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Scrivere è come parlare senza essere giudica-
ti, senza un interlocutore che ribatte. Le parole 
hanno un peso specifico superiore rispetto alle 
lettere, ma nell’era del digitale si pensa poco 
a ciò che si scrive. Potremmo quindi pensare 
che scrivere sia più facile che parlare. Il poe-
ta romano Quinto Orazio Flacco (sì, Orazio, 
quello del “carpe diem”) sarebbe sicuramente 
d’accordo con questa forte affermazione. Ora-
zio studiò legge 
nell’antica Roma, 
ma decise di ab-
bandonare la pro-
fessione per dedi-
carsi interamente 
alla letteratura; 
era balbuziente e 
quando parlava 
riusciva a comu-
nicare solo una 
piccola parte del 
suo essere, per 
questo motivo 
decise di inizia-
re a scrivere al 
posto di parlare, 
non si sposò, non 
ebbe figli e nono-
stante il suo sen-
so dell’umorismo, 
decisamente fuori 
dal comune per il 
periodo (anni 40 a.C.), non ebbe una grande 
vita sociale... immaginate quanto starà rosi-
cando per non aver potuto utilizzare uno smar-
tphone ! Nell’AS Velasca si scrive tanto, tan-
tissimo, e non stiamo parlando ovviamente di 
solo humour, si scrive tanto al punto che non 
si distingue più il problema dal non-problema; 
una frase senza riflettere, che dal vivo non si 
sarebbe mai detta, può generare polemiche. 
In molte aziende extra-europee è vietato l’uti-
lizzo di mail e messaggi di testo per questio-
ni lavorative, perché a voce si discute solo di 
cose importanti mentre via testo non si discu-

te, in fin dei conti, di nulla. Ovviamente qualsi-
asi sfogo, se sincero, è un bel segnale di unio-
ne e di confronto, vedendosi solo due volte la 
settimana l’utilizzo del mezzo testuale sembra 
essere l’unica via percorribile per chiarire o 
esporre una situazione, ma quanto sarebbe 
bello se si ricominciasse ad utilizzare il tele-
fono in quanto tale? Quando i messaggi co-
stavano 15 centesimi cadauno ne ricevevamo 

il 90% in meno... 
siamo diventati 
tutti molto popo-
lari di colpo o si 
è forse abbas-
sato il livello del 
contenuto? In 
tutto questo, sia 
chiaro, non vo-
glio di certo bloc-
care l’evoluzione 
tecnologica di 
cui sono gran-
de sostenitore, 
sembra solo cu-
rioso il fatto che 
un Club così lo-
quace fuori dal 
campo sia altret-
tanto timido sul 
terreno di gio-
co; forse Orazio 
aveva ragione, 

forse scrivere è davvero più facile, ma di certo 
non è più concreto. Se concretezza vuol dire 
davvero (invertendo il concetto) “incapacità di 
astrarre”, la storia dell’umanità è andata avanti 
proprio grazie alla ricerca della soluzione, ri-
battendo i termini del problema con la parola 
(prima delle armi, ma questo è un altro discor-
so), la tecnologia invece non dà questa pos-
sibilità, ci propone un « si / no / non so » che, 
seppur argomentato, non può in alcun modo 
risolvere un problema, ma piuttosto, involon-
tariamente, ne crea un altro.

L.M.



FEDERICO

In un gruppo di giocatori si trova di tutto: ra-
gazzi estroversi, altri più riservati e, anche se 
non è detto che per vincere un gruppo deb-
ba essere unito fuori dal campo, di sicuro ci 
vuole una grande coesione e tanto spirito di 
sacrificio per i compagni di squadra durante le 
partite. L’esempio più eclatante è la Lazio che 
vinse lo scudetto nel 1974 con uno spoglia-
toio spaccato in diversi gruppi (c’è chi anda-
va all’allenamento con la pistola). In campo i 
giocatori mettevano da parte i loro disaccordi, 
riuscendo così a conquistare il primo scudetto 
biancoceleste. La squadra allenata da Tom-
maso Maestrelli schierava diversi giocatori dal 
carattere difficile: il capocannoniere Giorgio 
Chinaglia, Re Cecconi (morto a 28 anni dopo 
uno scherzetto finito male in una gioielleria di 
Roma) e la bandiera D’Amico. Altre storie, altri 
casi eclatanti. L’attaccante portoghese Sa Pin-
to, non contento di certe osservazioni dell’allo-
ra allenatore lusitano, Artur Jorge, gli rifilò una 
testata in pieno allenamento. Prima di arriva-
re in Premier League, Eric “The king” diede, 
davanti ai giornalisti, del “pezzo di merda” al 
C.T. Henri Michel che non l’aveva convocato. 
Poi, in Inghilterra, fu squalificato un anno per 
avere preso a calci e pugni un tifoso del Cry-
stal Palace. Un altro giocatore rimasto famoso 
per il suo atteggiamento aggressivo in campo 
è Cyril Rool. Il francese collezionò la bellezza 
di 27 espulsioni e 187 ammonizioni in carrie-
ra. In campo si trasformava, il ragazzo di una 
grande calma e riservatezza fuori dal terreno 
diventava un giocatore aggressivo e odia-
to dai suoi avversari. Insomma, ci sono mille 
esempi di giocatori che si sono espressi me-
glio in campo che fuori. Forse Federico Zucco 
è il concentrato, a dimensione velaschiana, di 
tutti questi personaggi. Dotato di grandi quali-
tà tecniche, veloce, ha uno spirito competitivo 
e infuocato. Ha già dovuto saltare una parti-
ta per espulsione e quando la squadra perde 
non si dà pace: “mi aspetto di vincere almeno 
una maledettissima (per non dire altro) parti-
ta”. Per ora è stato bloccato da una pubalgia, 
ma non vediamo l’ora di ritrovare in campo 
il nostro centrocampista. Lui odia mettersi in 
mostra, essere al centro dell’attenzione non lo 
interessa. Conta solo la vittoria e l’agonismo 
messo in campo, per rispetto della maglia e 
dei tifosi.

ARTURO

Cuzco, nome mitico: capitale dell’Impero Inca. 
Città che naturalmente fa parte del patrimonio 
mondiale dell’Unesco come altri 11 siti peruvia-
ni. Per il nostro amatissimo Velasca è anche il 
luogo di nascita di Arturo Edwin Caballero. Lì 
ci ha vissuto 17 anni, un’infanzia a giocare a 
calcio per strada, come tanti sudamericani. 
Tra l’altro, il Perù fu una delle migliori squadre 
del Sud America negli anni 70: quarti di finale 
nei mondiali del 70, vincitore della Copa Ame-
rica del 1975 con una generazione di giocatori 
fantastici: Cubillas (pallone d’oro sudameri-
cano nel 1972 davanti a Pelé), Sotil (genio e 
sregolatezza con un passato nel Barcellona) e 
Chumpitaz (uno dei difensori più forti di tutta 
la storia del calcio sudamericano). Negli anni 
80, per noi nostalgici di un certo calcio, il Perù 
fu prima un avversario tosto dell’Italia nell’82 
(sofferto pareggio 1-1), poi il paese di prove-
nienza di Barbadillo (3 anni con l’Avellino e un 
campionato con l’Udinese). Fu anche un pe-
riodo di grave lutto: la squadra più amata del 
paese, l’Allianza Lima, fu decimata dopo una 
catastrofe aerea nel 1987. Arturo era giovanis-
simo, nato nel 1981, arrivò in Italia nel 1998 
in una realtà tutta nuova per lui: non parlava 
una parola d’italiano. Una sfida tutta in salita 
che ha fatto crescere il nostro centrocampista, 
oggi consulente informatico. Cuzco è anche il 
simbolo di un paese che ha lasciato un pa-
trimonio storico e culturale di grande rilievo: 
oltre all’Impero Inca possiamo citare la città di 
Caral dove visse una delle civiltà più antiche 
del Sud America. Sappiamo che fu un posto di 
totale armonia con la natura, nel pieno rispetto 
dell’ambiente e un punto di ritrovo e d’incontro 
pacifico per i vari popoli della zona. Alcuni ar-
chitetti hanno presentato un testo alla COP 21 
di Parigi che presenta Caral come un esempio 
di urbanesimo: stiamo parlando di una civiltà 
dal 3000-1800 A.C.. Passato e presente dice-
vamo: oggi alcuni ingegneri giapponesi, dopo 
vari test, hanno deciso di utilizzare il modello 
anti-sismico di Caral per le nuove costruzio-
ni nipponiche. Arturo, abituato alle alte quote 
(Cuzco è a circa 3450 metri di altitudine), spe-
ra di poter portare il più alto possibile il Vela-
sca a suon di musica, cumbia e gol.



DOV’È LA VITTORIA

Ci eravamo lasciati a fine ottobre con ancora 
lo 0 in classifica; ci ritroviamo ora, alla pausa 
invernale, con 1 punto, conseguito contro la 
compagine del FIPA. Ancora manca, terribil-
mente, la vittoria, la gioia irrefrenabile della 
vittoria... Contro il FIPA ci siamo andati vici-
ni, molto vicini; subito in vantaggio, abbiamo 
purtroppo a più riprese sbagliato il gol del 
raddoppio e quindi, inesorabile, la dura legge 
del gol ancora una volta si è fatta rispettare e 
l’urlo liberatorio si è fermato in gola ed è torna-
to giù nel nostro esofago, rimandando, a data 
da destinarsi, il momento fatidico ed agognato 
con i 3 punti. Chiudere il 2015 senza la vitto-
ria è senz’altro un peccato, ma senza dubbio 
è quello che ci meritiamo, perché continuare 
a dire “ci siamo andati vicini”, “questa volta 
meritavamo” e via discorrendo, sono frasi che 
purtroppo non sono altro che litanie che se ne 
vanno veloci come il vento, puri alibi portati 
dalla frustrazione del mancato obiettivo. Ma 
il calcio, lo sport in generale, alla lunga, non 
mente e ti porta sempre il conto di quello meri-
ti: quindi quello che ora ci meritiamo è questo. 
Il che non vuol dire deprimersi, o arrendersi e 
abbandonare, ma significa che il nostro livello, 

ora, è manifestato da quel punto in classifica. 
Ci sono ancora 8 partite da affrontare con grin-
ta, coraggio e determinazione; occorre porsi 
degli obiettivi, fissare nelle nostre menti qual è 
il punto che vogliamo raggiungere, personale 
e di squadra. Già, squadra... ma siamo sicuri 
che lo siamo? Siamo sicuri che tutti ragionia-
mo da squadra? Oppure qualche volta antepo-
niamo interessi personali a quelli del gruppo? 
Siamo sicuri che tutti remiamo nella stessa 
direzione? Fino a poco tempo fa avrei risposto 
“ma certo!”, senza titubanza alcuna, ma ora, 
sinceramente, i dubbi affollano i pensieri. Se 
non si mettono da parte arroganza, presun-
zione, menefreghismo ed egoismo (doti in 
sovrabbondanza nel nostro spogliatoio) non ci 
potrà essere un futuro roseo, anzi, non ci potrà 
essere un futuro, punto! Lasciamo fuori dalla 
porta proclami da battaglia alla Braveheart 
o da Gladiatore e dimostriamo al compagno 
che abbiamo a fianco che siamo con lui, “ nel-
la buona e nella cattiva sorte”, facciamo una 
sana autocritica e basta isterie, dimostriamo 
non di essere dei calciatori fenomeni, ma atleti 
con uno scopo comune... divertirsi divertendo.

MATTEO

“Milano […] ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano”. Una delle canzoni più belle 
sulla città meneghina l’ha cantata un Bolognese DOC, il grande Lucio Dalla. L’amore per la 
Romagna, Matteo Cammarata non l’ha ancora cantato anche se si prospetta un grande futuro 
musicale per il nostro difensore centrale. Suona la chitarra da 10 anni, il basso, la tastiera 
e la batteria. Con il suo gruppo ha già suonato su palchi importanti (Alcatraz, Legend 54) e 
ha già aperto il concerto dei Lacuna Coil al Brianza Rock Festival. Dopo la pubblicazione di 
due demo, da buon velaschiano Matteo non si pone limiti e sta lavorando su un album vero e 
proprio. L’amore per la Romagna l’ha tatuato sul braccio sinistro, sul quale c’è scritto Catolga 
(Cattolica in dialetto romagnolo) e gli occhi di Cubia (simbolo di Cattolica). Appena può, Matteo 
scappa da Milano: “Ci sono nato, ma sogno di andare a vivere a Cattolica dove i miei genitori 
hanno comprato casa”. Per i romagnoli dici mare e pensi a Luca Carboni, altro Bolognese 
DOC, e al suo fantastico pezzo “Mare mare”. Per Matteo, il mare si muove nel cuore e nella 
mente. Di origine siciliane e tifoso dell’U.S. Palermo, il suo rapporto col capoluogo siculo è un 
po’ particolare: “amo la Sicilia ma odio il suo caos, Palermo sarebbe una delle città più belle 
al mondo se non fosse per come la trattano i Palermitani”. Appassionato, Matteo colleziona 
maglie di calcio, “ne ho circa 115”. Allena anche i giovani del G.S. la Spezia, società milanese 
nella quale è stato allenato, dieci anni fa, proprio dal nostro direttore sportivo. Le serie TV sono 
un’altra sua passione vissuta al 100%. “E da ricovero dire che non vado a letto senza aver 
visto una seria a random tra “Scrubs”, “How I met your mother” e “Friends”?”. “Queste serie mi 
hanno accompagnato nella fase critica dell’adolescenza e mi hanno insegnato come reagire 
davanti ad alcune difficoltà”. Chissà se Matteo scriverà una canzone per l’A.S. Velasca...an-
che se per ora ci piacerebbe vederlo cantare dopo la prima vittoria “We are The champions” 
dei Queen”, uno dei suoi gruppi preferiti.



L’Associazione Sportiva Velasca è un progetto di Marco De Girolamo, Karim Khideur, Loris 
Mandelli, Wolfgang Natlacen e Clément Tournus.

Direttore della pubblicazione: Matteo Stagnoli. Testi di Marco De Girolamo, Karim Khideur, 
Loris Mandelli e Wolfgang Natlacen. In locandina: Patrizia Novello, Progetto per numeratore 
(70x100 cm. - pastello su carta - 2015) / fotografia Jurgen Becker.

www.asvelasca.it 
facebook.com/ASVelasca 

instagram.com/asvelasca
twitter.com/asvelasca

CALCIO? NO, GRAZIE

Come ben sappiamo, l’A.S. Velasca è impe-
gnata sue due fronti. Uno concreto, “terre-à-
terre”, ovvero quello sportivo, sul campo, dove 
i giocatori, giornata dopo giornata, puntano a 
creare un gruppo (seppur perdendo). E uno 
artistico, mediatico, fuori dal campo, dove gli 
artisti venuti da ogni parte del mondo cercano 
di inventarci, settimana dopo settimana.

Sono passati diversi mesi dalla creazione del-
la nostra Associazione Sportiva. Tra giocatori, 
staff e dirigenza, siamo 
in 40. Tra giocatori, staff, 
dirigenza, collaboratori e 
artisti siamo in… 60! In 
questa prima stagione, 
l’obiettivo degli “sportivi” 
è chiaro: gettare le fon-
damenta di una squadra. 
Continuo a ribadire che 
avrei firmato per perderle 
tutte e contare su almeno 
il 50% di questo gruppo 
a fine stagione, anche 
se quel punticino in clas-
sifica stona e anche se 
siamo ormai costretti ad 
inseguire quella vitto-
ria che ci manca. Nonostante la presenza di 
qualche artista tra i giocatori (paradossalmen-
te nessun fantasista, unico ruolo “artistico” 
in una squadra di calcio), la maggior parte di 
questa prima cerchia non realizza, giustamen-
te, in che modo sta facendo parte di un’ete-
rotopia dove lo sport e l’arte si nutrono a vi-
cenda. In parallelo, il compito dei membri della 
parte “artistica” è quello di fare del Velasca la 
terza squadra di Milano indipendentemente 
dalla categoria o dai risultati. Se tra gli artisti 
ce ne sono che hanno un passato calcistico 

come Patrizia Novello (sette anni nella dife-
sa del San Vito) o un cuore da tifoso come il 
parmigiano Noel Fuzellier, autore delle nostre 
locandine, e il “verde” Naniii, autore dei ritratti, 
quasi tutti gli altri non hanno nessun rapporto 
con il calcio. A cominciare dal nostro padrino 
artistico, l’artista visivo Régis Sénèque, che 
sta scoprendo il mondo del pallone solo gra-
zie al Velasca. O il franco-britannico Adrian 
O. Smith, regista, fotografo, musicista, ma 
per niente calciatore… anzi, è forse l’unico 

ad essersi addormenta-
to davanti alla finale di 
Istanbul (Milan - Liver-
pool 3-3). O il belga Je-
an-Benoît Ugeux, attore 
e fotografo, che a mala-
pena sa spiegare cos’è 
un fuorigioco. Per non 
parlare di Matteo Sta-
gnoli, il nostro capore-
dattore, che da sempre 
disdegna le domeniche 
allo stadio e preferisce 
correggere i refusi dei 
bollettini. Susanna Poz-
zoli o Jessica Soffiati, 
fotografe e allergiche al 

pallone. Andrea B. Cernotto, autore dell’inno, 
che prima di A.S. Velasca - CIM Lissone ave-
va visto l’ultima partita… 30 anni fa! … e che 
ne sarà dei prossimi collaboratori? da Adrien 
Daoud, rivelazione musicale francese, a Patri-
cia Waller, artista berlinese.

Dentro o fuori dal campo, c’è un ingranaggio 
invisibile che sta dando vita al Velasca. Più 
passa il tempo, più ci rendiamo conto che non 
siamo come gli altri. Siamo di più. Molto, molto 
di più.




