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Per anni gli sportivi profes-
sionisti sono al centro delle 
attenzioni di tutti, con un 
team che si occupa di pianifi-
care ogni cosa, dagli allena-
menti al regime alimentare. 
Poi arriva, e non raramente in 
modo repentino, la fine della 
carriera. Una fine prevista, ma 
sovente non pianificata, che 
per molti atleti significa l’ini-
zio di una forte, fortissima cri-
si esistenziale. La startup zu-
righese Athletes Network 
vuole portare maggiore con-
sapevolezza attorno al tema e 
aiutare i diretti interessati a 
vivere la transizione dalla pri-
ma alla seconda carriera più 
serenamente. 

Spesso l’inizio della vita 
dopo lo sport, per chi vi ha 
dedicato la sua intera esi-
stenza, significa perdersi su 
più livelli. Ne sa qualcosa 
Benjamin Huggel, ex calcia-
tore e cofondatore 
dell’azienda. «Bisogna affron-
tare una grande crisi identi-
taria e reinventarsi comple-
tamente, perché tutto quel-
lo che pensi di essere o che 
hai fatto sta nella tua perfor-
mance sportiva». «Spesso a 
questa crisi si aggiunge la 
paura di come si è percepiti 
dall’esterno», gli fa eco Dave 
Heiniger, suo partner in af-
fari ed esperto di gestione del 
personale con una breve car-
riera nel mondo della palla a 
mano. I grossi cambiamenti 
a livello professionale e pri-
vato a cui si va incontro si ri-
versano poi sovente sulla sfe-
ra privata: «Studi americani 
dimostrano che nel 50% dei 
casi il termine di una carrie-
ra sportiva di un atleta signi-
fica la fine del suo matrimo-
nio o della sua relazione».  

Un successo breve 
A tutto questo si aggiunge 
l’incognita del lavoro. «Men-
tre la carriera dei tuoi coeta-
nei inizia a prendere il volo la 

tua è al capolinea», continua 
«Beni» Huggel. Il successo di 
uno sportivo di solito è bre-
ve: la durata della carriera è 
stimata tra i 10 e i 15 anni. Il 
vertice solitamente non lo si 
raggiunge prima dei 20 anni, 
ma a 35 si è già considerati ve-
terani. Non è quindi logico 
rendersi conto fin dall’inizio 
che non si potrà essere spor-
tivi d’élite per sempre e pre-
pararsi a quello che verrà do-
po? «Sì», ci risponde il calcia-
tore svizzero dell’anno 2010. 
Ma nel mondo sportivo è an-
cora un tabù. «Perché quan-
do ti si chiede di dare solo e 
soltanto il meglio sportiva-
mente non c’è spazio per al-
tri pensieri. “Focalizzati uni-
camente sullo sport”, detta il 
mantra. Penso che se io a 20 

La durata della carriera di uno sportivo è molto breve: ecco perché va pianificato per tempo il futuro.  © SHUTTERSTOCK

anni avessi chiesto al mio al-
lenatore di poter saltare un 
allenamento per andare a 
scuola mi avrebbe dato del 
pazzo e mi avrebbe detto di 
tornare a concentrarmi sulla 
prossima partita». Lo stesso 
ex giocatore dei renani am-
mette: nel 2012, quando la 
sua vita a centrocampo è ter-
minata, era del tutto impre-
parato. «Non sono mai rima-
sto a casa», racconta, ma una 
volta appese le scarpette al 
chiodo «ho impiegato cinque 
anni a sentirmi davvero di 
nuovo bene nella mia pelle».  

Il buco nero 
In psicologia si parla di depres-
sione di fine carriera. Molti 
atleti finiscono per cadere in 
buco nero. Alcuni si rifugiano 
in dipendenze. «A me non è 
successo, ma attraverso la mia 
esperienza ho capito come è 
facile crollare», continua Hug-
gel. Il suo piano era inizialmen-
te diventare allenatore. «Poi, 
quando sono arrivate delle dif-
ficoltà e mi sono accorto che 
non era quello che volevo, ho 
trovato un posto nell’ammini-
strazione in un centro sporti-
vo». Un’esperienza che si è ri-
velata frustrante: «Mi sono ri-
trovato a fare qualcosa che non 
avevo mai fatto prima, con le 
competenze che avevo. Ho 
tentato di adoperarmi nel mi-
gliore dei modi, ma non sem-
pre con risultati eccellenti. Al 
contempo ho iniziato una for-
mazione in economia. Infine 
mi sono messo in proprio». 
Huggel è anche esperto di cal-
cio alla SRF, relatore e coach.  

«Non sai fare nient’altro» 
«Non sai fare nient’altro», «non 
hai finito la scuola»… i com-
menti e i pregiudizi con cui si 
scontrano gli atleti fuori dal 
mondo dello sport e dentro a 
quello del lavoro sono duri da 
digerire. E «a volte rispecchia-
no anche la realtà», ammette 
Huggel. Fondata sette mesi fa 
assieme al giocatore di hockey 
Severin Blindenbacher e allo 
sciatore Niels Hintermann, 

Athletes Network vuole ren-
dere attenti sul tema e fare da 
tramite fra gli sportivi e le 
aziende. La start up conta og-
gi 280 membri tra atleti attivi 
e già alla seconda carriera, tra 
cui anche la nuotatrice ticine-
se Maria Ugolkova. Per Dave 
Heiniger «dare tutto ed essere 
focalizzati sull’obiettivo sono 
caratteristiche che le imprese 
richiedono al proprio perso-
nale. E che gli sportivi hanno. 
La mentalità da vincitore è fon-
damentale nello sport. Il no-
stro scopo è far capire alle 
aziende che assumendo ex 
professionisti dello sport è 
possibile un trasferimento di 
queste competenze».  

Attualmente, continua He-
iniger, solo Swiss Olympic ha 
messo in piedi un program-
ma per accompagnare gli atle-
ti verso un dopo carriera di 
successo. «Ma serve un servi-
zio aperto a tutti». Per questa 
ragione Athletes Network in-
tende organizzare due volte 
all’anno un Athletes Day, una 
«giornata degli atleti» in cui 
far incontrare l’economia pri-
vata e i membri della startup. 
La prima giornata si è tenuta 
a Berna in ottobre. «Al con-
tempo siamo in contatto con 
club e allenatori per sensibi-
lizzare sul tema attraverso 
workshop e puntando sulla 
comunicazione». I tabù van-
no eliminati: i ragazzi vanno 
resi consapevoli sul dopo car-
riera. Tanto più che oggi, con 
la digitalizzazione e la scuo-
la a distanza, non ci sono più 
scuse per non fare una forma-
zione, sottolineano i fonda-
tori della start up. «A chi lavo-
ra in ufficio si dice di trovare 
il proprio equilibrio staccan-
do un po’ e facendo regolar-
mente dello sport. Ora agli 
atleti professionisti consiglia-
mo di trovare l’equilibrio 
staccando un po’ dallo sport 
e dedicandosi alla loro forma-
zione». Di modo che quando 
l’ultima goccia di sudore sarà 
stata versata e il team di sup-
porto se ne sarà andato, il fu-
turo farà meno paura. 

Carriera chiusa, crisi aperta 
TABÙ / Una start up vuole rompere il silenzio legato al disorientamento dei professionisti al tramonto e fare da ponte fra gli atleti e il mondo del lavoro  
Uno dei suoi fondatori è l’ex calciatore Benjamin Huggel: «Una volta appese le scarpette al chiodo ho impiegato 5 anni a sentirmi bene nella mia pelle»

Bisogna affrontare 
grandi difficoltà 
a livello identitario, 
perché oltre alle 
performance sportive 
non c’è mai stato nulla 

Se a 20 anni avessi 
chiesto al mio coach 
di saltare l’allenamento 
per andare a scuola 
mi avrebbe dato 
del pazzo 
Benjamin Huggel 
ex giocatore del Basilea

Sulmoni e il consiglio 
a ragazzi e genitori: 
«Cruciale un piano B»  
LA STORIA / L’ex difensore del Lugano ha raccontato 
in un libro il suo distacco disincantato dal calcio

La startup Athletes Network 
sembra poter colmare un vuo-
to. O meglio prevenire la po-
tenziale superficialità di mol-
ti sportivi d’élite. Un messag-
gio per certi versi simile è con-
tenuto nel libro Piacere di aver-
ti conosciuto, da poco presen-
tato al pubblico dall’ex difen-
sore del Lugano Fulvio Sulmo-
ni. Nelle pagine edite da Vigna-
lunga il 34.enne ticinese si 
mette a nudo, raccontando il 
suo distacco disincantato dal 
mondo del pallone e - appun-
to - lanciando un monito a co-
loro che sognano carriere do-
rate: «Il mio obiettivo - aveva 
spiegato durante la presenta-
zione dell’opera - è quello di 
sensibilizzare ragazzi e geni-
tori. Il che, badate, non signi-
fica che uno non debba prova-
re a fare il calciatore. Deve, 
semplicemente, prepararsi un 
piano B. Studiare, imparare un 

mestiere. Perché il calcio ti ma-
stica e ti sputa, lasciandoti da 
solo sul marciapiede della vi-
ta». 

Riflessioni forti, maturate 
al tramonto di un percorso da 
calciatore professionista du-
rato quindici anni. Gli studi 
universitari in economia han-
no nel frattempo permesso a 
Sulmoni di trovare un lavoro 
presso BancaStato. «Non ho 
esternato prima questi pen-
sieri perché può essere perfi-
no pericoloso a livello di car-
riera. Ma non è scontato par-
larne nemmeno dopo, una 
volta appese le scarpe al chio-
do, perché a tanti magari pia-
ce mantenere lo status di in-
vincibile». Il tutto sottacendo 
alcune distorsioni del calcio di 
punta. Sulmoni è uscito allo 
scoperto affrontando anche 
questo tema: «Io ho amato il 
calcio, eccome. Non i suoi lati 
problematici, di sicuro non il 
professionismo fra obiettivi, 
risultati da ottenere ad ogni 
costo, procuratori e via discor-
rendo. Adesso, penso anche al-
le prese di posizione legate al 
movimento Black Lives Mat-
ter, gli sportivi hanno più co-
raggio. Non hanno paura di 
mettere nero su bianco le loro 
emozioni. Emozioni che, riba-
disco, non sono debolezze ma 
aspetti positivi». Di qui l’inten-
to costruttivo del libro. «Se il 
mio messaggio arrivasse an-
che ad un solo ragazzo, mi ri-
terrei già soddisfatto», ha non 
a caso precisato l’ex difensore 
bianconero.

Nell’opera Sulmoni 
ha voluto denunciare 
alcune distorsioni  
del professionismo 


