
CAPPELLOTTO, L’ACCPI 
E UN IMPEGNO CHE CONTINUA

mondo, ma anche una cam-
pionessa di uguaglianza di 
genere e solidarietà - recita 
un estratto della lettera in -
viata dal ministro. - La no -
stra attenzione verso l’Af -
gha  ni stan resta massima. 
Sia mo tuttora molto preoc-
cupati per quanto accade nel 
Paese e per il deteriorarsi 
della condizione delle donne 
e delle ragazze afghane, i cui 
diritti e libertà fondamentali 
sono sempre più compressi. 
Le più recenti limitazioni 
all’istruzione femminile, il 
ripristino di codici di abbi-
gliamento lesivi della dignità 
delle donne e delle ragazze, 
le forti restrizioni alla libertà 
di movimento e la negazione 
del diritto allo sport sono 
segnali allarmanti davanti ai 
quali l’Italia non resta indif-
ferente. Il grave conflitto in 
cor so, causato dall’aggres-
sione rus sa all’Ucraina, ha 
evidenziato in modo dram-
matico an che nel cuore 
dell’Europa l’importanza di 
valori irrinunciabili come il 
dialogo, la collaborazione, 
l’inclusione e il rispetto per 
la diversità. Siamo convinti 
che lo sport, inteso come 
valore sociale, sia un veicolo 
formidabile per promuovere 
la pace e per contribuire a 
raggiungere gli obiettivi di 

sua nascita e felice dell’im-
portante riconoscimento ot -
tenuto di recente da una 
gran de campionessa per an -
ni impegnata all’interno 
dell’Associa zione e tuttora 
punto di riferimento per le 
cicliste e i ciclisti professio-
nisti di tutto il mondo come 
manager del CPA Women. 
Per il suo impegno Alessan -
dra Cappellotto è stata pre-
miata da Amnesty Interna -
tional nel corso dell’assem-
blea nazionale dell’associa-
zione che si è svolta a Ve -
rona. L’ex ciclista e dirigen-
te sportiva veneta ha ricevu-

to il riconoscimento “Sport 
e diritti umani” per il suo 
impegno di solidarietà e in 
favore dei diritti dei più de -
boli. Ovvero per aver aiuta-
to alcune cicliste afghane a 
fuggire l’anno scorso dal 
loro Paese dopo la pre sa di 
potere dei talebani. Cinque 
di queste ragazze erano ac -
canto a lei, insieme a Gianni 
Bugno, presidente del CPA, 
a Silvia Ricchieri, direttrice 
della Ong Cospe, che si è 
presa cura delle ci cliste af -
ghane e ad Anita Za natta, vi -
cepresidente di Road to 
Equality. Con il pensiero 

c’erano anche tutte le cicli-
ste e i ciclisti italiani che, fin 
dall’inizio dell’emergenza, 
chiamati a raccolta da Cap -
pel lotto, si sono resi di spo -
ni bili per sostenere i colle-
ghi in difficoltà e i loro fami-
liari, offrendo materiale tec-
nico, supporto economico, 
tempo insieme e la loro 
esperienza in sella. 
 

«I
n Veneto abbiamo 
accolto dodici ci -
cliste afghane e 
due ciclisti - ha 

rac contato Alessan dra in 
occasione del la cerimonia di 
premiazione -: oggi final-
mente hanno tutti lo status 
di rifugiati, con carta di 
identità italiana. Le ragazze 
sono tes serate con la Val car 
Travel&Ser vice, finora han -
no disputato alcune Gran -
fondo, come la Alé La 
Merckx proprio a Verona, e 
la Sportful Do lo miti Race a 
Feltre. Alcune di loro stu-
diano, frequentano l’univer-
sità, stanno imparando a co -
noscere il nostro Pae se e il 
nostro ciclismo, a breve po -
tranno affrontare le prime 
gare con le loro pari età». 

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

U
n anno fa di questi 
tempi, ricordiamo 
bene l’impegno pro-
fuso da Alessandra 

Cappelloto, allora vice pre -
sidente ACCPI, per portare 
in salvo le cicliste della Na -
zio nale Afghana. Era me tà 
agosto e, mentre la maggior 
parte delle persone si gode-
va l’estate sotto l’ombrello-
ne, Alessandra passava gior-
nate intere e notti insonni 
collegata con Kabul. L’As so -
cia zio ne Corridori Ciclisti 
Pro fessionisti Italiana è 
orgo glio sa di aver sostenuto 
Road to Equality fin dalla 

Nel consegnare il premio, il 
presidente della giuria Ric -
cardo Cucchi, per lunghi an -
ni colonna di RadioRai e vo -
ce della Nazionale di calcio, 
ha spiegato: «Abbiamo deci-
so di premiare Alessan dra 
Cappellotto per il suo impe-
gno in favore del ciclismo 
fem minile e della sua pro-
mozione anche sulle strade 
più impervie, dal Ruanda 
all’Afghanistan. Grazie al 
suo lavoro molte cicliste 
han no potuto assecondare la 
loro passione, trovando in 
Italia attenzione umana e 
tecnica. La sua Road to 
Equa lity ha attraversato, su -
perandoli, i confini della di -
scriminazione. Una campio-
nessa del mondo in biciclet-
ta e nella difesa dei diritti 
umani». 
 

S
i è complimentato 
con la prima italiana 
in gra do di laurearsi 
cam pionessa del 

mon  do a San Sebastian nel 
1997 anche il Ministro degli 
Affari Esteri e della Coope -
ra zione Internazio nale Luigi 
Di Maio.  
«Con Road to Equality, 
Ales  sandra sostiene le don -
ne e le ragazze che coltivano 
la passione del ciclismo, in 
particolar modo nei Paesi 
emergenti e in quelli in via 
di sviluppo. Grazie al suo 
coraggio e alla sua determi-
nazione, Alessandra è riusci-
ta nel momento di maggiore 
difficoltà dello scorso ago-
sto, anche grazie ad un otti-
mo gioco di squadra con la 
Farnesina, ad aiutare le cicli-
ste afghane che hanno trova-
to solidarietà e accoglienza 
in Italia, dimostrando di es -
sere non solo una protagoni-
sta dello sport italiano nel 

sviluppo sostenibile fissati 
nell’Agen da 2030. Questo è 
anche l’impegno che abbia-
mo as sunto accogliendo in 
Italia le bandiere olimpica e 
paralimpica a conclusione 
dei Giochi olimpici invernali 
di Pechino 2022, in vista 
delle Olimpiadi e Paralim -
piadi invernali che ospitere-
mo a Milano e Cortina 
d’Ampez zo nel 2026. In 
questo stesso spirito, l’Italia 
si impegna in tutte le sedi 
multilaterali per rafforzare il 
legame tra sport e diritti 
umani e per ribadire l’im-
portanza di ri spettare, anche 
grazie allo sport, i diritti 
fondamentali di tutti, sen -
za discriminazione e 
“sen za la sciare indietro 
nessuno”, co me recita il 
motto dell’Agen da 2030. 
[...] Rin novo il mio rin-
graziamento ad Am -
nesty In ter  na tional e 
Sport4So ciety per 

aver promosso que sta inizia-
tiva di sensibilizzazione e 
alle sportive e agli sportivi 
che, come Ales sandra Cap -
pellotto, si mettono al servi-
zio della solidarietà e dei 
valori di rispetto e inclusio-
ne». 
In campo a favore delle ra -
gazze che amano lo sport e 
che vivono in Paesi totalita-
ri, i cui regimi negano loro il 
diritto di essere donne pri -
ma ancora che sportive. Bra -
va Ale!
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LA DIRIGENTE PREMIATA DA AMNESTY INTERNATIONAL PER L’AIUTO ALLE CICLISTE AFGANE

 

Alessandra Cappellotto pre-
miata nel corso della 
Assemblea Nazionale di 
Amnesty International.

CAPPELLOTTO, L’ACCPI 
E UN IMPEGNO CHE CONTINUA

 

Alessandra Cappellotto 
con alcune delle ragaz-

ze che sono arrivate 
dall’Afghanistan.

 

Alessandra 
Cappellotto è 
stata la prima 
ciclista italia-
na a conqui-

stare il titolo 
mondiale nel 

1997 a San 
Sebastian.
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