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CAPTAIN MEETS CAPTAIN 
Fotografia CtterLia 

 

Lia Wälti incontra André Helfenstein 
 

Come faccio a motivare la mia 

squadra sul campo o in banca 

quando le cose si mettono male? 

Come gestisco gli elogi entusiastici 

e le critiche aspre provenienti 

dall'esterno? E infine, non da 

ultimo: come segnare un calcio di 

rigore quando serve? LIA WÄLTI, 

capitano della Nazionale femminile 

svizzera, parla con ANDRÉ 

HELFENSTEIN, “capitano” di 

Credit Suisse in Svizzera, di che 

cosa conta veramente nella vita. 
 

 

ANDRÉ HELFENSTEIN Che cos’è il successo per te che sei una fuoriclasse?  

LIA WÄLTI Per me il successo è quella sensazione di felicità e liberazione da qualsiasi pressione. 

Ciò può accadere ogni giorno con piccole azioni sul campo o fuori dal campo, con colleghe e 
colleghi. Ma, alla fine, il successo sportivo si misura con i risultati. La prima qualificazione ai 

Mondiali, ad esempio, è stata una sensazione incredibilmente bella. Grazie a momenti come 
questo riusciamo a portare più gente allo stadio e ciò è fondamentale per il calcio femminile. Se 

prima c’erano poche centinaia di spettatori, ora gli stadi possono raggiungere il tutto esaurito. 

Probabilmente è questo il successo più grande: entusiasmare le persone. 

AH Da quanto tempo sei nella Nazionale? 

LW Dal 2011. Tu lavori da oltre dieci anni presso CS. Qual è stata finora la tua più grande sfida 

in qualità di responsabile della banca per la Svizzera? 

AH Come sai, attualmente non stiamo attraversando momenti facili in CS, siamo finiti spesso sui 

giornali. Devo dire che l’attuale sfida con questa situazione particolare è piuttosto grande. In 
parte si tratta di eventi che non sono accaduti in Svizzera. Ma con i mezzi di comunicazione in 
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loco, e anche perché qui siamo di casa, molto si riverbera sulla 

Svizzera. In questa fase, non è facile fare in modo che il team 
mantenga la calma con positività e fiducia. Guardando indietro, 

questa è una delle situazioni più difficili mai vissute nel mio 

lavoro. 

LW Secondo la mia esperienza di calciatrice, i mezzi di 

comunicazione spesso rendono le situazioni complesse ancora 

più complesse.  

AH Hai ragione. Ma per fortuna abbiamo dei mezzi di 
comunicazione che, a differenza di altri Paesi, possono scrivere 

ciò che vogliono. 

LW Qual è stato il tuo più grande successo? 

AH In sostanza, si tratta di piccole cose: ad esempio la 
possibilità di fare qualcosa di bello con qualcuno con cui lavoro 

volentieri, o il fatto di riuscire a risolvere un problema complicato 

in modo innovativo. Ma poi ci sono anche le grandi cose. Lo scorso anno abbiamo ottenuto il 
miglior risultato d’esercizio di sempre in Svizzera, nonostante la difficile situazione di CS come 

azienda nel suo complesso. A volte non è stato facile gioire del successo in vista del quadro 
generale turbolento, altre volte proprio per questo la soddisfazione era ancora più grande perché 

serviva da contrapposizione. E qual è stato il momento più bello della tua carriera? 

LW È stato nel 2015, in occasione della partita dei Mondiali contro il Canada, le padrone di casa, 
in cui abbiamo giocato a Vancouver per la prima volta in uno stadio completamente esaurito. 

Ultimamente abbiamo giocato a Wembley, un’arena leggendaria dove tutti vorrebbero giocare. 

Da un lato è stato incredibilmente bello per il calcio femminile, ma purtroppo abbiamo perso, 

ragion per cui quel giorno ha rappresentato anche un grande fallimento per me. In tutta onestà, 
è stata probabilmente una delle mie giornate peggiori in generale. 

AH Come mai è andata così male? 

LW Mah, quando semplicemente non si riesce a ingranare con la prestazione... 

AH ... come squadra? 

LW ... non solo, anche per quanto riguarda me. È davvero frustrante, quando si lavora a lungo 
per un momento così importante e poi, quando tutto il mondo guarda, fallisci tu con tutta la 

squadra e si perde clamorosamente. Ma sono proprio questi insuccessi sul grande palcoscenico 

a rappresentare esperienze importanti. Tu sei a capo di un team molto grande. Come ci si 

sente? Si può paragonare il tuo ruolo alla guida di una squadra? 

AH In Svizzera ho un team di quasi 10 000 collaboratori... 

LW ... quindi 500 volte più di me (ride). 

AH All'inizio avevo un team di sei, sette o otto persone, poi sono diventate 200, 

successivamente 400 e 1700, in seguito 900 e ora 10 000. Il problema principale è come 

restare vicino alle persone e in questa moltitudine. Molti non li conosco, non li vedo e non so 
molto sul loro conto, ma provo a rivolgermi a loro come team. Il COVID-19 ha cambiato molte 

cose, anche in positivo, ad esempio nell'ambito della comunicazione. Tra di noi siamo passati - 
fa quasi uno strano effetto parlarne oggi - a utilizzare il «tu», comunicando in modo più personale. 

Improvvisamente tutti erano a casa, compresi molti con la propria famiglia, per cui si sono 

presentati problemi completamente nuovi. Ci siamo avvicinati, siamo diventati più empatici, meno 

orientati agli affari. Per quanto mi riguarda, cerco di avere un contatto personale non solo con il 
mio team diretto, composto da circa dodici persone, ma anche con i 200 collaboratori del livello 

immediatamente successivo.  
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LW 200 sono comunque tanti... 

AH Sì, ma questi 200 sono importanti. Solamente i dodici collaboratori diretti non sono 

abbastanza per cambiare le cose. Devo conquistare questi 200, e devo ascoltarli e capirli. Solo 
in questo modo, solo con questo tipo di trasmissione posso smuovere il grande ingranaggio di 

un’organizzazione come la nostra.  

LW Quando sento questi ordini di grandezza, tutta la pressione a cui sono sottoposta io 
scompare. In totale ho forse a che fare con una ventina di persone che, in qualità di capitano, 

devo motivare e comprendere. Il mio vantaggio è che le conosco davvero a livello individuale. 

Senza questa relazione personale, il mio compito sarebbe estremamente difficile. 

«IL PERCORSO 

DALLA LINEA DI 

METÀ CAMPO AL 

PUNTO DI RIGORE 

MI SEMBRA 

ESTREMAMENTE 

LUNGO. NON 

CORRO MAI IN 

QUESTO TRATTO, 

LO PERCORRO 

CAMMINANDO 

PERCHÉ HO 

BISOGNO DI 

QUESTO TEMPO.» 
Lia Wälti 

 

AH Sì, è vero. Ma molti aspetti sono simili, sia che si conduca un team di dieci o 10 000 

persone. Come esprimi il rapporto personale nel tuo team? Hai sempre giocatrici infortunate, 

sedute in panchina e magari anche scontente. 

LW Nello sport gli infortuni fanno parte della normalità. Mi avvicino alle giocatrici e cerco di 
aiutarle quando non stanno bene. Non sempre c’è bisogno di molte parole, a volte è sufficiente 

una pacca sulla spalla, altre un incoraggiamento. E tu come gestisci la pressione? Sempre che 

tu la percepisca... 

AH Non posso avere sempre paura che i conti non tornino o che potrei perdere il lavoro. Se no 
perdo la bussola, mi stresso e magari porto anche a casa le preoccupazioni. Tuttavia, anche io 

ogni tanto sento la pressione ovviamente, il business può essere molto impegnativo a volte. In 

questo caso, devo cercare di mantenere il mio equilibrio e la mia energia. Ma è un tipo di 
pressione diversa da quella che provi tu quando devi tirare un calcio di rigore, ad esempio, non è 

vero? 
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LW Dipende molto dalla fase della vita in cui mi trovo al momento. Ci 

sono delle volte in cui riesco a gestire queste situazioni incredibilmente 

bene. Posso quindi lasciare facilmente tutto il resto da parte e 

concentrarmi sul rigore. Soprattutto, di solito non sento tanto la 

pressione perché posso fare affidamento sulle mie prestazioni. Allora 

mi dico: dai, che stai bene! Ma quando le cose non vanno, la pressione 

ovviamente aumenta, perché la gente si aspetta sempre lo stesso. 

Soprattutto in un club importante come l’Arsenal, in cui l’aspettativa è 
quella di vincere. L'anno scorso ci siamo qualificate per il Campionato 

europeo con la Nazionale femminile ai rigori. È stata una partita senza 

spettatori a causa del COVID-19. All’epoca questo fatto mi ha 

alleggerito molto.  

AH Quindi in quel momento era quasi come in allenamento? 

LW Non proprio, ma sono riuscita a concentrarmi completamente su me stessa. La pressione è 

comunque un fattore importante nello sport. Ci sono già state partite in cui ho chiaramente fallito 

a causa della tensione. 

AH Anche io ho tirato dei rigori a un livello molto basso in Terza Lega. Come vivi questo 
momento, o questo film, che dura dai dieci ai quindici secondi? 

LW Allora, prima di tutto, il percorso dalla linea di metà campo al punto di rigore mi sembra 
estremamente lungo. Non corro mai lungo questo tratto come fanno altri, lo percorro 

camminando perché ho bisogno di questo tempo. Ci sono partite in cui mi passano per la mente 
mille cose in quel momento e situazioni, come le qualificazioni agli Europei, in cui ai rigori la mia 

testa, dopo 120 minuti di gioco, era completamente vuota. Probabilmente tutte le mie energie 

erano già esaurite. Sapevo che dovevo solo fidarmi dell'angolo che avevo scelto, ed è andata 

bene. Come descriveresti il tuo stile di conduzione? 

AH Sono una persona che concede molta fiducia e si impegna a creare un ambiente in cui le 
persone possano crescere e dare il meglio di sé. Ma non funziona per tutti allo stesso modo, per 
cui investo molto nel conoscere davvero i miei collaboratori e nel capirli. E come percepisci la tua 

funzione di leadership in qualità di capitano? 

LW In genere, non mi faccio troppo sentire in campo, tendo a guidare la squadra con calma e a 

parlare molto con le giocatrici. Devo conoscerle, voglio capire quando non stanno bene o quando 

hanno bisogno di qualcosa. Per me è importante trattare tutte allo stesso modo, esserci nelle 

situazioni difficili e avere fiducia in me stessa, aiutare la squadra con le mie conoscenze e la mia 

esperienza. Voglio sempre dare il cento per cento e migliorare le persone che mi circondano. 

D’altra parte, posso confidare nel fatto che quando le cose non vanno come vorrei, ho dieci 

persone intorno a me su cui poter contare ed è proprio questo ciò che trovo incredibilmente bello 

del calcio. 

AH Come percepisci il tuo ruolo fuori dal campo, durante gli allenamenti o i pasti? 

LW (Ride) Beh, non faccio nulla durante i pasti. Non do da mangiare alle mie compagne. In 

veste di capitano, sono l'anello di congiunzione tra l’allenatore e la squadra. Ad esempio, se noto 

del malcontento da parte della squadra ne parlo con l’allenatore e poi cerco di fare da portavoce. 

È importante che l’allenatore abbia un primo interlocutore e ogni allenatore è diverso, anche solo 

in termini di linguaggio. 

AH Quando sei diventata capitano? 

LW Circa tre anni fa, a 26 anni. Non lo si diventa a 19. 

AH In Inghilterra, con le partite in Super League riempite sempre gli stadi? 
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LW Non sempre. È interessante: quando giochiamo nei nostri stadi riusciamo a riempire al 

massimo 5000 posti per una partita di alto livello; quando, invece, giochiamo in stadi maschili, 

che dispongono di 60 000 posti a sedere, improvvisamente abbiamo tra i 30 000 e 40 000 

spettatori. Si vede proprio che in Inghilterra la cultura calcistica non è fatta solo dalla squadra, 

ma anche dall’atmosfera dello stadio. 

AH Tu sostieni con fermezza il principio Equal Pay. In banca è piuttosto semplice: facciamo in 
modo che a uguali prestazioni corrispondano uguali salari. Come si può regolamentare meglio 

questo aspetto nel mondo del calcio, dove gli uomini sono pagati molto di più delle donne? 

LW A tal proposito, ci sono molti malintesi: non vogliamo guadagnare come gli uomini. 

AH Ma non sarebbe male, vero? 

 

«NON POSSO AVERE SEMPRE 

PAURA CHE I CONTI NON TORNINO 

O CHE POTREI PERDERE IL 

LAVORO. SE NO PERDO LA 

BUSSOLA.» 
André Helfenstein 

 

 

LW No, non sono sicura di volerlo davvero. Così tanti milioni? Certo 
che la differenza di stipendio tra noi e gli uomini nel calcio è 

talmente grande che non è equa. Ci sono donne che devono 

prendere un congedo non retribuito per un raduno della Nazionale, come quello che facciamo qui 
a Kloten. Questo è un problema. Vogliamo semplicemente beneficiare delle stesse condizioni e 

strutture degli uomini. Certo, facciamo guadagnare di meno, ma se non si investe di più su di 
noi, non ci saranno più entrate. L'Inghilterra dimostra che quando si aprono i grandi stadi, 

accorrono più persone e arriva anche più denaro. Il problema riguarda proprio il denaro. Forse 
dovrei provare a parlare con gli uomini della nostra Nazionale. Sentendo le condizioni che 

abbiamo rispetto a loro, potrebbero anche essere disposti a un Pay Cut a favore della Nazionale. 

È già successo in altri Paesi. 

AH In Inghilterra le donne che giocano nella Super League possono vivere di calcio? 

LW Sì, in tutti i club. Si tratta di uno stipendio normale, però una volta conclusa la carriera 

calcistica occorre riprendere subito a lavorare. Nel campionato svizzero le donne non 

guadagnano nulla e non vi sono professioniste. Molte guadagnano zero, davvero nulla. 

AH Dal 1993 CS sponsorizza tutte le squadre nazionali, sia femminili che maschili, e dall’anno 

scorso anche il campionato nazionale. Per le Nazionali abbiamo sempre investito la metà dei 

fondi nei giovani talenti. La disparità di cui parli è un tema di cui abbiamo discusso anche noi 

internamente e Credit Suisse si impegnerà come sponsor e darà il suo contributo in merito. 

Passiamo a un argomento più spirituale: mi interesserebbe sapere la tua opinione su cosa sia il 

senso della vita. 

LW La vita consiste nel circondarsi di brave persone e nel trarre il meglio dalle situazioni. Dal 
passato ho imparato che spesso mi sono concentrata troppo sugli aspetti negativi, ma ci sono 

anche tante cose belle. Il mio obiettivo è essere felice. Non voglio guardare indietro e dire: «Non 

mi piaceva proprio farlo». 
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AH Anche io sono di questo avviso. La felicità è una parola chiave. Guardare all'Ucraina 

relativizza l'insoddisfazione che a volte proviamo per la nostra vita qui e che spesso neanche 

comprendiamo. Oggi ho 55 anni e mi sento molto più autonomo, decisamente più libero di 

prima. Mi faccio meno problemi e, rispetto all'inizio della mia vita familiare e professionale, 

scendo meno a compromessi su ciò che è veramente importante per me. Nella vita è 

fondamentale avere priorità chiare, per fare ciò che si vuole veramente e non lasciarsi imporre 

nulla. 

LW Che bella osservazione conclusiva! 
 

«GUARDARE ALL’UCRAINA 

RELATIVIZZA 

L'INSODDISFAZIONE CHE A 

VOLTE PROVIAMO PER LA 

NOSTRA VITA QUI.» 
André Helfenstein 

 

 

LIA WÄLTI, 29 anni, è nata a Langnau im Emmental 
(BE). È una delle calciatrici svizzere di maggior 

successo e dalla stagione 2018/19 gioca per il club 
inglese dell’Arsenal. Gioca nella Nazionale svizzera dal 

2011, da tre anni con il ruolo di capitano. Lia Wälti si 
batte per ottenere maggiori investimenti nel calcio 

femminile e salari equi. 
 

ANDRÉ HELFENSTEIN, 55 anni, è CEO di Credit Suisse in Svizzera dal 2020. Nato a Thalwil, 
ha conseguito un MBA presso l'Università di San Gallo e ha studiato sociologia e psicologia 

presso l'Università della Sorbona di Parigi per un anno. André Helfenstein è un grande 
appassionato di calcio e in passato ha giocato nella Terza Lega. 
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