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Protette dalle mura che volle Francesco Sfor-
za, le sale del Castello riparano il caleidosco-
pio della memoria lombarda, della storia, della 
cultura della città. Perciò il Castello è simbolo 
del passato di Milano. Ne è, fuor di metafora, 
il museo. Ma una città non è solo memoria, 
ad essa si affianca la vita. Così, quando nel 
secondo dopoguerra la Rice decise di finan-
ziare un grande cantiere su un’area devasta-
ta dai bombardamenti, a 450 metri da Piazza 
Duomo, il gruppo BBPR affrontò il progetto te-
nendo fisso in mente quel riferimento alla fab-
brica sforzesca: la Torre Velasca nasce come 
esperimento di manipolazione di reperti storici 
e memoria urbana, volto nuovo della storia mi-
lanese, reso attraverso contaminazioni spor-
che che permettono tuttavia l’immediato gioco 
dei riconoscimenti linguistici e, attraverso essi, 
il rinnovamento della legittimità della propria 
tradizione. La Velasca è una torre nuova che 
guarda al passato, consentendo di fissare in 
chiasma memoria privata e speranza collettiva. 
Tra il 1956 e il 1957 prende corpo il progetto 
definitivo: un solido compatto, è stato detto, i 
cui costoloni esprimono le tensioni interne del 
nuovo skyline milanese, sul quale puntoni incli-
nati coronano il dilaniato corpo superiore che 
conferisce al manufatto l’aspetto di una torre 
medioevale paradossalmente ingigantita. 

La Velasca è soprattutto questo: un omaggio 
a Milano, doppio analogico del suo Castello, 
commento alla crisi della vecchia città e aspi-
razione ad un tempo nuovo, che chiama la 
cittadinanza a sospendere il giudizio, riflettere 
sulla propria storia, per poi voltarvi le spalle e 
riprendere il cammino. Se la città storica, il suo 
Castello, sono ridotti a grande museo, expo di 
una civiltà passata, tra questi fantasmi la Vela-
sca vuole essere la casa in cui ripara il cittadi-
no del futuro. 

Marco Assennato



3…2…1… PARTIAMO !!!

La stagione preparatoria del 
Velasca si è conclusa e pos-
siamo quindi stilare un bilancio 
delle tre amichevoli disputate. 
La prima partita è stata contro 
“Gli amici del calcetto” e non 
possiamo che fare tantissimi 
auguri di pronta guarigione a 
Cortinovis: scatto generoso 
per recuperare un pallone, 
movimento innaturale del gi-
nocchio e purtroppo il crack, 
che lo costringe a rimandare 
di qualche mese il momento in 
cui calcherà i campi di gioco 
insieme ai suoi nuovi compa-
gni... forza Corti che tornerai 
più forte di prima !

Tornando alla mera cronaca 
sportiva, la partita si conclude 
con la vittoria 2-1 del Velasca; 
successo maturato grazie alle 
reti di Cabitza e Soriano, infra-
mezzate dal momentaneo pa-
reggio di Imperato. Leggende 
metropolitane narrano che al 
termine dell’incontro il D.S. e 
il vice presidente del Velasca, 
notevolmente impressionati 
dalla prestazione di Imperato, 
lo abbiano inseguito negli spo-
gliatoi fin quasi dentro la doc-
cia (e non vogliamo andare 
oltre ...) per convincerlo a sup-
portare il progetto Velasca. 
Non sappiamo esattamente 
come siano andate le cose, 
sta di fatto che due giorni 
dopo Mauro era ufficialmente 
un nuovo membro della squa-
dra, con la soddisfazione della 
dirigenza meneghina. Natural-
mente lo scopo principale era 
quello di proseguire l’opera 
di coinvolgimento generale e 
di conoscenza dei giocatori, 
e da questo punto di vista si 
può dire di aver raggiunto l’o-
biettivo.

La seconda amichevole è sta-

ta di gran lunga più probante, 
considerato che l’avversario 
era una squadra che già gioca 
insieme da 5 anni, il celeberri-
mo Alcazar di Brugherio ! Per 
niente intimorito dallo spesso-
re tecnico-tattico dell’avversa-
rio, il Velasca gioca un primo 
tempo davvero vigoroso, cer-
cando di controbattere colpo 
su colpo le iniziative dell’un-
dici monzese. Gli oliati mec-
canismi dell’Alcazar si notano 
soprattutto nella perfezione 
dell’esasperato utilizzo della 
tattica del fuorigioco, che met-
te sempre in crisi gli avanti del 
Velasca, pronti però ad appro-
fittare delle situazioni favore-
voli e degli errori della difesa 
altrui. In uno di questi infatti 
cade il pareggio dal dischetto 
di Mattia Pilloni, che si gua-
dagna la massima punizione 
approfittando di un errore nel 
fuorigioco degli avversari. 
Dopo che il primo tempo si 
è chiuso 2-1 per l’Alcazar, la 
ripresa vede questi ultimi far 
valere la loro maggiore espe-
rienza approfittando anche 
dei tanti cambi tra le file del 
Velasca; il 5-1 finale deve solo 
essere considerato un nor-
male passaggio del periodo 
di apprendistato di una nuova 
squadra; l’aver ricevuto alla 
fine i complimenti dalla squa-
dra avversaria deve essere 
uno stimolo a continuare sulla 
strada intrapresa.

La terza amichevole vede la 
rivincita contro “Gli amici del 
calcetto”; sono passate solo 
3 settimane, ma il clima è 
estremamente diverso: caldo 
umido e afa opprimente accol-
gono i giocatori al loro ingres-
so in campo. Al contrario del 
primo incontro dove le difese 
avevano nettamente avuto la 
meglio sugli attacchi, assistia-
mo ad un festival di occasioni 

da gol da una parte e dall’al-
tra, e non mancano anche 
errori clamorosi e miracoli dei 
portieri !

In entrambi i tempi assistiamo 
ad una girandola di sostituzio-
ni che non cambiano il leitmo-
tiv dell’incontro, grande spet-
tacolo anche se i puristi del 
gioco avrebbero da storcere il 
naso, ma davvero non si può 
pretendere di più da giocatori 
comunque sfiancati dalla pe-
sante canicola. Il 5-4 finale per 
il Velasca è meritato, anche 
se gli amici del calcetto hanno 
davvero lottato fino alla fine; 
partita vera a tutti gli effetti, 
con immancabile mini-pole-
mica finale, perché pare che il 
gol vittoria sia giunto ben oltre 
il tempo di recupero accorda-
to, ma tant’è: nell’albo finisce 
una nuova vittoria del Velasca 
grazie alle marcature di Cabi, 
Damis, Di Giorgio e doppio 
Mazzuccato.

Ora il giusto riposo estivo, 
tempo che servirà alla diri-
genza per tirare le somme di 
questi due primi intensi mesi 
di normale apprendistato che 
devono essere la base per 
poter iniziare a pieno ritmo il 
2 di settembre con il primo al-
lenamento di preparazione in 
vista del campionato. Le basi 
di una stagione esaltante ci 
sono tutte, i risultati non po-
tranno essere da subito quelli 
desiderati, ma l’importante è 
che si cementi quello spirito 
che già si è notato nelle prime 
amichevoli disputate: grazie a 
questo, ne siamo certi, il Vela-
sca si toglierà belle soddisfa-
zioni ! 

M.D.G.



L’unico legame che univa Susanna Pozzoli al mondo del pallone era un ricordo lontano lonta-
no. Un ricordo rimasto in fondo ad un crotto, una cavità naturale tipica delle regioni montuose 
delle Alpi. Intrappolata a Chiavenna tra le grinfie dei suoi cari fratelli, uno maggiore e uno 
minore, Susanna fu costretta per diversi anni a vestire la maglia ingrata del portiere. Solo 
l’inverno dava tregua a questo supplizio. Ma il freddo veicolava altri problemi di tipo sportivo: 
hockey, sci, pattinaggio e quant’altro. Con la Maturità in tasca e una Laurea in lingue, Susanna 
non perse tempo e trovò nella Ville Lumière la migliore soluzione geografica. “Quanti giorni 
nevicherà mai all’anno ? Dai, non più di due ... il freddo ? non sarà mica quello di Chiavenna ... 
e il calcio ? Impossibile, i francesi l’hanno scoperto nel ‘98”. E così fu. Zero sport e tante sod-
disfazioni tra le quali un Master in critica audiovisiva alla Sorbona, in quella Parigi dove studia 
fotografia e poi resta cinque anni. Seguono residenze e tante mostre sempre più lontane dal 
mondo del calcio : New York, Seul, Shanghai ... fino a quell’incontro. “Ti devo presentare Wol-
fgang (Natlacen, ndr), è un amico artista con il quale lavoro spesso” insiste Patrizia Novello, 
futuro dirigente accompagnatore del Velasca. L’incontro si fa a base di pietanze sicule, e poco 
dopo, nell’autunno del 2014, Natlacen si lancia nella presentazione del suo nuovo progetto, il 
Velasca, un micro club a dimensione artistica con sede a Milano. 

“Un micro cosa ?” chiede Susanna prima di ricascarci. 

Non uno, ma cinque dirigenti tutti da immortalare. Oltre a Natlacen si presentano Loris Man-
delli, il vice-presidente scrittore, Marco De Girolamo, il direttore sportivo che risolve i problemi, 
Clément Tournus, il tesoriere francese finto-muto e Karim Khideur, il consigliere che ha impa-
rato l’italiano leggendo la Gazzetta. Cinque scatti, cinque centesimi di secondo. Quanto basta 
ad un portiere per parare un tiro. 

W.N.

TUTTI GLI UOMINI DEL VELASCA

Da sinistra a destra: il di-
rettore sportivo Marco De 
Girolamo, il vice-presidente 
Loris Mandelli, il consigliere 
Karim Khideur, il presidente 
Wolfgang Natlacen, il teso-
riere Clément Tournus. 

Fotografie a cura di:
Susanna Pozzoli 
www.susannapozzoli.com



LO ZOCCOLO DURO

Senza un passato non è possibile pronosticare un futuro, meglio concentrarsi sul presente. 
Questo simpatico gioco di parole descrive al meglio la situazione odierna del Velasca, giunta 
ormai quasi alla fine della pre-season. In un periodo come questo - senza punti, senza classi-
fiche, senza allenamenti e senza avversari - la squadra ha saputo concentrarsi sull’unico vero 
importante obiettivo: la creazione e il consolidamento del gruppo (e non stiamo parlando solo 
di quello su WhatsApp), del cosiddetto “zoccolo duro”. 

Piccole situazioni all’apparenza banali, che faciliteranno il lavoro del Mister e dello staff da 
settembre in poi, dettagli come “scroccare” delle maglie di gara di un’altra squadra per giocare 
la prima amichevole o come organizzare una partita a 7 con gli amici del pub, come venire 
comunque al campo nonostante l’infortunio (in bocca al lupo!), ma dettagli che contribuiranno 
a formare un gran bel gruppo. Siamo partiti da zero, da meno di zero, ma con la motivazione di 
un grande messaggio, giunto a destinazione e captato a pieno da tutta la squadra. “Ogni testa 
è un mondo” dicevano un tempo, e metterne insieme più di una diventa sempre complicato. 
La fortuna ci ha regalato un bel gruppo, diverso ma unito, ognuno con le sue fisse (usare il 
sellino della bici come bastone per i selfie, ndr.), ognuno col proprio carattere (vedi amichevole 
“calda” contro i ragazzi del saloon)... il Mister, il campo e l’allenamento diranno il resto. 

Stiamo costruendo le fondamenta della torre per poterla fare più alta possibile. 
Crederci sempre ragazzi !              L.M.
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