abbandonare la scuderia. Ci vogliono
15 anni per arrivare a una condanna.
Queste storie da pugno allo stomaco
fino a poco fa erano solo trafiletti
nelle pagine di cronaca dei giornali
locali. Niente a che vedere con la
risonanza mediatica del processo Usa
a Larry Nassar, medico della nazionale
americana di ginnastica artistica
condannato al carcere a vita per aver
molestato decine di atlete tra cui la
campionessa Simone Biles.
Pochi giorni fa, sempre negli Usa,
si è tolto la vita John Geddert, un altro
allenatore coinvolto nelle molestie
della ginnastica. E ne hanno parlato
tutti: anche in Italia, dove la situazione
degli abusi nello sport non è poi così
diversa.

Lo conferma la giornalista Daniela
Simonetti, che ai trafiletti di cronaca di
cui sopra ha dedicato un lungo lavoro
di inchiesta e un'associazione Change
The Game (changethegarne.it), la prima
onlus italiana impegnata a proteggere
atlete e atleti da violenze e abusi
sessuali, emotivi e fisici.

MeToo nel mondo dello sport. Qual è
la situazione italiana?
Non esiste un osservatorio che raccolga
dati e segnalazioni. Solo una relazione
della procura dello sport presso
il Coni che finora ha censito un
centinaio di casi spalmati sulle 44
federazioni sportive. Naturalmente
questo dato è la punta dell'iceberg:
i reati sessuali sono poco denunciati,
nello sport ancora meno. Possiamo
ipotizzare che su 100 reati solo 35
vengano segnalati. Quindi il dato reale
sta tra i 300 e i 400 casi esistenti. Altro
numero certo: ogni anno abbiamo una
trentina di processi che si concludono
con delle condanne. ►
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Come mai questa omertà?
Il mondo sportivo è una casta e
come tale si sottrae a certe regole
della società. Per esempio: lo sa che
un allenatore non deve presentare il
certificato penale per poter lavorare
con i ragazzini? Ci sono allenatori
che sono stati condannati per reati
pedopornografici e stanno in campo
per anni prima che qualcun altro trovi
il coraggio di denunciare. Nelle società
sportive conta molto la reputazione,
qualsiasi cosa la intacchi fa perdere
tesserati e quindi soldi.
Ci sono alcune sentenze legate ad
abusi nel mondo dello sport in cui,
senza citare le povere vittime, viene
sottolineato il fatto che la condotta
del coach ha gettato disonore sulla
federazione sportiva, come se fosse
la federazione la vera vittima
dell'abuso.
Eppure quando una vittima denuncia
non c'è la corsa a cambiare società da
parte dei compagni di squadra e delle
loro famiglie. Come mai?
La denuncia viene vista come uno
sgarro, il denunciante come un
colpevole. La vittima è costretta a
lasciare la squadra, ma difficilmente
troverà una nuova società in cui
giocare. Gli altri genitori fanno terra
bruciata intorno. Si insinua che la
vittima si sia sbagliata, ci si ripete
che il coach è una brava persona,
la ragazzina sarà solo invidiosa...
Rivolgersi alla federazioni o ai
comitati regionali poi non serve quasi
a nulla. Una mamma disperata mi ha
raccontato di essere stata esortata a non
portare la figlia di 9 anni in gara perché
li avrebbe rivisto il mostro. Anche
questo è uno schiaffo in piena faccia.
Ci sono sport più rischiosi?
Gli sport da tenere d'occhio sono quelli
a maggiore prevalenza di adolescenti.
Uno è il volley, l'altro il calcio.
Poi c'è il caso dell'equitazione, ha
pochi tesserati rispetto a altri sport ma
molti casi di molestie.
Ci dia l'identikit del molestatore.
Non sono i maniaci con l'impermeabile
che stazionario al parco, ma gente
integrata nel tessuto sociale, persone
normali, rispettabili. La loro strategia è
diventare amici delle famiglie,
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farsi affidare i figli nelle trasferte.
Ecco perché chiedo ai genitori
di trattare i coach con professionalità,
mai essere loro amici.
Con le forme velate di abuso tipo le
avance come si fa? Magari ai danni di
una ragazzina di 18,19 anni, quindi
maggiorenne.
Succede quello che è successo a Maila
Andreotti, ex ciclista professionista, che
ha scelto di abbandonare l'agonismo
dopo aver riferito di atteggiamenti
ambigui del ct della Nazionale di
ciclismo, Dino Savoldi e di alcuni
massaggiatori. Maila dice chiaramente
di non essere stata molestata, ma
di aver provato fastidio quando il
ct (che aveva relazioni con alcune
atlete) le chiedeva di lasciare la porta
della stanza d'hotel aperta per poter
entrare liberamente. O quando alcuni
massaggiatori stavano a guardarla
mentre si spogliava e le massaggiavano
solo il sedere. Lei all'epoca aveva 16
anni.
Le dodicenni hanno la stessa
consapevolezza di Maila Andreotti?
No, quelle che contattano
l'associazione per raccontare degli
abusi subiti si dichiarano colpevoli
per ciò che è loro successo. Molte
adolescenti oggi giocano a fare le
donne, ma sono bambine. Si sentono
grandi e non riescono a gestire una
relazione con un uomo adulto che se
ne approfitta. Il coach carismatico dice
loro che non verranno credute e si fa
promettere il silenzio.
Se poi di mezzo ci sono video e foto
finiti in mano all'adulto, le minorenni
sono anche ricattabíli. Federica
Pellegrini di recente ha raccomandato
alle ragazzine di non mandare mai
immagini di sé per messaggio. Vero.
Ma perché nessuno dice mai agli
uomini che non si possono usare video
o scatti per ricattare una minorenne?
Se si trova il coraggio di denunciare
poi cosa succede?
Il processo può durare anni e coinvolge
un ragazzino o una ragazzina in un'età
cruciale. È una tappa molto dolorosa:
la vittima deve rievocare dettagli intimi
davanti a tutti. Spesso senza tatto.
Ci sono procuratori sportivi che si
permettono di chiedere alle ragazzine
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DI GREGGE
ffß0. IICE E rQH
~Mi/1/ Orni SMI

Impunità di gregge
(Chiarelettere,
16 euro) della
giornalista Daniela
Simonetti, un libro
inchiesta sugli
abusi nel mondo
dello sport.

se sono vergini, se hanno il fidanzato.
Come se questo potesse valere come
attenuante. Per questo spesso le
famiglie firmano sottobanco accordi
di riservatezza con le società sportive.
Si preferisce non andare a processo
e tacere.
Cosa servirebbe davvero al mondo
dello sport per frenare l'escalation di
violenze e abusi?
Bisognerebbe adottare un codice di
comportamento vincolante per il coach
al momento dell'assunzione. In Italia
il consorzio Vero Volley fa firmare agli
allenatori un decalogo che vieta di
fatto ogni contatto fisico tra il coach
e il minore. Altri comportamenti da
vietare: fare lezione fuori orario, dare
passaggi in auto alle atlete, entrare
nelle stanze d'hotel delle sportive
durante le trasferte senza un delegato,
avere relazioni che creano danno a un
gruppo (se un allenatore si innamora
in buona fede, l'atleta va ceduta o
lui deve mollare la squadra per non
favorire o danneggiare la ragazza).
Servirebbe anche il doppio coach per
un controllo tra allenatori. Oggi ci
sono solo codici etici che non sono
sanzionabili, quindi valgono come
carta straccia.
Dopo la sua inchiesta e con il lavoro
di Change The Game qualcosa si sta
muovendo?
Nel mondo del calcio sì. L'Inter
è la prima squadra a avere un
codice antipedofilia, mentre la
Fifa sta pensando a un organismo
internazionale indipendente che
vigili sugli abusi. Anche la Figc sta
lavorando a corsi di formazione
per allenatori. Credo sia un buon
segnale: se si muove il calcio, le altre
federazioni seguiranno a ruota. 1
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