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IN EXTREMIS

Non ne facciamo mistero, la gestazione del sedicesimo bollettino è stata più che mai trava-
gliata. La tarda pubblicazione di questo numero fa seguito alla prima partita stagionale del 
Velasca. Una partita giocata fuori dal campo, una partita durata 90000 minuti durante la quale 
abbiamo disegnato e pensato questa nuova stagione e, in parallelo, difeso fino all’ultimo se-
condo tutti gli attori del club, dal primo all’ultimo arrivato, dentro come fuori dal campo, senza 
mai mollare né fare compromessi. Abbiamo sottolineato in vari modi la natura del nostro pro-
getto, della nostra squadra, il nostro DNA. Il Velasca non è e non sarà mai come gli altri club. 
Il Velasca deve e dovrà sempre cercare di agire in piena autonomia.

Dopo aver posato il primo mattone, per questa seconda stagione, abbiamo l’onore di essere 
sponsorizzati da un marchio internazionale come hummel. Inutile ricordare che siamo tra i 
pochi se non gli unici ad avere un sponsor tecnico; un colmo per una squadra di dodicesima 
categoria composta da “scappati di casa”. Sponsor tecnico a parte, quest’anno tocca all’artista 
Zevs accompagnarci. Sulle maglie della terza squadra di Milano spiccano due colate, due so-
vrapposizioni di marchi, colossi dell’abbigliamento sportivo, rispettivamente sponsor dell’Inter 
e del Milan. Sulla maglia rossa, il famoso swoosh, simbolo della Nike, imbratta il concorrente 
del trifoglio, Adidas. Sulla maglia bianca, invece, il trifoglio la fa franca sullo swoosh. Due sim-
boli che si danno battaglia nella Milano del pallone e non solo, due simboli che si annullano 
mentre il Velasca “gode” o, meglio, acquisisce la loro forza e poco a poco cresce. Liquidare un 
logo è un po’ come ucciderlo, spiega Zevs, che di colate ne fa dal 2005. Ed è proprio la sua 
prima colata, lo swoosh della Nike (in locadina di questo numero), realizzata a Berlino, che si 
ritrova stampata sulle nostre tessere di tifosi e che è sublimata nel nostro sito e sulla nostra 
pagina Facebook. Colati ma contenti? Nike e Adidas colgono l’occasione, assorbono l’attacco 
di Zevs copiando e capitalizzando il suo lavoro: vengono confezionate delle t-shirt dei loro 
marchi colati. Meglio ancora, idea che vince non si cambia, anche le nuove maglie del Milan di 
questa stagione presentano delle colate. Milano cola. Zevs non fa una grinza, liquidiamo tutto 
e liquidiamo tutti. Il calcio cola. 



MARTINO PETROSELLI

Karim Kidheur ha incontrato Martino Petro-
selli, neo allenatore del Velasca. 

K.K. - Qual è il tuo percorso? 
M.P. - La mia passione per il calcio è innata. Si 
è consolidata con l’entusiasmo del mio papà 
che in gioventù è stato un buon libero (gioca-
va nella Fermana). Ho seguito tutta la trafila 
classica dai pulcini all’under 18 nel Martina 
Franca. Nel 1979 la carriera da calciatore si 
interrompe per motivi di studio. Nel 1999, se-
guendo come volontario dei ragazzi “difficili” 
dell’oratorio di Bari, ho iniziato ad allenare nel 
C.S.I. riuscendo a vincere nel 2001, sempre 
con quei ragazzi, il titolo provinciale, il titolo 
regionale e giungendo terzo al Campionato 
Nazionale. Una bellissima avventura non solo 
sportiva, ma anche umana, con legami fortis-
simi. Nel 2002 mi sono trasferito a Milano. Un 
anno dopo sono stato chiamato ad allenare 
una formazione di Calcio Femminile (Giorgel-
la) che militava nella Serie D. Nel 2005 riu-
sciamo nell’impresa della promozione in Se-
rie C. Dal 2006 al 2008  sono stato chiamato 
ad allenare la Juniores Regionale FIGC del 
Quito Romano di Milano con pochissime sod-
disfazioni. Nel 2013, mio figlio mi tira dentro 
la Società UP Settimo dove inizio ad allena-
re, raggiungendo nel 2014 il titolo di campioni 
provinciali, vincendo anche la fase finale con 
promozione in Eccellenza; nel 2016 arriviamo 
secondi al Campionato di Eccellenza e ab-
biamo il diritto di disputare le fasi eliminatorie 
per il titolo Regionale. E dal 2013 i ragazzi mi 
hanno cucito addosso il nomignolo di Tata...

Quale è il tuo modulo di gioco preferito?
I moduli alla fine si assomigliano un po’ tutti 
nelle varie fasi di gioco di una partita… C’è in-
vece una cosa che ha sempre contraddistinto 
le mie squadre : grinta, cuore e unità.. ecco, 
se devo associare uno stile alla mia squadra, 
mi piace pensare ad 11 gladiatori, tutti cuore 
e passione!

Quanto è importante per te far capire le 
tue idee ai giocatori?
Fermo restando che in campo scendono i gio-
catori e non l’allenatore, mi piacerebbe che 

tra me e loro si instaurasse una collaborazio-
ne d’intenti. L’allenamento è il momento in cui 
questo dovrebbe avvenire. Capirci è fonda-
mentale, a prescindere se poi quello che si è 
spiegato si applica in campo oppure no. Se la 
domanda è secca allora ti devo rispondere in 
maniera ancora più diretta..  far capire le tue 
idee ai giocatori è fondamentale!!!

Grazie all’allenatore, quanto può migliora-
re un giocatore?
Dipende dal feeling e dalla fiducia che si in-
staura tra giocatore ed allenatore…ecco per-
ché la fase di preparazione, per me che sono 
“nuovo”, è molto importante.  Un giocatore, 
oltre a mettersi a disposizione “fisicamen-
te”, dovrebbe avvicinarsi al proprio allenato-
re consapevole che il dialogo e lo scambio 
di opinioni porta ad una crescita calcistica e 
umana.

Il progetto Velasca, come lo vedi e cosa 
rappresenta per te?
Ambizioso. L’ambizione, se supportata da 
una buona visione della realtà, è un mio 
modo di vedere la vita. Non ho mai nascosto 
la mia ambizione. L’ambizione è il volano che 
aiuta a raggiungere gli obiettivi. Ecco, il Ve-
lasca per me rappresenta il volano,  la sfida 
sulla quale sto puntando per crescere ancora 
di più. Fin dai primi contatti con Loris e Wolf, 
il connubio tra arte e sport è stata la molla 
che ha fatto scattare un certo interesse e, non 
nascondo, molta curiosità verso questo pro-
getto. Non so se esistano i presupposti per far 
convivere le due cose, ma una cosa è certa. 
Una non esclude l’altra.

Quale è il tuo rapporto con l’arte? Vedi del-
le similitudini tra calcio e arte?
Lo sport è di per sé un’espressione di movi-
mento, di sforzo e di tecnica.. tutti elementi 
che si ritrovano nel dipingere un quadro o 
creare una scultura. Inoltre creare un gioco è 
fantasia ed è l’espressione artistica di un alle-
natore che già dal momento in cui prende una 
squadra nelle sue mani, cerca di plasmarla 
secondo la sua idea.



“TEO MA HAI DAVVERO SOLO 20 ANNI ?!”

Penso che questa sia stata una delle domande più ricorrenti fatte al sottoscritto durante la 
prima stagione al Velasca. Al secondo posto si trova “Ma perché tifi Palermo?”, a seguire tro-
viamo “Cesare Bovo giocatore preferito, ma veramente?!” ed in coda c’è lei, quella più stronza, 
quella che mi ha fatto soffrire: “sei ancora infortunato?!”. 

Domenica 24 Gennaio 2016, una data storica per il nostro club e allo stesso tempo sfortunata 
per me: quel giorno abbiamo vinto la nostra prima partita ufficiale, ma in uno scontro di gioco 
a dieci minuti dalla fine ho rimediato un infortunio al ginocchio che mi ha costretto a terminare 
l’anno calcistico con 5 mesi di anticipo. 

Non sarà la fine del mondo, ma quando vedi i tuoi compagni correre sul prato verde e tu sei in 
stampelle fuori dal rettangolo... soffri, e non poco. La stagione non era finita, la mia personale 
sì, ma non quella di squadra, ed io da giovane vecchio, anche se infortunato, potevo e dovevo 
dare il mio contributo. “The Show Must Go On”.

Così mi sono messo al fianco di Paolo ogni domenica in panchina ad incitare i ragazzi, ho 
condiviso gli stati d’animo dello spogliatoio, tutte le settimane ero alla Triestina con loro come 
se dovessi allenarmi anche io. Il mister ed i ragazzi hanno continuato a farmi sentire uno di 
famiglia.Nonostante i pochi risultati sportivi, dalla panchina ho potuto ammirare tante piccole 
“bozze” che presto diventeranno dei bellissimi disegni d’autore.

Ora siamo alle soglie della nuova stagione e scrivo queste righe principalmente per due motivi: 

A) ringraziare il Velasca, mai mi sono sentito parte di un team come quest’anno. 
B) rispondere una volta per tutte alle solite domande:
1: Minchia li porto così male che me lo chiedete sempre? 
2: Perché ho origini siciliane.
3: Troppo facile avere Messi e CR7… Cesarone Bovo pallone d’Oro! (e il mio numero di maglia 
è il 5 in suo onore)
4: Ora non più, finalmente si ricomincia, carichi come non mai.

Matteo Cammarata



L’ESTATE STA FINENDO 

Da sempre il mese di settembre è sinonimo, per noi Italiani, di ritorno alla routine del lavoro o 
della scuola; è l’inizio di progetti che si sono idealizzati sulle spiagge ad agosto e, ovviamente, 
anche il mese dell’inizio della preparazione atletica di ogni squadra che partecipa al campio-
nato CSI.

Non è stata un’estate di totale vacanza e relax; lo staff ha lavorato alacremente e quotidia-
namente per potenziare la rosa contattando giocatori che potessero venire ad arricchire ed 
aumentare il tasso tecnico della squadra, senza dimenticare l’aspetto più importante : com-
prendere e cercare di fare proprio il reale segnale che questo progetto vuole e cerca di dare. 
In tal senso è stato interessante (ma anche gratificante) ricevere mail e telefonate da aspiranti 
candidati ad entrare nella rosa, attirati e incuriositi dal nostro sito e dal nostro «movimento 
mediatico»; era quello che speravamo e, sotto sotto, ci aspettavamo che accadesse.

L’identikit del nostro «candidato» è quello del calciatore vero; di chi sa cosa significa una pre-
parazione seria, il tempo che deve necessariamente dedicare, la frequenza degli allenamenti 
(al plurale sì, non più 1, ma 2 alla settimana), che sa cosa vuol dire avvicinarsi correttamente 
ad una partita fisicamente e mentalmente, insomma vivere lo sport che tanto amiamo nel 
modo che intendiamo; cercando di divertirsi, ma con serietà, cosa che, non lo nascondiamo, è 
mancata per lunghi tratti la scorsa stagione.

Vogliamo trasformarci, non vogliamo essere più «tutto fuorché una squadra di calcio»; voglia-
mo ANCHE diventare una squadra di calcio.

Il 31 agosto è iniziata la preparazione, tante facce conosciute, ma anche tanti volti nuovi. Tutti 
agli ordini dello staff tecnico al completo. Preparazione dura, tutti i giorni, suddivisi tra campo 
e sessioni di atletica in esterna; velocità e potenziamento muscolare, elasticità e resistenza; 
tutto quello che serve per poter affrontare una stagione che dovrà vederci protagonisti. 

Il 14 settembre c’è stata la prima sgambata amichevole, avversario il Murphy, squadra che 
milita nel campionato Eccellenza CSI, due categorie superiori. La differenza si è vista, non 
poteva essere altrimenti, ma i segnali positivi ci sono stati. Mister Petroselli ha sicuramente 
tratto interessanti spunti da questi primi 90 minuti; purtroppo ha dovuto anche fare i necessari 
tagli nella rosa che, all’inizio della preparazione, contava circa 30 unità. Lo sfoltimento era pre-
visto e fisiologico; abbiamo ringraziato tutti i ragazzi che hanno partecipato alle “selezioni», ed 
anche questo è stato il segnale forte che il Velasca si sta trasformando, e questo deve essere 
chiaro a tutti.

Il Velasca è sceso in campo altre due volte. Risultati a parte (due sconfitte tra le quali una 
di misura contro un’altra squadra dell’Eccellenza CSI), sono emersi altri segnali positivi e la 
conferma che possiamo fare un campionato come si deve. 

Ci sarà da lottare ma crediamoci sempre. Forza Velasca!
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