
WORLD SAILING CAMBIA 

Annual Conference di World Sailing (la nuova ISAF) a Barcellona, si vota per il nuovo Presidente, 

44 voti al danese Kim Andersen, 43 voti per l’italiano Carlo Croce Presidente in carica, 11 voti 

per il canadese Paul Henderson che a 81 anni si è ricandidato in aperta polemica con la gestione 

di Croce; manca la maggioranza dei votanti per cui si procede ad un ballottaggio tra Andersen e 

Croce. L’esito dell’ultima votazione dice 52 voti per Andersen e 46 per Croce, 8 su 11 dei votanti di 

Henderson hanno votato per Andersen che diventa così il nuovo Presidente di World Sailing. 

Decade dopo solo un quadriennio il “regno” dell’italiano Carlo Croce molto contestato da Paul 

Hendersen che in una delle ultime riunioni pre elettorali aveva lanciato una vera e propria bomba 

sulla gestione dell’italiano. Henderson ha apertamente parlato della gestione finanziaria della 

World Sailing di Croce, che a suo parere sarebbe “troppo finalizzata a far soldi e poco agli interessi 

dei velisti” e che si avvarrebbe di fondazioni e almeno sei conti bancari diversi in diverse 

giurisdizioni, tra cui alcuni paradisi fiscali. World Sailing Foundation ha sede in Svizzera e nel suo 

board compaiono sia Carlo Croce sia il tesoriere Word Sailing Scott Perry sia il potente Valery 

Gulev, vice presidente della federazione russa e soprattutto ex membro di alto livello di Gazprom, 

il gigante energetico russo che World Sailing ha finanziato con una sponsorizzazione quinquennale 

da cinque milioni di euro. Da World Sailing si nega ogni irregolarità di gestione e si accusa 

Henderson di diffondere disinformazione: ”Senza programmi commerciali di successo”, ha detto 

Croce, “sarebbe molto difficile creare un ciclo virtuoso di successo per la vela”. 

Henderson attacca dicendo che “World Sailing è guidata dal denaro invece che essere l’organo di 

governo dello sport. Con un’organizzazione come questa, non è buona cosa avere troppi denari e 

non quelli che siano sufficienti. metti le tue dita in posti dove non dovresti. Il nostro sport è 

differente da molti altri. I velisti sono i proprietari dei loro propri circoli, che non sono di proprietà di 

ricchi signori. La vela appartiene ai velisti”. 

 



Henderson riafferma con decisione, quindi, la vela come “participatory sport”, ovvero sport di 

partecipazione dove il fatto di praticarla in prima persona o comunque viverla nelle strutture 

associative preposte è centrale. Questa visione, che rappresenta certamente il modo in cui la vela 

sportiva è nata e si è diffusa per decenni, si scontra ora con una visione manageriale e il tentativo 

di farne uno “spectator sport” che si evidenzia in molte delle scelte attuali di World Sailing o della 

stessa America’s Cup. 

Dopo la bomba Henderson, Croce ha cercato di recuperare credibilità con la mossa di lasciare 

inalterate le classi olimpiche per il 2020, ma alla fine la sua sconfitta non sembra rappresentare né 

una sorpresa né una delusione neanche in Italia dove, per esempio, Giuseppe La Scala, avvocato 

e velista e forte oppositore dei monopoli nella vela olimpica, ha commentato: “La sconfitta di Carlo 

Croce è la meritata disfatta di un modo di intendere la vela che non rimpiangeremo. Croce è stato 

l’epitome di un mondo di pure apparenze, sotto le cui eleganti divise e i modi da jet set era 

impossibile trovare una sola idea forte, nuova e intelligente di dirigere la vela italiana e mondiale. 

Otto anni fa il Presidente dello Yacht Club Italiano venne chiamato a rinnovare una  FIV avvilita 

dalla mediocre era Gaibisso. Dopo quasi un decennio, alzi la mano chi pensa che le cose siano 

cambiate in meglio. Ricordo che, subito dopo la sua elezione a Presidente Federale, diffuse un 

“progetto strategico” che altro non era che un mediocre regolamento per la selezione degli atleti 

olimpici. Segnale di un precoce, evidente, stato confusionale. 

Ma i flop olimpici (due edizioni dei Giochi senza neppure una medaglia) non sono stati altro che 

l’ultima conseguenza di una assoluta incomprensione di cosa sia oggi la vela e di cosa si possa 

fare di essa. E di uno stile manageriale da basso impero. Come definire altrimenti quello di chi, 

quattro anni fa, decise di sommare alla guida del Yacht Club Italiano e della FIV anche la 

Presidenza dell’I.S.A.F. (ora World Sailing), evidentemente intenzionato a ripercorrere 

meticolosamente le orme paterne? Come a dire: “Sono circondato da inetti, che non possono 

sostituirmi neppure ai vertici del mio Club”. Sicuro di essere molto meglio? 

Per il resto, la solita storia italiana: quella di una classe dirigente cooptata iure sanguinis, allergica 

alla meritocrazia e fondata su un sistema di relazioni familistiche. 

Una classe dirigente che confonde la crescita del movimento velico di base con le medaglie 

olimpiche (e fallisce sull’uno e sull’altro fronte, senza avere il dubbio che la prima sia il viatico delle 

seconde); che non è capace di creare una stabile, feconda e vicendevole relazione tra gli atleti di 

vertice, i giovani e i dilettanti; che diserta il CICO per non mancare ai party della Rolex in 

occasione delle regate glamour di Portofino; che pensa di attrarre risorse economiche non con una 

trasparente ed efficace politica di sponsorship, ma con i rapporti amicali. E che quando ottiene di 

rilanciare il suo triste “genovacentrismo”  sul palcoscenico internazionale, si fa cacciare dopo 

quattro anni, tra accuse di mala gestio e opacità finanziaria, travolto dal cervellotico progetto di 

modificare a tempo scaduto la selezione delle classi olimpiche per Tokio e per troppo tempo 

insensibile al richiamo al rispetto delle regole (da quelle interne a quelle europee antitrust). 

Definito un “losco italiano” da uno dei più letti blog velici al mondo, Carlo Croce esce di scena 

tristemente. I suoi anni sono stati buttati via, senza un’ideale, senza un progetto forte, senza un 

senso. Chi viene dopo di lui – in Italia, in World Sailing – difficilmente potrà far peggio.” 

Amen!!! 


