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Un mese di disassuefazione è sufficiente per alimentare una mancanza. I sogni assolati la-
sciano il posto a quelli calcistici. I titoloni dei giornali sportivi ci fanno ripiombare nel nostro 
vizio. Tifosi o dilettanti, sentiamo salire l’adrenalina con il mercato calcistico, formiamo fanta-
squadre, consumiamo sfilze di totopronostici, analizziamo, discutiamo… Il mondo del pallone 
non ci conviene più, ma è troppo tardi per rinunciare. Restiamo interdetti davanti alle spese 
folli etichettate Barclays, ai colossi eterni della Liga, a questo piccolo lume di speranza italia-
no… I Miti sono creati, ricreati ed esaltati. Perfino il Paris Saint-Germain, fondato meno di cin-
quant’anni fa, diventa « troppo grande per la Ligue 1 ». I sogni viaggiano e dall’altro lato delle 
Alpi ci si domanda già se anche noi saremo, un giorno, troppo grandi per il nostro campionato, 
per la nostra Ligue.
 
Certo, il campionato non l’abbiamo ancora vinto e probabilmente non sarà una passeggiata. 
Non raccontiamocela, il nostro micro-club parte da zero, anzi da uno zero assoluto, ma, a dif-
ferenza della maggior parte dei nostri avversari, noi abbiamo un progetto che va al di là delle 
righe sul campo, un progetto dove lo sport diventa un vettore di stili, dove i giocatori sono artisti 
e gli artisti sono giocatori. Il Velasca non è un giocattolo per bambini viziati, semmai un terreno 
di gioco all’interno del quale ci sarà consentito di sognare senza limiti.
 
Il punto di partenza di questo sogno si trova a qualche metro da San Siro, su un terreno sinte-
tico e una collina artificiale. L’estate sta finendo e lo zoccolo duro è pronto all’appuntamento. 
Nuovi volti si affiancano ai nostri. Mentre i giocatori si sottopongono alla visita medica, gli ar-
tisti ci inventano. Lo staff aggiusta il calendario. Le amichevoli sono messe in programma. Un 
mese solo ci separa dall’inizio del campionato. 

Un mese tra noi e la nostra utopia calcistica.
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PAOLO

Dopo anni di gavetta nel cal-
cio femminile a 5 e a 7, Paolo 
Lopizzo, il nostro vice allena-
tore nonché analista chimico 
di laboratorio, ha deciso di 
fare il grande salto lancian-
dosi ad occhi chiusi - dopo un 
paio di birre offerte dalla diri-
genza - nel vortice del Vela-
sca. I suoi anni di esperienza 
saranno molto utili per con-
solidare e fare crescere una 
squadra tutta nuova come 
quella meneghina: “Ho dovuto 
metterci tanta passione e im-
pegno. Non dovevo arrender-
mi quando loro, inizialmente, 
si scoraggiavano. Molte delle 
ragazze erano alla loro pri-
ma esperienza con il calcio”.
Paolo sfida questa nuova 
avventura con gli stessi in-
gredienti di quelle passate, 
sperando di togliersi nuove 
soddisfazioni: “Con le ragaz-
ze l’obiettivo era di non arri-
vare ultimi … siamo arrivati 
quart’ultimi ! Ma alla fine, le 
vittorie sono arrivate dai mi-
glioramenti fisici, tecnici e tat-
tici. Avevano imparato a stare 
in campo”. Paolo ci tiene a fare 
crescere i giocatori sul campo 
ma anche fuori, sapendo che 
la sua missione oltre ad esse-
re sportiva sarà anche umana. 
Tra l’altro, da appassionato di 
cinema, Paolo sa bene che 
la strada è lunga prima di ar-
rivare ad un lieto fine. Vivere 
una stagione da protagonista 
con un campionato pieno di 
suspense sarabbe il massimo 
per il nostro viceallenatore ci-
nefilo. E non ci sono dubbi sul 
fatto che Paolo trasmetterà la 
sua passione, grinta ed entu-
siasmo come ha sempre sa-
puto fare.

GIOVANNI

Al Velasca sognare in grande è 
d’obbligo. Giovanni Malatesta 
poteva solo fare parte di que-
sto progetto. Appassionato di 
calcio, maradoniano convin-
to, fin da bambino ha sempre 
vissuto il calcio a modo tutto 
suo: più fuori che in campo. In 
passato, Giovanni si è rivelato 
molto importante nello spo-
gliatoio della sua ex-squadra, 
a tal punto che il nostro Mister 
gli ha consegnato un mazzo 
di chiavi dello spogliatoio: “Ha 
grande cuore e responsabilità 
verso chi dimostra affetto per 
lui”. Condividere la sua pas-
sione, i suoi sogni, il Velasca 
sembra il posto giusto per 
Giovanni. Una persona piena 
di idee e di sogni: “Mi piace 
molto la natura, ascoltare i 
suoi strani rumori e sentire i 
profumi che si mischiano. Con 
la mia mente cerco di realiz-
zare delle istantanee immate-
riali”. Il Velasca vuole aprire la 
porta a tutti: calciatori, artisti, 
sognatori… Un progetto a 360 
gradi che chiede tanto ma of-
fre di più. Forse Giovanni non 
era il migliore giocatore, ma 
grazie alla sua passione e ab-
negazione è riuscito a trovare 
il posto giusto in un Club dove 
si trova benissimo. “Sono 
molto contento di fare parte 
di questo progetto fantastico 
che non tratta soltanto il cal-
cio giocato”. Il preparatore dei 
portieri in pochissimo tempo 
ha capito lo spirito del Vela-
sca: sognare e lavorare tutti 
insieme per fare crescere al 
meglio il gruppo e la società. Il 
Velasca è un progetto concre-
to che ha bisogno delle forze 
di tutti ma anche dei sogni di 
tutti: ed è così che scriveremo 
la storia !

SIMONA

Chi dice che nel calcio di oggi 
non c’è niente da salvare si 
sbaglia. Il calcio non è più 
una questione per soli uomini, 
anzi, ci sono sempre più don-
ne che fanno parte degli staff 
tecnici delle società. In Italia, 
ricordiamo tutti Carolina Mo-
race, prima donna ad allenare 
una squadra di calcio maschi-
le, in Francia, Corinne Diacre 
allena tuttora il Clermont Foot 
63 nella Serie B francese 
mentre più recentemente, in 
Inghilterra, Eva Carneiro ha 
rubato la scena a Mourinho. 
Era impensabile non avere 
una « quota rosa » e così la 
preparazione atletica del Vela-
sca è stata affidata a Simona. 
Appassionata di sport fin da 
bambina, Simona ha subito 
cercato di puntare più in alto: 
non le bastava divertirsi, “ap-
pena ho preso coscienza che i 
balletti delle elementari non mi 
soddisfacevano, che non mi 
gratificava l’esibizione perché 
cercavo anche il confronto e la 
competizione allora è nata la 
mia passione per lo sport”. Al 
Velasca serviva il suo spirito 
per crescere con convinzione. 
Anche se partiamo dal livello 
più basso, la preparazione at-
letica non è da sottovalutare 
e Simona si è subito trovata 
bene in questo gruppo, “insie-
me ai ragazzi stiamo creando 
qualcosa di bello, realistico e 
di forte impatto”. In piena sin-
tonia con il progetto, Simona 
ha anche una passione per 
il canto: “Amo cantare per 
esprimere emozioni che altri-
menti resterebbero soffocate. 
Sport e canto mi permettono 
di esprimermi al 100%”. Se 
il Velasca farà una grande 
stagione lo dovrà anche alla 
nostra preparatrice e alla sua 
mentalità.



ARE YOU GLOCAL ?

Il contesto attuale è un contesto di paura per lo Stato, si dice che non potrà resistere all’on-
da della mondializzazione. Come proteggere lo Stato contro quella che certi chiamano una 
mondializzazione selvaggia ? La soluzione migliore sembra essere la regionalizzazione. Chi 
farà funzionare questa regionalizzazione ? Sono gli attori transnazionali: economici, sociali, 
culturali... Sono questi che diventano i veri motori della nuova integrazione regionale. Spesso 
si associa questo fenomeno alla glocalizzazione (glocalisation), cioè l’azione globale degli 
attori locali, la pretesa globale degli attori locali che vanno oltre le frontiere per creare azioni 
globali, aldilà degli Stati. 

Là dove s’installa la mondializzazione, ritroviamo quattro caratteristiche: la deterritorializza-
zione, la decomunitarizzazione, l’effetto normativo (cioè il fatto di dipendere sempre di più da 
norme comuni), e soprattutto la rivalorizzazione del locale o glocalizzazione: più siamo in un 
sistema mondializzato, più la nostra azione locale acquisisce autonomia. Il concetto di plu-
ri-spazialità è strettamente legato alla glocalizzazione: quando si agisce, qualsiasi sia l’azione, 
agiamo allo stesso tempo su diversi livelli (sul livello della vita locale, sul livello della vita nazio-
nale, sul livello della vita continentale, sul livello della vita mondiale, insomma sul livello della 
vita transnazionale). Non siamo più in una fedeltà gerarchica al perimetro statale. [1]

Un paio di mesi fa è stato creato un concetto sportivo trasversale la cui immagine ed azione 
si rispecchiano interamente in questa sfera della glocalizzazione. Si rispecchia innanzitutto 
nella sua impronta pluriterritoriale che risulta delle sue identità plurali, con il coinvolgimento 
di atleti provenienti da quattro continenti. È un concetto unico nel suo genere: non è un club 
di calcio, non è un’opera d’arte, è tutto questo insieme, si tratta di un confluente d’ispirazioni. 
Sganciandosi dalla sua base lombarda, la sua azione supera le frontiere per creare azioni 
globali aldilà degli Stati. 

L’A.S. Velasca è un attore glocale per eccellenza.

[1] Bertrand Badie.

Secondo allenamento per l’A.S. Vela-
sca sotto gli occhi della dirigenza.
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AMARCORD 

Alle 12:34 di giovedì 10 settembre, un nostro tifosissimo che ci segue dalla Russia commenta-
va così un post sulla pagina Facebook dell’A.S. Velasca: “Il vecchio calcio meneghino è morto.
Nuova vita al calcio meneghino !!”. Non c’era occasione migliore per pubblicare una nuova ru-
brica dedicata ai tifosi, ai loro ricordi, racconti, testimonianze. Attori o spettatori di quel mondo 
del calcio che non c’è forse più ma con il quale siamo cresciuti. 

Il Dr. Alberto Usuelli, figlio del vicepresidente dell’Inter ai tempi di Angelo Moratti e sindaco 
nerazzuro per una decina di anni fino al 2013, è stato un testimone speciale, un testimone 
interno con un ruolo da esterno in quanto aveva il difficile compito di controllare l’aspetto giuri-
dico e contabile della società senza mai entrare nei meriti della gestione. Una vita da interista 
di spicco con alti e bassi. 

Se le sconfitte nei derby rimangono tutte dei punti dolen-
ti indipendentemente dai risultati, per Alberto Usuelli, con 
lo storico Triplete del 2010 è stato raggiunto l’acme. Una 
serie di vittorie insperate targate Mourinho ma anche Beni-
tez: “Più che Triplete è stato un Quintuple perché abbiamo 
vinto anche la Supercoppa italiana e la Coppa del mon-
do per Club”. Vittorie che fanno parte del calcio moderno, 
di questo calcio “avulso dalla realtà normale del mondo” 
dove “chi spende di più vince” riconosce Alberto Usuel-
li. Ma il Triplete rimane speciale anche perché è arrivato 
dopo anni e anni di sofferenze, “per quanto mi riguarda, 
non c’era nessuna speranza di rinascita, ma la società 
continuava a crederci senza ottenere i risultati”. Un’impre-
sa in perdita costante guidata dalla passione, dal ricordo 
del padre, dalla tradizione familiare, “tra l’Inter e Moratti era quasi una simbiosi. [...] C’era qual-
che consigliere che diceva “Presidente, risparmiamo qualche soldo ...” ma lui era più tifoso che 
presidente e durante i consigli di amministrazione si sentiva questa sua natura”.

Triplete a parte, Alberto Usuelli ricorda un frammento di un’altra Coppa dei Campioni forse 
ancora più bella, più magica anche se vissuta da più lontano. “Era una partita particolarissima, 
Inter-Liverpool, avevamo perso 3 a 1 là, e qui a Milano abbiamo vinto 3 a 0 con un gol fanta-
stico di Peirò che ha tolto la palla al portiere e segnato”. O quell’altro frammento che riaffiora: 
“Abbiamo vinto la Coppa dei Campioni 1 a 0 col Benfica con un gol di Jair. Ero allo stadio, 
piccolino, con mia mamma”. 

Scavando ancora, c’è una stretta di mano, anzi più di una. Armano, Nesti, Neri, Skoglund,... 
Alberto Usuelli aveva solo dodici anni quando incontrò tutti i suoi idoli. Dando loro la mano per 
poi non volere più lavarsela…




