
bertà faticosamente conqui-
stati negli ultimi vent’anni 
dalle donne afgane sa ranno 
ora soppressi. Le pri me vitti-
me della conquista talebana 
dell’Afghanistan sono pro-
prio le donne. Tra loro ci 
sono le ragazze che avevano 
iniziato, faticosamente, a 
praticare ci clismo e che lo 
scorso 9 mar zo, poche ore 
dopo la Gior nata internazio-
nale dei diritti della donna e 
lo scoppio dell’ennesima 

bomba, avevamo applaudito 
a distanza in una prima vera 
e propria gara di ciclismo 
femminile. Ci eravamo emo-
zionati a vedere queste 50 
donne pedalare a testa alta, 
non solo per loro stesse, ma 
per le loro figlie e le bam -
bine che immaginavano in 
un futuro prossimo non 
avrebbero più dovuto ri -
schia re di essere prese a sas-
sate mentre vanno in bici o 
correre il rischio di essere 
investite di proposito. In po -
chi giorni questo futuro è 
diventato un miraggio, un 
sogno che nelle notti insonni 
non si riesce più nemmeno a 
visualizzare con la fantasia. 
La loro vita è a rischio. I ta -
lebani ritengono il ciclismo 

tuttoBICI ospita l’ACCPI, l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti 
Italiani. Uno spazio che ci permetterà di conoscere il mondo dei 

 corridori visto da un’altra angolazione, quella dei protagonisti principali 
 

di Giulia De Maio

I
n questo spazio che tut -
toBICI ogni mese offre 
all’Associazione Cor ri -
do ri Ciclisti Pro fes sio -

nisti Ita liani dovremmo cele-
brare le medaglie olimpiche 
conquistate dal magico quar-
tetto d’oro, da Elisa Lon  go 
Bor ghini ed Elia Vi viani a 
Tokyo2020, mandare il no -
stro migliore in bocca al lu -
po pre Europei e Mondiali 
agli azzurri che nel corso di 
questo mese sono attesi da 

sfide importanti, ma c’è una 
gara ben più difficile da vin-
cere di cui vogliamo e dob-
biamo parlare. A “correrla” 
è la vicepresidente ACCPI 
Alessandra Cappel lotto, che 
con l’energia e la cocciutag-
gine che solo una donna atle-
ta che si batte per altre don -
ne può mettere in campo. A 
discapito di quanto dichiara-
no le milizie talebane che a 
metà agosto hanno conqui-
stato Ka bul, i diritti e le li -

un tabù, anzi, un vero e pro-
prio scandalo, motivo di 
disonore. Oggi siamo in ap -
prensione per loro, le imma-
giniamo chiuse in casa, a 
piangere, disperate dal dover 
dire addio ai loro sogni e più 
semplicemente alla loro quo-
tidianità fatta di studio, lavo-
ro, passioni e libertà conqui-
state a caro prezzo. Spera va -
mo la bici po tesse portarle in 
salvo, in vece ora sono co -
strette a na sconderla, a cam-
biare la loro identità, a cer-
care salvezza. Loro sono ben 
più consapevoli di noi di ciò 
che le aspetta: un salto indie-
tro nel passato capace di 
sopprimerne la voce in nome 
della Shari’a. Le mosse del 

gruppo estremista volte a 
cancellare il loro passaggio 
sono già in atto e la persecu-
zione femminile è una realtà 
concreta che non smetterà di 
mietere vittime.  
Moltissime studentesse sono 
già state cacciate dalle pro-
prie università, lavoratrici 
allontanate in via definitiva 
dalle loro occupazioni e 
bambine rapite come bottino 
di guerra per essere date in 
sposa ai soldati giunti nella 
città. Le donne che hanno 

provato a criticare il nuovo 
regime o hanno violato le re -
gole im poste sono state umi-
liate o picchiate pubblica-
mente, al cune persino ucci-
se. Da brividi il video ormai 
virale, condiviso per la prima 
volta dall’attivista per i diritti 
umani Masih Alinejad, della 
ragazza anonima che tra le 

lacrime ripete: «Non contia-
mo perché siamo nati in Af -
gha nistan. Non posso fare a 
meno di piangere. Moriremo 
lentamente nella storia. A 
nessuno importa di noi».  
 

A
 qualcuno di loro in -
vece im porta, anche 
nel no stro Paese. 
Ales san dra Cappel -

lot  to, prima ciclista italiana 
campionessa del mondo, 
responsabile del CPA Wo -
men e presidentessa della 

ASD Road To Equality, da 
settimane si è mobilitata per 
portare in salvo le cicliste 
afgane.  
«Ho interpellato l’UCI, la 
FCI, il Ministero dello sport, 
degli affari esteri e della dife-
sa italiano, le Nazioni Unite, 
le ONG attive in quell’ango-
lo di mondo da cui bisogna 
fuggire il più presto possibi-
le, soprattutto se sei una 
don   na. Con l’insostituibile 
aiuto della vice presidente di 
#RoadtoEquality Anita Za -
nat ta abbiamo contattato in -
somma tutti coloro che pos-
sono aiutare a trarre in salvo 
queste ragazze, che sono 
atterrite dalla paura. Se ci 
riusciremo sarà una vittoria 
straordinaria» spiega l’irida-
ta di San Sebastian 1997, che 
è impegnata per le cicliste di 
casa nostra in qualità di vice-
presidente ACCPI ol tre che 
per le cicliste in tutto il 
mondo.  
«Ringrazio il vicepresidente 
UCI Renato Di Roc co che a 
Ferragosto mi ha permesso 
di entrare in contatto con le 
istituzioni che possono ope-
rare in ma teria e tutte le per-
sone delle quali vorrei citare 
il nome pubblicamente ma 
che non voglio mettere a ri -
schio in questa fase delica-
ta». 
Prima dell’arrivo degli ame-
ricani sul suolo nazionale e 
dei conflitti che hanno lenta-

mente restituito ai civili i lo -
ro territori, i talebani go -
vernavano il paese dal 1996. 
La legge del tempo prospet-
tava un contesto in cui alle 
donne non era consentito 
usci re di casa senza un ac -
compagnatore di sesso ma -
schile ed era proibito ridere 
in presenza di uomini o 
avere una qualsiasi forma di 
contatto fisico con il sesso 
opposto. Era passibile di 
punizione corporale anche 
solo indossare delle scarpe 
che potessero far udire il 
suono dei propri passi per 
strada. Figurarsi delle scar-
pette da ciclismo con le tac-
chette... 
 

«Q
uesto scenario 
po trebbe presto 
ripetersi e non 
verrebbero, co -

me accade oggi, cancellati 
solo i volti delle don ne occi-
dentali presenti sui cartelloni 
pubblicitari di Ka bul. Ad 
essere oscurati agli occhi del 
mondo sarebbero tutti i volti 
delle cittadine dell’Afgha -
nistan, comprese le nostre 
sorelle cicliste. Non possia-
mo permetterlo, aiutatemi a 
portarle in Europa, in questo 
momento non c’è gara più 
importante di questa per la 
vita» è l’appello della “no -
stra” Alessandra Cappel lot -
to, della quale ACCPI è or -
gogliosa più che mai.
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Alessandra Cappellotto, 
Coordinatrice di CPA 

Women e Vice presidente 
presso ACCPI Associazione 

Corridori Ciclisti 
Professionisti Italiani.

 

Le immagini della corsa 
disputata dalle cicliste afgane 

nello scorso mese di marzo.


