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Un mio caro amico di estrema destra passa 
amichevolmente una birra ad un altro mio 
caro amico di estrema sinistra, un’immagine 
per me ricorrente in ogni maledetta domenica 
al Forum di Assago durante le partite dell’O-
limpia Milano Basket. Nell’A.S. Velasca ho 
trovato lo stesso mood, abbiamo giocatori da 
diversi continenti, di diverse vedute e di diver-
se religioni, ma mai un problema al riguardo. 
Lo sport è il livellatore sociale per eccellenza, 
siamo tutti uguali per due ore e sono fonda-
mentalmente solo tre i fattori che possono in-
taccare questa alchimia: la religione, il denaro 
e la politica, i tre principali nemici, non solo 
dello sport, ma dell’umanità in genere. Pren-
diamo in considerazione il terzo fattore, quello 
politico, “I pessimi funzionari sono eletti dai 
bravi cittadini che non votano” così apostro-
fava l’astensionismo George J. Nathan, noto 
critico americano di inizio secolo scorso; nello 
stesso periodo Mark Twain disse invece “se 
votare servisse a qualcosa, non ce lo farebbe-
ro fare”. Due punti di vista agli antipodi l’uno 
dell’altro nel medesimo periodo storico, appa-
rentemente inavvicinabili, così come le idee 
politiche dei miei due amici tifosi. L’esempio 
sociale che vedo ogni domenica mi ha fatto 

capire con gli anni che lo sport (che sia gioca-
to o “tifato”) è il vero cardine contemporaneo. 
Il Parlamento d’altronde, se vogliamo, ha la 
stessa struttura di un palazzetto dello sport: 
due curve rivali poste una di fronte all’altra, 
i distinti in centro e gli arbitri sotto. Gli arbi-
tri sono spesso al centro delle polemiche e 
faticano a tenere a bada la massa inferocita 
sugli spalti, i distinti preferiscono non esporsi 
troppo e ovviamente le due curve si insulta-
no... sto parlando di un palazzetto dello sport 
durante una partita o di una giornata di voto 
in Parlamento? Similitudini, somiglianze del 
tutto umane, ciò che cambia è il contorno, è la 
spregevole differenza che vede i tifosi paganti 
e loro pagati. Mi piace pensare che un giorno 
ad essere obbligatorio sarà fare sport e non 
produrre leggi.

Loris Mandelli

Il passo falso del Ministero dell’Interno francese in piena contestazione politica. Nella prima 
versione delle istruzioni da seguire dentro e fuori dagli stadi figurava il divieto di parlare di 
politica o di ideologie (divieto non indicato dalla UEFA). Nella seconda versione, il ministero 
riprende il regolamento UEFA tagliando fuori la politica e le ideologie. 



ANGELO

Ogni giocatore ha un compito ben preciso, 
ogni ruolo richiede qualità e risorse specifiche. 
Per molto tempo, quello del portiere era forse 
quello meno prestigioso. Quanti portieri famo-
si hanno confessato di essere andati in porta 
perché non erano abbastanza bravi a gioca-
re? Capita spesso che nelle partite tra amici il 
più scarso di tutti sia il prescelto per andare in 
porta. In Brasile circola il detto “i portieri non 
sanno giocare a calcio”. Angelo Ballabio, un 
po’ come il Velasca nel calcio di oggi, è andato 
controcorrente e ha sempre voluto giocare in 
porta: “Il mio idolo era Paolo Maldini e come lui 
ho cominciato a fare il terzino sinistro. Ma ho 
sempre voluto fare il portiere e quando l’occa-
sione si presentò mi offrii subito. Da quel mo-
mento non ho più lasciato la mia amatissima 
porta”. Il ruolo di portiere è forse quello che 
ha visto le proprie caratteristiche cambiare di 
più in 30 anni. Nel 1992 una regola trasformò 
radicalmente il modo di giocare dei portieri: il 
divieto di prendere il pallone con le mani dopo 
un passaggio all’indietro di un compagno di 
squadra. Nei mondiali del 1990 si calcolò che 
un portiere toccava il pallone 4 minuti, troppo 
tempo per la FIFA. Proprio nei mondiali delle 
famose Notti Magiche il mondo scoprì René 
Higuita, portiere della nazionale colombiana, 
che spesso si lanciava in dribbling spettaco-
lari o spericolati (un errore clamoroso davanti 
all’attaccante camerunese Roger Milla costò 
l’eliminazione dei “Cafeteros” a favore dei 
“Lions Indomptables”).

Oggi è diventato fondamentale per i portieri 
cavarsela bene con i piedi. Il tedesco Neuer è 
un giocatore aggiunto da cui parte la rinascita 
del Bayern e della nazionale tedesca. Il pre-
paratore dei portieri della Manschaft, Andreas 
Kopke, disse dopo i mondiali del 2014 : “La 
Germania ha vinto con 11 giocatori bravi con 
i piedi. Non ho mai visto un libero più bravo di 
Neuer, è anche forse più forte di Beckenbau-
er”.

Angelo Ballabio segue pochissimo il calcio di 
oggi, solo il Velasca gli ha dato gli stimoli giusti 
per ricominciare a giocare. “Seguo un po’ la 
Nazionale, ma quando ho sentito del Velasca 
ho subito voluto essere un tassello del puzzle 
della nuova squadra milanese”. 

FILIPPO G.

Tutto fa notizia nel calcio di oggi. Procuratori e 
dirigenti lo sanno: il gossip è un’arma commer-
ciale e i tatuaggi fanno parlare. Filippo Guari-
no è appassionato di tatuaggi: “Per me è arte 
pura, fin da piccolo ero appassionato”. Negli 
ultimi 20 anni, la passione per i tatuaggi si è 
sviluppata in tutti gli strati della società, mentre 
prima era un fatto abbastanza casuale. Anche 
il mondo del calcio è stato colpito da questa 
moda. Ibrahimovic non esita a mostrare il suo 
corpo pieno di tatuaggi per celebrare i suoi 
gol. Alcuni lo fanno per ricordare un campio-
ne o un momento particolare della carriera. 
Il nazionale argentino Ezequiel Lavezzi si è 
tatuato un ritratto di Diego Armando Marado-
na. L’attaccante cileno Pinilla si è addirittura 
tatuato l’azione della traversa colpita contro il 
Brasile che avrebbe potuto qualificare la sua 
nazionale ed eliminare la nazionale “verdeo-
ro” durante i mondiali del 2014. Anche per i 
tifosi è un modo di dimostrare il loro amore 
per la squadra del cuore. In Bulgaria, un tifo-
so del Manchester UTD, Zdravkov Levidzhov, 
si è tatuato lo stemma dei “Reds Devils” sulla 
fronte. E come se non bastasse il tatuaggio, 
ha cambiato anche il suo nome in Manchester 
Zdravkov Levidzhov United. Anche il tifoso del 
Portsmouth, John Anthony Portsmouth Fo-
otball Club Westwood è diventato famosissi-
mo in tutta l’Inghilterra per aver cambiato il suo 
nome nel 1989; non si perde una partita della 
sua amatissima squadra e ha ben sessanta 
tatuaggi in tutto il corpo. Filippo Guarino per 
ora ne ha “solo” otto e chissà se un giorno si 
farà anche quello del Velasca.



FILIPPO P.

Lo sport è un’industria. I tifosi sono diventati clienti che non si godono solo la partita dal vivo, 
ma possono anche trascorrere gran parte della giornata in famiglia dentro lo stadio anche se 
non c’è un evento sportivo. Le società calcistiche sono gestite come delle aziende con un 
consiglio d’amministrazione e degli specialisti in merchandising. Si organizzano crociere con 
dirigenti e calciatori (attuali ma anche del passato). Il calcio si vive 24 ore al giorno, attraver-
so giornali, radio, televisioni. I giornalisti sono sempre a caccia dell’intervista del campione 
che puo garantire una maggiora visibilità. Questa frenesia per il calcio fa sì che i protagonisti 
devono sempre stare attenti a quello che dicono e di conseguenza non esitano a ingaggiare 
un esperto di comunicazione. Alle fine il risultato è che gli interventi sembrano tutti uguali e i 
discorsi ritornelli con dichiarazioni di facciata.

Filippo Picinini non ha peli sulla lingua e gli piace dire quello che pensa. Da addetto ai lavori, 
frequenta la facoltà di Scienze Motorie e ha potuto affiancare un preparatore fisico dell’Inter-
nazionale per un progetto, non ha esitato a dire il suo punto di vista sulla prima stagione del 
Velasca: “Il progetto Velasca è una grande idea. A mio parere manca un po’ di organizzazione 
a livello calcistico; parlo di una solida squadra sia mentalmente che fisicamente, composta 
da giocatori che sappiano cosa vuol dire “vivere un campionato” ed il significato di “squadra”.
Manca anche l’organizzazione dello staff per la preparazione fisico-atletica dei giocatori, il 
materiale per gli allenamenti ed un pochino più di grinta ed entusiasmo non guasterebbero”.

Filippo ha solo 22 anni, ma sa bene dove vuole arrivare e vuole sempre tirare il massimo dalle 
possibilità esistenti. Le sue parole devono spingere tutti, dai dirigenti allo staff tecnico, dai tifosi 
ai giocatori, a crescere come gruppo, come famiglia e come una realtà calcistica che ha tutte 
le carte in mano per diventare una protagonista del calcio mondiale, basta solo crederci.

L’ANGOLO DELLA MALEDUCAZIONE

Pillole umoristiche e citazioni epiche dallo 
spogliatoio.

Bezze accusato di calcio scommesse dopo 
l’incredibile autogol contro l’O.S.A. Lentate. 
La difesa: “Non è calcio scommesse, fa solo 
cagare”.

Inizia la pre-stagione, prima novità: c’è addirit-
tura qualcuno che sa giocare a calcio.

“Guarda Paolo! Karim è allo stadio a vedere 
Romania - Svizzera!”. Risposta: “E che cazzo 
ci fa in Romania?”.

A Parigi si inaugura la mostra con i momenti 
salienti della stagione del Velasca. È una stan-
za vuota.

BENVENUTO TATA 

Mancava solo l’ufficialità: Martino “Tata” 
Petroselli è il nuovo allenatore dell’A.S. Vela-
sca. Fresco di finali regionali CSI, conquistate 
grazie al prestigioso 2° posto dell’UP Setti-
mo B nel girone Eccellenza, si catapulta nel 
nostro mondo facendo un salto all’indietro di 
due categorie. “Nello sport, così come nella 
vita, bisogna trovare nuovi stimoli. Ripartire è 
sempre una nuova avventura e, come tutte le 
avventure, affascina, mette adrenalina, ti ren-
de vivo. Ringrazio l’A.S. Velasca per l’opportu-
nità. Scendere di categoria, ma ricostruendo, 
è lo stimolo nuovo che mancava. Gridare al 
successo è il modo giusto per iniziare”. Al suo 
fianco, come Vice Allenatore, Paolo Lopizzo, 
che ringraziamo ancora una volta per aver gui-
dato la squadra nella passata, prima “storica” 
stagione del club. Non ci resta che augurare al 
Mister una stagione ricca di successi dentro e 
fuori dal campo. Benvenuto Tata!
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IL REPORTINO

“Arrivederci Torre, goodbye... au revoir...” 
parafrasando una vecchissima canzone di 
Renato Rascel, la giusta chiosa della prima 
stagione per i rossi velaschiani. Stagione che 
rappresenta bene un seme, un seme che af-
fronta le sue difficoltà nel germogliare attra-
verso una terra molto dura, sintetica a volte 
(!!!), su cui i giocatori hanno dato il possibile, 
ma quel possibile non è stato abbastanza. Il 
mese di maggio per i nostri beneamati non è 
stato fruttuoso come gli alberi di pesco, bensì 
arido come la Sierra Nevada, ma con una con-
siderazione: come in terra iberica, la coltura è 
possibile! Da qui appunto ripartirà il Velasca, 
con try-out e selezioni per completare una 
“equipo de ganadores”.

Torniamo un passo indietro: maggio dalle pri-
me luci del tramonto offre prestazioni buone 
ma non vincenti come nell’incontro all’imbruni-
re in quel di S. Ambrogio (quartiere, non chie-
sa) finito 3-0 per gli avversari, deciso da tre 
evidenti errori difensivi e da una piccola sfor-
tuna offensiva, con una partita in cui la mole di 
gioco rossa fu alta. Diversamente il recupero 
serale che invece risulta “bugiardo” dalla parte 
opposta: l’1-0 avversario è frutto solo di una 
grandissima - per non dire immensa - presta-
zione di Angelo Ballabio che ha chiuso porta, 
bottega, casa e cortile facendo passare solo 
un goal, incolpevole. Avversari che lasciano 
ben intendere la loro superiorità di gioco de-
rivante da una categoria superiore, nonostan-
te un terreno che tra condizione e luci ricorda 
molto quei luoghi appartati in cui si va con 
compagna, concubina, partner e chi si voglia 
a far “romanticherie”. La cosa dolente la si ri-
porta man mano che le convocazioni si attua-
no: la “morìa delle bestie” citata dal principe 
De Curtis in un noto film. Le defezioni di vari 
giocatori che piano piano, per infortuni o impe-
gni vari, non possono raggiungere i compagni 
creano raduni prepartita di pochissimi gioca-
tori con alcuni anche infortunati a stringere i 

denti. Situazione drammatica per i Nostri, che 
diventa man mano sempre più critica fino alla 
disperazione più totale: Pizzi in campo come 
ATTACCANTE!!! L’ultima giornata passa via 
come la passerella del Giro d’Italia, ci si tro-
va negli spogliatoi con giocatori visti ad inizio 
anno, con compagni di cui si erano perse le 
tracce, come fosse una serata revival... l’e-
mergenza porta 13 componenti di cui Musta-
fa con l’occhio gonfio e Pizzi, beh, sappiamo 
TUTTO GONFIO... (ehehe), la partita non ha 
molto da dire, il 5-0 dimostra solo che la scam-
pagnata era per tutti e due, solo che loro han-
no concretizzato i loro 5 tiri, mentre noi 4 volte 
davanti al portiere abbiamo sbagliato. 

Un po’ un riassunto generale per tutta la sta-
gione passata: si gioca bene, non si segna e 
si prendono goal da ciula!!! Ma è lo spirito che 
conta, come disse Mago Merlino “il fondo è la 
posizione migliore perché si può solo risalire!!” 
e questo spirito (sia alcolico, sia goliardico, sia 
vincente) che ci trascina fuori da tutto per farci 
ritornare diversi in una stagione nuova. Una 
stagione che prevede cambi vari, giocatori 
nuovi, staff diverso, ritiri, conferme... ma una 
cosa sappiamo bene: la Torre sarà sempre lì, 
sopra di noi, illuminata di rosso. 

FORZA VELASCA!! 

Luciano Pizzi




