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IL TUTTO È PIÙ DELLA SOMMA DELLE PARTI 

“E’ possibile realizzare un’opera d’arte che non sia un’opera d’arte?”, la domanda paradossale 
di Duchamp mi risuona nella testa mentre leggo l’incipit del progetto dell’A.S. Velasca: “siamo 
tutto fuorché una squadra di calcio” e “non è un club di calcio, non è un’opera d’arte, è tutto 
questo insieme” quindi, contrariamente alle apparenze, la negazione ricorrente enfatizza la 
volontà di muoversi in un campo molto più vasto. Il Velasca è molto più della somma tra una 
squadra di calcio e un’opera d’arte, e non è un anti-calcio o un’anti-opera d’arte, piuttosto è 
un détournement dei sistemi conoscitivi che solitamente ci fanno affermare “ecco un’opera 
d’arte” o “ecco una squadra di calcio”. Uno slittamento continuo che non ci permette di fissare 
il Velasca in un ambito ben preciso. Così questo continuo paradosso, questo voler investire 
energia per qualcosa che non è mai pienamente quello che potrebbe essere, questo “parlare 
capovolto”, fa emergere tutto ciò che abitualmente si trascura per favorire la “logica” osses-
siva del vincente e del successo, sia nell’ambito dell’arte sia in quello del calcio (entrambi, è 
quasi inutile ricordarlo, compromessi dalla speculazione economica). Il Velasca, al contrario, 
ci offre una contronarrazione nuovamente capace di farci appassionare allo sport e all’arte; 
tutto è sovradimensionato, una squadra di calcio del campionato CSI (categoria openB) ha 
tifosi da tutto il mondo, un website in lingua italiana, francese, inglese, araba, cinese e giap-
ponese, edita un raffinato bollettino mensile e tanti artisti continuano a “inventare” il Velasca. 
Ed è superiore alle aspettative la presenza sugli spalti di tifosi colorati e festanti (a prescindere 
dai risultati), dotati di gadget di tutti i tipi, spillette, trombette e molto altro. Tuttavia il risultato 
principale è molto più della somma di tutto questo! Dopo quasi un anno il progetto Velasca è 
diventato un dispositivo che genera relazioni tra persone e che ha visto nascere, e speriamo 
evolvere, un vero e proprio processo sociale. L’opera sfugge quindi dalle mani degli artisti e 
diventa un bene reale della società, che, come diceva Duchamp, prende ciò che vuole! E tutto 
questo fuori dalle logiche dell’arte partecipata e relazionale mainstream. Eppure il Velasca si 
può collocare nell’ampio e variegato contesto dell’arte partecipativa, che vede come punto di 
riferimento teorico il regista e scrittore francese Guy Debord, che già nel 1968 teorizzava la 
partecipazione e la produzione collettiva di situazioni per ri-umanizzare una società resa ine-
betita dagli strumenti della produzione capitalista. Da allora molti artisti cercano “in un mondo 
sotto l’egida della merce e dello spettacolo che essa genera” di proporre un’arte dell’azione 
e di impegnarsi direttamente nelle forze produttive. Claire Bishop* riporta nel suo testo molti 
esempi della crescita dell’interesse artistico per la partecipazione e la collaborazione e cita 
molti progetti che non si limitano a una finzione, ma a una produzione di realtà anche econo-
mica: i Superflex che aprono una TV sul web per residenti anziani, o che brevettano sistemi 
energetici portatili in grado di produrre energia senza corrente elettrica; Jeanne van Heeswijk 
che trasforma un centro commerciale destinato alla demolizione in uno spazio culturale; Tania 
Bruguera che realizza per 5 anni una scuola come un’opera d’arte, e molti altri. Il Velasca è un 
progetto artistico che va in questa direzione: un “piccolo gruppo di sognatori”, artisti ed esperti 
di calcio, sono riusciti in una grande impresa, hanno letteralmente prodotto una squadra di 
calcio, riuscendo ad elaborare, attraverso l’arte e oserei dire la bellezza dei comportamenti, 
un modello di realtà, non una realtà immaginaria o utopica, o di breve durata, ma al contrario 
un modello di azione, un processo lento che sta diventando un catalizzatore e generatore di 
evoluzione in un altro ambito, quello del calcio, riuscendo a coinvolgere un gran numero di 
individui spesso ignari di partecipare a un progetto artistico. Del resto l’A.S. Velasca “non è un 
club di calcio, non è un’opera d’arte, è tutto questo insieme”.               

Marcella Anglani
*Artificial Hells. Partecipatory Art and the Politics of Spectatorship 2012



GIOVANNI 

Riuscire a creare un gruppo. Al 
termine del primo campionato, 
questa meta è stata raggiunta 
grazie all’impegno di tutti: diri-
genti, staff e giocatori. Appena 
arrivato da Parma, Giovanni 
Mordenti ha subìto l’impatto 
con una città come Milano: 
“Sono qui per studiare. Mi 
sono trovato subito bene, ma 
oltre ai tanti lati positivi che of-
fre la città, mi sono sentito un 
pò spaesato”. È sempre pron-
to ad incoraggiare i compa-
gni, ma sa anche farsi sentire 
quando c’è bisogno di alzare 
la voce. Una parola, un gesto, 
uno sguardo possono cambia-
re tutto nella vita di un grup-
po. Ogni squadra ha bisogno 
di un giocatore carismatico. 
Keane allo United, Gattuso al 
Milan o Dunga nel Brasile non 
solo erano piccoli soldati ma 
anche allenatori in campo. E 
un gruppo ha bisogno di gio-
catori come loro.

Giovanni è un appassionato di 
arte: “Mi piace tantissimo l’Im-
pressionismo. Sopra al mio 
letto ho la stampa di Impres-
sion, soleil levant di Monet. 
Sto leggendo un libro di Sue 
Roe, Impressionisti, biografia 
di un gruppo”. Di nuovo que-
sta parola, gruppo, un concet-
to fondamentale per Giovan-
ni: “In una città come Milano, 
devo sottolineare che grazie 
al Velasca ho trovato quella 
sensazione di far parte di una 
famiglia (sportiva) che tanto 
mi mancava. Unendo l’arte e il 
calcio, il Velasca mi fa sentire 
a casa”. Creare un gruppo che 
sembra una famiglia, al Vela-
sca possiamo già esserne 
fieri. Un primo successo per 
arrivare il più in alto possibile 
con l’impegno di tutti.

MARCO

Cosa importa di più in una 
squadra? Il campione o il 
gruppo? Il calcio è uno sport 
collettivo nel quale si ricorda-
no troppo volentieri le singole 
figure. Nell’immaginario collet-
tivo spiccano il Brasile di Pelé 
(che vinse i Mondiali svedesi 
del 58), i Paesi Bassi di sua 
maestà Johan Cruyff e ultima-
mente il Barcellona di Messi. 
Ma per vincere, il gruppo è 
fondamentale; un po’ come il 
gregario nel ciclismo, il cam-
pione ha bisogno di compagni 
per esprimersi al meglio. Non 
tecnicamente, è ovvio che la 
tecnica appartiene solo a un 
giocatore, ma tatticamente e 
anche psicologicamente. Un 
motto del C.T. francese Aimé 
Jacquet, campione del mondo 
nel 1998, era: “Vinciamo insie-
me, perdiamo insieme”. Per i 
C.T., che hanno poco tempo 
a disposizione, è importantis-
simo creare un gruppo e pen-
sare al collettivo. Il Velasca 
può contare su giocatori che 
al protagonismo preferiscono 
pensare alla squadra. Marco 
Malgarini è uno di questi. Ha 
giocato poco, su 18 gare uffi-
ciali è partito 5 volte titolare e 
in 4 è subentrato. Infortunato-
si alla prima uscita stagionale, 
ha stretto i denti superando il 
dolore per non abbandonare i 
compagni. Nonostante due in-
fortuni, è sempre stato presen-
te agli allenamenti e alle parti-
te. In panchina sotto i riflettori 
della FIFA, Malgarini non ha 
fatto una piega. Ha prevalso 
il forte sentimento di apparte-
nenza al Velasca. Anche così 
si vincono le partite, non solo 
con le giocate del campione, 
ma anche mettendo il gruppo 
al di là di ogni altra cosa.

MATTEO

Arrivato da Teramo qualche 
mese fa, Matteo si è calato 
subito nell’ambiente milane-
se: “I primi tempi sono stati 
difficili, ma ora mi trovo be-
nissimo a Milano, una città 
che offre possibilità a tutti”. 
La città meneghina è anche 
quella del suo idolo, Roberto 
Baggio. “Non tifo per nessu-
na squadra, tifavo solo per il 
“Divin Codino”, un giocatore 
elegantissimo e straordinario. 
Per me è l’essenza del calcio”. 
Un’altra passione che non si 
nega è quella per il cibo. Nel 
calcio di oggi, sempre più or-
ganizzato, dove ogni dettaglio 
viene curato, la dieta dei gio-
catori ha un ruolo importante. 
Sembrano lontani i tempi di 
Marcico, centrocampista ar-
gentino di grande classe, che 
mangiava otto pizze alla setti-
mana e beveva sei litri di soda 
al giorno. Il difensore Ruddock 
(ex Liverpool e Tottenham) era 
spesso preso in giro dagli av-
versari e tifosi perché sempre 
in sovrappeso. A fine carriera, 
lo Swindon Town lo mise sulla 
lista dei cedibili perché troppo 
grasso e lui si giustificò così: 
“Il problema è che chi indos-
sava la maglia N°16 prima di 
me aveva i calzoncini talmen-
te stretti che pesava meno di 
Kylie Minogue”. 

Altri calciatori hanno mante-
nuto una perfetta condizione 
fisica per tutta la carriera, per 
dedicarsi in seguito all’arte 
culinaria. Il Bomber Virdis ha 
pure aperto a Milano un’eno-
teca. 

Ma rassicuriamo i nostri tifosi, 
Matteo ha una linea perfetta 
ed è sempre pronto a fare gol.



SALVATORE

Il sogno di Salvatore Damis era quello di diventare uno sportivo di alto livello. Fin da bambino 
ha nutrito una passione per lo sport: “Mi ricordo che da piccolo non potevo restare senza gio-
care a pallone. Mi piaceva l’odore del cuoio. Purtroppo mi sono rotto il femore e così le mie 
speranze di giocare ad alto livello sono svanite”. Salvatore non si è per niente abbattuto. Ha 
affrontato questa nuova avventura con lo spirito giusto: “Ho deciso di dedicarmi agli studi. Mi 
sono iscritto all’università per il corso di scienze infermieristiche”. Un luogo comune vuole che 
gli sportivi siano poco propensi a studiare. Ma il mondo del pallone ha tanti giocatori affermati 
che si sono diplomati. In Italia, il difensore dell’Atalanta, Guglielmo Stendardo, si è laureato 
in giurisprudenza prima di sostenere l’esame di stato per diventare avvocato. L’ex milanista, 
Nigel de Jong, noto a tutti per il suo agonismo in campo (e i suoi tatuaggi), è laureato in eco-
nomia. Invece, Jorge Valdano, campione del mondo ed ex allenatore del Real Madrid, oggi è 
uno scrittore molto apprezzato: “Quando incontro vecchi compagni, tutti mi ricordano con un 
libro in mano. Era strano che un calciatore leggesse. Gli intellettuali disprezzavano il calcio” *. 
Il giocatore francese Vikash Dhorasoo ha sofferto a lungo per questa etichetta d’intellettuale. 
Ha legato pochissimo con i suoi ex compagni calciatori, forse anche perché, durante il mon-
diale del 2006, gli è venuto in mente di riprendere in Super8 i suoi compagni durante tutta la 
durata del torneo per un lungometraggio intitolato The Substitute. L’allora nazionale francese 
era allenata da Raymond Domenech, appassionato di teatro. 

Salvatore non si vuole fermare qui e ha già fissato un altro obiettivo: “Il progetto Velasca mi 
piace tantissimo e quando Fabio andrà in pensione vorrei diventare il capitano di questo gran-
de gruppo che diventerà, ne sono certo, una grande squadra. Per arrivare a questo traguardo 
darò tutto per la maglia rossa della terza squadra di Milano”.

* La Repubblica 7/03/2016

Pillole umoristiche e citazioni epiche 
dallo spogliatoio.

Il presidente chiede nuove pillole, 
Lopizzo gli porta dell’Aspirina C.

Allenamento in contemporanea con 
Inter - Juve. Al terzo boato di San Siro 
il Mister non si trova, è dentro al bar a 
vedere la partita.

Zamparini, avendo finito gli esoneri 
per il Palermo, chiama Natlacen per 
licenziare anche Lopizzo.

Caso Malgarini: a sorpresa dice di es-
sere un calciatore.

Damis non si vede da un mese: 
è in tour con Giovanni e Giacomo. 

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 Marcella Anglani, Karim Khideur, Mar-
co De Girolamo. Angolo della Maleducazione a cura di Luca Bezze e Matteo Cammarata. In 
locandina i tifosi del Velasca.  

www.asvelasca.it 
facebook.com/ASVelasca 

instagram.com/asvelasca
twitter.com/asvelasca

Lo scorso 13 marzo è calato il sipario sul pri-
mo storico campionato dell’A.S. Velasca; le 
ultime quattro partite hanno visto la prima vit-
toria esterna sul campo del Fipa per 2-1 con 
doppietta di Guarino, mentre gli ultimi due ma-
tch sono stati altrettante sconfitte, contro l’At-
las per 1-2 (immeritata e con un rigore fallito 
che ancora grida vendetta) e contro il Greco, 
vincitore del campionato, per 1-3. In mezzo, in 
data 28 febbraio, registriamo il pareggio casa-
lingo con la forte compagine dell’Equipe 2000 
per 1-1 con gol siglato da Hegab. Torneremo 
successivamente su questa partita per motivi 
differenti da quelli squisitamente tecnici. 

Solitamente, al termine di una stagione, è con-
suetudine stilare i bilanci, sportivi e non. Vorrei 
andare oltre il bilancio sportivo perché ritengo 
che senza uno storico sia impensabile poter 
prevedere a priori come andrà un’intera anna-
ta; troppe incognite, troppi punti di domanda, 
troppa inesperienza anche; certo, c’è il partito 
degli ottimisti che magari storce il naso davan-
ti agli 8 punti finali racimolati nelle 18 partite 
e c’è chi, invece, forse più realisticamente, ri-
tiene che sia stato fatto tutto quello che una 
nuova compagine può raggiungere. 
 
Ma oltre a questo, c’è tanto altro, più importan-
te dei punteggi, della classifica, dei gol, delle 
parate: c’è la creazione di basi solide su cui co-
struire il futuro, un futuro che tutti speriamo sia 
roseo e pieno di soddisfazioni, ma con la gran-
de consapevolezza che, dal secondo anno in 
poi, l’asticella si alza, da tutti i punti di vista e 
che le aspettative, le tensioni, lo stress, l’im-
pegno dovranno necessariamente essere più 
intensi. Vogliamo che tutti i membri dell’A.S. 
Velasca ragionino allo stesso modo, e cioè 
che non credano che ci si possa permettere 
qualsiasi tipo di comportamento perché siamo 
una piccola e neonata associazione; non è 
così, e questo deve essere ben chiaro nella 

testa di tutti, soprattutto dei giocatori. Essere 
una squadra che partecipa al campionato CSI 
open B non significa non avere regole, non si-
gnifica che si può fare quello che si vuole, che 
gli orari sono consigliati e non obbligatori, che 
gli allenamenti sono solo un momento di sva-
go dalla routine degli impegni lavorativi.
Noi della Dirigenza chiediamo questo, chie-
diamo uno switch mentale, un cambio di rotta 
significativo; in qualsiasi contesto della vita, 
se si vuole raggiungere un obiettivo, si deve 
ragionare in tal senso, senza perdere asso-
lutamente di vista la realtà; occorre ricordare 
che ambizione non significa arroganza, ma 
solamente voglia di migliorarsi. Il divertimento, 
la voglia di stare insieme, è sempre il punto 
fondamentale da cui vogliamo cominciare. Ma 
a partire già dal torneo primavera che scatta la 
prima settimana di aprile, chiediamo ai ragazzi 
di mettersi maggiormente in gioco, di guardare 
dentro se stessi e di non mentirsi, per il bene 
della “cosa” sacra di uno sport di squadra, il 
Gruppo. Questo perché più si alza il livello, più 
si chiede impegno, a 360°.
 
Giorno dopo giorno questa squadra sta cre-
scendo, il nome Velasca comincia poco a 
poco a circolare negli ambienti calcistici (chia-
ramente del CSI) e non; senza falsa modestia, 
e qui torniamo al famoso 28 febbraio scorso, 
quale Società dopo appena 9 mesi di vita ha 
l’immensa fortuna e il privilegio di avere un 
reportage girato dalla Fifa di ben 5 minuti e 
mezzo andato in onda in Italia sul canale Eu-
rosport ma anche in 150 paesi ??? Il nostro 
progetto evidentemente piace, evidentemente 
ha qualcosa di diverso dagli altri, non neces-
sariamente migliore, ma diverso, direi unico. 
Questi sono gli spunti da cui ricominciare, da 
cui programmare il futuro; la dirigenza in tal 
senso si sta muovendo da mesi e vogliamo 
pensare che la grande avventura sia solo all’i-
nizio.




