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Vi siete mai chiesti perché all’arte viene data una così grande importanza? La risposta è sem-
plice: l’arte è l’unica traccia che l’uomo lascia del suo passaggio terreno alle future genera-
zioni. Per questo motivo la prima vittoria del nostro amato club può essere considerata a tutti 
gli effetti una piccola opera d’arte da ricordare. Domenica 24 Gennaio 2016, alle ore 17.30, si 
svolge l’incontro A.S. Velasca – Canegrate Calcio, il risultato finale sarà di 2-1 per i padroni 
di casa grazie alle reti di Hegab e Di Romano. Io non so dove sarà il Velasca tra 10, 20 o 30 
anni, ma sono certo che quando, in futuro, rileggeremo questo bollettino datato 2016, qualche 
ricordo salirà di nuovo, e ne rideremo forse, pensando a dov’eravamo nella nostra prima sta-
gione. La prima vittoria, la prima partita ufficiale del 2016, la prima volta che salutiamo l’ultima 
posizione in classifica, la prima volta in vantaggio di 2 reti, la prima esultanza sotto la tribuna. 
Quante “prime” in quella domenica di Gennaio. Nello sport la sconfitta è la peggiore delle 
punizioni, anche se va accettata in quanto tale, il primo pensiero dopo i tre punti non poteva 
quindi che andare a chi scende in campo, è stato il giusto premio dopo diversi mesi di bocconi 
amari ingeriti (giustamente e non). Cosa sia successo nella pausa invernale non è ancora 
chiaro, forse bisognava davvero solo staccare la spina per vincere? Forse sì, la differenza tra il 
pensare e il fare infatti è sempre stato un argomento molto caldo fin dai tempi dei filosofi greci, 
che iniziarono appunto a pensare al posto di fare, proprio come abbiamo fatto noi durante la 
pausa invernale. Il calciatore non lo sa, ma, nel momento in cui fa questa pausa di riflessione 
dal calcio giocato, fa un’opera filosofica (con tutto il rispetto per l’antica Grecia). In questo 
caso Filosofia significa: riflessione dell’individuo sull’attività che sta svolgendo. E’ chiaro che 
la riflessione su questa attività non è l’attività stessa, bensì qualcosa di ipoteticamente più im-
portante, perché la riflessione sul calcio potrebbe portarlo a giocare meglio in futuro. Lo diceva 
anche Nietzsche : “A volte anche solo un pensiero può scuoterci e trasformarci.”



PIETRO

Pietro Oddo ha sempre nutrito una grande passione per il pallone che fa impazzire milioni di 
persone in tutto il mondo: “Mio padre mi ha trasmesso la sua fede rossonera”. Se per molti la 
vittoria o il goal è la cosa che dà l’emozione più grande, per Pietro la cosa più bella è un’altra: 
“Quando entro in campo provo un sentimento di una forza immensa, ed è per questo che ho 
deciso di rimettermi in gioco dopo quattro anni di stop. Devo anche ammettere che le condi-
zioni offerte dalla dirigenza del Velasca mi hanno spinto ad accettare questa nuova sfida. Noi 
giocatori dobbiamo pensare ad una sola cosa: giocare. E non succede spesso a questi livelli 
di trovare gente che si dedica con tanta passione. Questo ti fa capire che il progetto è molto 
serio”.

La torre Velasca, simbolo di una città che Pietro ama alla follia: “Ci ho sempre vissuto e, a dif-
ferenza di molti ragazzi della mia età, non mi è mai venuto in mente di lasciarla. È una città che 
ti offre tanto sia dal punto di vista lavorativo che per il divertimento. Faccio il barman e lavoro di 
notte, la movida Milanese è unica in Italia. Certo all’estero ci sono vari posti dove ci si diverte 
alla grande, come Barcellona che mi piace tanto, ma non cambierei niente della mia città, o 
forse sì, una cosa, il clima. Soffro il freddo e per me l’inverno qui è terribile”. Si era capito, il 
mondo della notte piace tanto a Pietro. Come canta Jovanotti: “La notte è più bella, si vive me-
glio [..] è tutto più tranquillo, tutto è vicino e non esiste traffico e non c’è casino almeno quello 
brutto, quello che stressa”. Noi del Velasca speriamo solo che il nostro centrocampista non 
segua le orme di Jovanotti (non andava a letto prima delle sei), perché ci serve il miglior Oddo.

LUCA

Con un padre pallavolista e uno zio tennista, 
Luca Bezze sembra avere lo sport nel san-
gue... ma non sempre è così naturale. Iscritto 
in una scuola calcio del Milan nel 1995, Luca 
ha vissuto il calcio come un obbligo e non una 
passione. Tanti sono i genitori  che spingono i 
loro figli ad intraprendere una carriera sportiva 
quando dovrebbero solo pensare a divertirsi 
e crescere (anche attraverso lo sport). A Luca 
piaceva il nuoto, un vero impegno a base di tre 
allenamenti alla settimana, ma non il calcio.

Il calcio è entrato per caso nella vita del cen-
trocampista un lontano 24 aprile 1997, quan-
do aveva 10 anni. Quella sera si giocò una 
partita con due campioni che hanno fatto la 
storia del calcio: il Barcellona di Ronaldo con-
tro la Fiorentina di Batistuta. “Chiesi le maglie 
dei due giocatori a mio padre. Quella partita fu 
per me la nascita della passione per il calcio”. 
Una passione nata attraverso la televisione. 
La televisione ha cambiato la vita di milioni di 
persone, come tutte le nuove tecnologie. Luca 
è un appassionato di videogiochi e special-
mente di  FIFA: “Passo delle ore intere a gio-
care per migliorare la mia posizione in campo. 
Sembra stupido, ma non so stare in campo e 

cerco di migliorarmi giocando a FIFA come se 
fosse un allenamento”. Nel calcio di oggi, uno 
dei videogiochi più conosciuti è anche diven-
tato una fonte preziosissima per gli addetti ai 
lavori. Numerose squadre utilizzano i dati di 
“Football Manager” prima di acquistare un gio-
catore. Per il giocatore invece è un modo di 
vivere la sua passione come se la sua partita 
fosse vera: dalla gestione fuori dal campo dei 
giocatori alla partita vera e propria. 

E’ bastata quella ritrasmissione per rilanciare 
Luca. Il centrocampista ha ricominciato a gio-
care a calcio per poi appendere le scarpe al 
chiodo nel 2009 per motivi lavorativi (mixava 
in discoteca il fine settimana). Ma la voglia di 
riprendere è stata troppo forte e il progetto 
Velasca è arrivato al momento giusto. Un pro-
getto che Luca non ha capito subito, ma una 
discussione con il presidente e il suo vice gli 
è bastata per farlo “innamorare del Velasca”. 
“Siamo trattati come dei giocatori di serie A. Il 
progetto è meraviglioso perché ogni giorno si 
scopre qualcosa. Darei tutto per la maglia  e i 
miei compagni. Grazie al Velasca sto pure co-
minciando a coltivare un interesse per l’arte”. 



GUIDO 

Guido Tarantini ... per chi ama e segue il calcio, il cognome Tarantini è ad alto rischio amarcord. 
Alberto Tarantini, terzino nel Boca Juniors (club fondato da immigrati genovesi), fa parte della 
squadra che vince la prima Copa Libertadores nel 1977. Per via di un problema contrattuale, 
litiga col presidente Armando, una persona molto potente con vari agganci al regime militare 
di Vadela, che giunge ad un patto con tutti gli altri dirigenti argentini per non farlo più giocare 
neanche col il River Plate con il quale Tarantini si era già accordato. Alla fine del 1977 Alberto 
Tarantini rimane senza squadra, ma Cesar Luis Menotti, CT dell’Argentina, stravedendo per 
lui, lo fa partecipare lo stesso ai mondiali in casa del 1978. Tarantini segna il suo unico gol in 
nazionale nella discussissima partita contro il Perù. (6-0). E’ da sottolineare il gesto epico di 
Tarantini. Dopo la finale, il dittatore Videla va a salutare i giocatori negli spogliatoi. Prima di 
stringere la mano, Tarantini si tocca le parti genitali e gli chiede di 3 amici spariti (“desapare-
cidos”). Subito dopo i mondiali, Tarantini si trasferisce al Barcellona il tempo di un’amichevole 
(nel frattempo, la federcalcio spagnola decide di abbassare il numero di stranieri da 3 a 2) 
e parte subito per Birmingham. L’esperienza in Inghilterra non solo è disastrosa, ma anche 
condita da una retrocessione. Rientra in Argentina, prima col Talleres di Cordoba e poi col 
River Plate. Il tempo di vincere di nuovo tutto in Argentina e di partecipare ai mondiali del 1982 
in Spagna, e Alberto Tarantini, diventato centrale difensivo, torna in Europa a giocare per il 
Bastia, una società con grandi problemi economici. Dopo qualche settimana, Tarantini si stufa 
delle promesse non mantenute dai dirigenti e lascia la Corsica. Senza lui la squadra vince 
due partite, ma i tifosi e una parte dei giocatori lo rivogliono. Presentato come l’acquisto di 
lusso a inizio stagione, Tarantini accetta di tornare in Corsica dopo avere risolto certi problemi 
contrattuali. Colpo di scena, è proprio una parte dei giocatori a protestare contro il reintegro di 
Tarantini in squadra. Il difensore argentino termina il campionato e lascia Bastia per trasferirsi 
a Tolosa, sempre in Francia. Con il suo connazionale, il geniale Alberto Marcico, gioca 4 anni 
eliminando pure il Napoli di Maradona in coppa UEFA (stagione 86-87). Chiude la carriera in 
Svizzera a San Gallo. Dopo l’attività agonistica prova a fare il procuratore senza successo. 
Seguono problemi con la giustizia argentina: con lo stesso procuratore di Diego Maradona, 
Coppola, verrà arrestato per possesso di droga.

Figlio d’arte (suo padre giocò a lungo in Serie C), Guido Tarantini, ha dovuto girare tantissimo 
per lavoro: “Sono nato a Roma, ma ho trascorso la mia infanzia ad Andria in Puglia. Poi a 18 
anni ho cominciato a girare per il mio lavoro: Modena, di nuovo Roma, il Belgio e ora Milano”. 
Guido Tarantini lavora nell’equitazione. Speriamo che riuscirà a superare tutti gli ostacoli come 
ha fatto il suo omonimo per portarci il più in alto possibile. 

L’ANGOLO DELLA MALEDUCAZIONE

Pillole umoristiche e citazioni epiche dallo spogliatoio.

P.S.G. da record: vince il campionato a marzo ! 
Velasca da record: perde il campionato a settembre !

Risolto il mistero del fallimento del CEPU,
un nostro centrocampista continua a leggere Yokohama al posto di Joma. 

A.S. Velasca vs. S. Giulio Barlassina (0-3), 
il nuovo capo ultrà contesta la dirigenza... ma è il direttore sportivo. 
 
Il presidente Natlacen in pressing sui giocatori: 
“Da voi mi aspetto più perle per l’angolo della maleducazione”.



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 Karim Khideur, Loris Mandelli e clément 
Tournus. Angolo della Maleducazione a cura di Luca Bezze e Matteo Cammarata. In locandi-
na: Armband di Patricia Waller.

www.asvelasca.it 
facebook.com/ASVelasca 

instagram.com/asvelasca
twitter.com/asvelasca

CARNET DE VOYAGE : DA ISTANBUL A MILANO

Nove mesi dopo la prima storica riunione dei soci fondatori, eccoci finalmente tutti riuniti per 
una domenica a base di calcio e… fango. Il periplo inizia alle 12. Dopo aver recuperato il no-
stro capocannoniere Matteo Di Romano, ci ritroviamo al centro sportivo della Triestina (nostro 
centro). Rotta per il nord di Milano, anzi in Brianza… dopo 45 minuti di strada, bagnati dal 
diluvio, arriviamo a destinazione, a Barlassina, per un testacoda tra la prima classificata e noi, 
noni. 

E’ con un certo stupore che scopro, per questa mia prima trasferta, uno stadio “campestre”. Il 
tempo di darci un’occhiata veloce, noto l’assenza di tribune. Gli unici ripari sono la panchina e 
l’entrata dello stadio. Con Karim dobbiamo accontentarci. Nel frattempo giungono voci sull’im-
praticabilità del campo. Sembra una pozzanghera gigante! Dopo qualche minuto, l’arbitro, 
in accordo con i due rispettivi presidenti, decide che la partita potrà regolarmente svolgersi. 
Sospiro di sollievo, sarebbe stato un peccato perdermi una partita del mio amato Velasca dopo 
un viaggio così lungo. 

Dopo aver incoraggiato tutti i giocatori, io e Karim assistiamo al riscaldamento, che in queste 
condizioni dantesche è di maggiore importanza. L’arbitro fa la chiama mentre tre giocatori del 
Barlassina si premuniscono di tracciare le linee del campo. La cosa non sarebbe sorprendente 
se presa con largo anticipo: mancano pochi minuti al fischio d’inizio, 5 minuti per tracciare le 
linee di un intero campo! I tre valorosi si lanciano goffamente in questa impresa impossibile e 
dopo qualche instante il gesso scarseggia. Non importa, la partita si giocherà lo stesso anche 
se con solo la metà campo tracciata.

Molto fiscale, l’arbitro invita Karim e il sottoscritto ad allontanarci da quell’unico riparo (forse 
perché eravamo troppo vicini dalla pozzanghera). Siamo condannati a vedere la partita sotto 
gli alberi esangui. Alle 15 precise, l’arbitro riesce lo stesso a fischiare l’inizio delle ostilità. Il 
Barlassina imposta il suo gioco. Angelo, il nostro portiere, para ma purtroppo, qualche secon-
do dopo, i nostri avversari aprono le danze. Il primo tempo, equilibrato, finisce 1-0. La ripresa 
inizia con un Velasca più volenteroso, ma dopo averle provate tutte ci pensa un nostro difen-
sore a segnare… un autogol! La terza ed ultima rete a nostro discapito arriva su rigore poco 
dopo una sinapsi collettiva. 

A Barlassina finisce 3-0 per la capolista. Questa partita non rimarrà negli annali del calcio, ma 
poco importa, il cammino dell’A.S. Velasca proseguirà con o senza fango. 

Clément Tournus




