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A.S. VELASCA

SPORT E ARTE COME LEGAME INDISSOLUBILE

Breve viaggio in un binomio inevitabilmen-
te affascinante. L’animo umano è mosso solo 
da forti passioni. Non importa se siano volte 
a elevare lo spirito o solo becere pulsioni da 
bar destinate a farlo precipitare. L’importante 
è che ci sia passione. Il calcio e lo sport fan-
no parte della seconda categoria, non elevano 
il tuo animo (o quantomeno non spesso), ma 
lo smuovono, lo fanno 
sentire vivo, danno for-
za e ti spingono ad af-
frontare la settimana di 
fronte a te in maniera 
più leggera. L’arte, in-
vece, che sia musica, 
pittura o letteratura, 
non ti dà la stessa sen-
sazione. Molto simile, 
certo, ma non la stes-
sa. L’artista davanti ad 
un quadro viene colpi-
to nel profondo, vaga 
con la mente, tocca 
quote mai toccate pri-
ma per poi sprofonda-
re di nuovo nella real-
tà. Non ti aiuta nel corso della settimana, anzi, 
spesso sottolinea la mediocrità in cui sei co-
stretto a vivere. C’è però un problema di base 
in queste due passioni. Sono davvero pochi 
gli individui che, consapevolmente, riescono 
a godere di entrambe. L’artista è artista e lo 
sportivo è sportivo, sono due mondi lontani 
destinati a toccarsi pochissime volte. Noi, A.S. 
Velasca, toccati da incredibile fortuna, abbia-
mo di fronte a noi quegli individui. Persone ca-
paci di emozionarsi  davanti ad un quadro con 
la stessa naturalezza con cui si hanno i brividi 
di fronte ad una grande giocata in mezzo al 
campo. Più verranno individui di questo tipo, 
tra dirigenti, giocatori, allenatori e tifosi, più il 
progetto sarà grande e vincente. Ma, nella sto-
ria, quanti sono stati in grado di unire le due 
cose con successo? Beh, molti più di quanti 
possiamo pensare. Henri Rousseau, pittore 

francese d’avanguardia, ha spesso inserito 
nei suoi quadri scene di vita sportiva, celebre 
soprattutto “I giocatori di palla ovale” esposto 
al Guggenheim di New York, rappresentante 
la prima partita di rugby tra Francia e Inghilter-
ra. Incredibilmente riuscita anche l’opera del 
futurista Boccioni, “Dinamismo di un footbal-
ler”, esposto al MOMA. Descrivibile in sole 3 

parole che, mi piace 
pensare, possono de-
scrivere anche l’A.S. 
Velasca: Calcio, Arte 
e Dinamismo. La scrit-
tura non viene meno 
alla sua tradizionale 
funzione di immortala-
re le gesta dell’eroe, 
di creare un moderno 
repertorio mitologico di 
semidei sportivi: dalle 
attualissime biografie 
di Ibrahimovic, Vieri, 
Maradona e tantissi-
mi che, forse, definire 
letteratura è legger-
mente esagerato, si 

arriva alle poesie sul campionato di calcio del 
1928 di Rafael Alberti passando per il recente 
best-seller “Febbre a 90°” di Nick Hornby. In-
somma, sport e arte hanno un legame indisso-
lubile che non ha di certo inventato il Velasca. 
Ma, dopo varie ricerche, ho potuto constatare 
che nessuno è partito così dal basso fondan-
dosi su questo concetto. Mi spiego, nessun 
poeta/scrittore/pittore/regista o chissà che 
altro ha deciso di utilizzare questo binomio 
come opera d’esordio, tutte le opere che ab-
biamo sono frutto di artisti già affermati che si 
sono permessi un lusso dopo essersi costruiti 
un nome. Noi no, noi nasciamo su questo fon-
damento. Ed è questo che rende il progetto 
affascinante quanto difficile, unico quanto im-
possibile.

Andrea Zuppardi



KARL

Il calcio sarà lo sport più seguito al mondo, ma 
in certi paesi non è quello più popolare. Nelle 
Filippine, la pallacanestro supera di gran lun-
ga tutti gli altri sport: “Arrivai in Italia nel 2001, 
avevo 6 anni. Mi ricordo ancora i primi calci da 
pallone, ero alla scuola elementare e non sa-
pevo a cosa stessero giocando i miei compa-
gni di classe. Mi invitarono a giocare e da quel 
momento è nata la mia passione per il calcio”. 
Così Karl Soriano, il più giovane della rosa ve-
laschiana (classe 1995) si è inserito nella sua 
nuova vita milanese. “La capitale lombarda 
per me e la mia famiglia rappresenta una tap-
pa molto importante della nostra vita. Qui ho 
delle possibilità che non avrei mai avuto nelle 
Filippine”. Chissà se il Velasca non potrebbe 
essere un trampolino di lancio per Karl? 

In questi ultimi anni, i dirigenti della Federcal-
cio filippina, la più antica del continente asia-
tico (1907), stanno cercando dei giocatori con 
origini filippine in tutta Europa per fare cresce-
re la loro nazionale. Uno di questi giocatori è 
Simone Rota. Arrivò in Italia all’età di 6 mesi, 
adottato da una coppia italiana. Difensore di 
ruolo, Rota ha indossato la maglia della Na-
zionale e dopo avere militato con la Pro Se-
sto (diventando il primo giocatore con origini 
Filippine a giocare in un campionato profes-
sionistico in Italia), il Manfredonia, il Lugano 
e anche in Serie D, è arrivata la chiamata, 
tramite Facebook, di una squadra filippina, il 
F.C. Stallion. Senza la certezza di un contrat-
to, Rota ha deciso di tentare l’avventura nelle 
Filippine. Scelta azzeccatissima perché è sta-
to addirittura convocato dalla nazionale filippi-
na oggi allenata dall’ex nazionale statuniten-
se Thomas Dooley. Oltre ad aver aperto una 
scuola calcio, dopo ogni allenamento, Rota va 
a prendersi cura dei bambini abbandonati di 
Manila. 

Un campione si vede anche in questi gesti. 
Speriamo in un futuro in Nazionale anche per 
il nostro Karl Soriano.

LARRY 

Lo si avrà capito, il principale ingrediente del 
Velasca è la passione. Una passione alimen-
tata dagli intrecci tra le rispettive culture calci-
stiche e non solo. Larry è peruviano e vive a 
Milano da sedici anni. Il suo percorso rispec-
chia quello degli immigrati italiani che cercaro-
no fortuna in Sud America. 

Tante squadre sono di origini italiane; in Argen-
tina, il Boca Juniors, da immigrati Genovesi, in 
Uruguay, il Penarol, da immigrati Piemontesi 
di Pinerolo. La squadra per la quale Larry ha 
una simpatia: “Non sono tifoso, non guardo 
le partite e non seguo i programmi sportivi in 
TV, mi piace di più giocare a calcio”, l’Alian-
za Lima, una delle più amate in Perù, è stata 
fondata da figli di Italiani nel 1901. La prima 
maglia della società, disegnata dalle sorelle di 
Eduardo Pedreschi, aveva i colori dell’Italia. 
L’Alianza Lima è la società più antica del Perù 
ed è sempre stata sostenuta dai più poveri. 
Non ha mai vinto la Copa Libertadores, torneo 
continentale più importante in Sud America, 
ma arrivò due volte in semifinale nel 1976 e 
1978. Dopo i fasti degli anni 70, si decise di 
puntare sul vivaio per ricominciare a vincere, 
era l’Alianza dei “potrillos”, una nuova spe-
ranza per i tifosi, ma anche per tutto il calcio 
peruviano colpito come tutto il paese da una 
grave crisi economica. Purtroppo, nel 1987, la 
squadra lanciata verso uno scudetto che man-
cava da troppo tempo, fu decimata da un inci-
dente aereo al quale sopravvisse solo il pilota. 
I cileni del Colo Colo, colpiti nel 1961 anche 
loro dalla stessa tragedia, per solidarietà man-
darono diversi giocatori in prestito alla società 
peruviana. L’Alianza perse il campionato e do-
vette aspettare molti anni per ricostruire una 
squadra competitiva. 

Un progetto come il Velasca permette, gra-
zie alla presenza in rosa di giocatori di tutto il 
mondo, di condividere storie come questa che 
resteranno per sempre nella memoria.



ANDREA 

C’è da chiedersi cosa può spingere una persona a seguire, anni dopo anni, la sua passione 
per il calcio. “Quando mi sono trasferito da Novara, la mia città, a Milano, mi sono ritrovato 
senza squadra. Ho retto due anni. Senza giocare a pallone, mi sentivo vuoto e non riuscivo a 
colmare questa mancanza con altri sport. Mi mancavano i campi di provincia ancora ghiacciati 
o fangosi della domenica mattina, l’odore dell’erba bagnata e le battaglie in mezzo al campo” 
spiega Andrea Crisci, difensore del Velasca. 

Il calcio non è quello che vediamo in TV, quello sporcato dai soldi. Il calcio è prima di tutto 
uno sport collettivo, un gioco di squadra che nasce proprio lì dove i media non vanno. Il calcio 
dilettantistico è l’anima di questo sport e Andrea ne è consapevole: «Con degli amici del mio 
quartiere abbiamo fondato una squadra di calcio a cinque, che poi si è allargata a sette e 
quindi a undici. Abbiamo partecipato al campionato CSI di Novara ». Una passione condivisa 
da milioni di persone, una passione che ha contagiato Andrea molto presto: “Ho cominciato a 
seguire il calcio a nove anni compiuti. Ancora oggi non mi perdo una partita dalla mia squadra 
del cuore o forse solo per un concerto di musica Hip-hop, un genere di musica che mi piace 
tanto. Devo ammettere che uno dei miei momenti preferiti della giornata è quando leggo la 
“Gazzetta dello sport” bevendo un cappuccino”. Piccole soddisfazioni che solo questo bellis-
simo gioco può offrire.

Pillole umoristiche e citazioni epi-
che dallo spogliatoio.

“La nostra difesa pulisce gli attacchi a 
90... Grady”

Ancora brutte notizie dall’infermeria: 
Imperato indisponibile solo 1 settima-
na.

Durante la chiama, il nostro Bomber 
Hegab diventa “Kebab”... non si sa 
chi l’abbia chiesto completo...

Per il primaverile viene chiesto un 
altro atteggiamento alla squadra. At-
teggiamento cambiato: imitiamo il Pa-
lermo.

Dagli spalti urlano “datevi all’ippica”, 
Tarantino non ci pensa su due volte.

Il Velasca ha un progetto artistico, ma a quale corrente ci avviciniamo di più? Al Dadaismo. 
Perché? Quando siamo all’opera non si capisce un cazzo.

“Salvatore arriva in ritardo alla partita, viale Campania per lui è Campagna...”

Svelato il motivo per cui la FIFA abbia scelto Cammarata come persona da intervistare… era 
l’unico che conoscesse l’italiano. 

L’ANGOLO DELLA MALEDUCAZIONE



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

L’anno scorso, quando decisi di far parte di un 
nuovo progetto che aveva l’ambizione di uni-
re il calcio con l’arte, non immaginavo di certo 
di avere la responsabilità di rappresentare, in 
qualità di capitano, un gruppo nato tra annunci 
su internet e giocatori importati addirittura da 
regioni diverse. In più di 20 anni di esperien-
za maturata tra giovanili e diverse categorie 
nel calcio a 11, era la prima volta che mi con-
frontavo con un progetto tanto assurdo quanto 
ambizioso e affascinante. Tra tutte le squadre 
di cui mi è capitato di far parte, questa, ora 
posso scriverlo visto che siamo arrivati alla 
fine di questo primo anno, è stata l’avventu-
ra più interessante e gratificante che abbia 
mai vissuto. La parte interessante è stata nel 
vedere come un gruppo di ragazzi, perlopiù 
sconosciuti tra di loro, di età diverse, partita 
dopo partita e allenamento dopo allenamento, 
hanno cercato di creare una connessione e 
stanno tuttora cercando di conoscersi sia dal 
lato tecnico-calcistico sia dal lato caratteriale. 
Persone sconosciute che si sono trovate in uno 
spogliatoio con caratteri nella maggior parte 
delle volte molto differenti si sono a loro volta 
messe in gioco per cercare di creare un qual-
cosa che si potesse definire “squadra”. Suo-
na tutto molto difficile, in effetti lo è, ed è una 
questione che spesso, sia durante le partite in 
campo sia fuori negli spogliatoi, ho visto come 
un’interessante difficoltà, spesso complicata 
da gestire, ma interessante. La parte che mi 
ha gratificato invece è stato nel vedere come 
questa interconnessione, che sinceramente 
ero dubbioso potesse nascere visto il nume-
ro di realtà che mi è capitato di osservare, si 
è sviluppata, affinata, tanto da creare nuovi 
rapporti di amicizia anche fuori dal campo per 
taluni di loro. Io invece ho sempre cercato di 
pormi come collante per tutti noi, per darci dei 
punti di incontro e mediazione, soprattutto nei 

momenti di discordia e nelle discussioni che 
inevitabilmente affioravano quando i risul-
tati erano scarsi o nulli. Già, i risultati. Tema 
di scontro nello spogliatoio che spesso mi ha 
reso anche protagonista di memorabili sfuria-
te. Non so se ho fatto bene in quei casi oppu-
re no, non so se erano giustificate oppure no, 
non so se tutto quello che ho cercato di fare in 
qualità di capitano quest’anno sia stato buono 
oppure no, non so se i miei comportamenti in 
campo e fuori siano stati di “esempio” come 
un capitano dovrebbe cercare di trasmettere, 
ma so che l’ho fatto perché, in fondo, mi sono 
legato in modo particolare a questa gruppo e 
ai ragazzi che ne fanno parte. Posso quindi 
affermare ad oggi che per me, questo grup-
po fantastico composto da bravissimi ragaz-
zi e persone bellissime, ha creato una prima 
base su cui costruire qualcosa di stupendo per 
i prossimi anni. Ora, mentre sto scrivendo, leg-
go ancora dei messaggi in cui si discute l’en-
nesima sconfitta e su quanto bruci a tutti noi. 
Vorrei cogliere questa possibilità per scrivere 
che, per quanto ci siano oggettivamente delle 
differenze tecniche, atletiche e caratteriali, che 
per ovvia natura ci differenziano l’uno dall’al-
tro, per quanto i risultati non siano arrivati e 
spesso la frustrazione a volte abbia preso il 
sopravvento, non dobbiamo smettere di cre-
dere in quello che stiamo costruendo perché 
solo noi, con il nostro impegno e il nostro af-
fiatamento, potremo ottenere, con l’aiuto della 
società in primis, i risultati che quest’anno pur-
troppo non sono arrivati.

Concludo citando Pierre de Coubertin: « Lo 
sport va a cercare la paura per dominarla, la 
fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla ».

Fabio Carnelli




