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BRANCO DI STILE 

Ho un ricordo chiaro dell’unica partita di cal-
cio che sia mai andato a vedere in uno stadio. 
Profonda provincia italiana, un paesino tra le 
montagne del nord Italia, la squadra del paese 
gioca contro un’altra squadra di un paese vici-
no. Ci vado con qualche compagno di classe, 
abbiamo dieci anni. La partita inizia. A fatica 
capisco quale parte del campo appartiene a 
quale squadra. Ma è l’atmosfera generale 
sugli spalti che non scorderò mai. La volga-
rità esasperata della tifoseria. Quella manie-
ra esagerata di vociare e di sbraitare. Gli inni 
dove si prendono in giro i giocatori e gli spon-
sor della squadra avversaria sciorinando nomi 
e aggettivi tutti riconducibili ad un campo les-
sicale limitato: figa, cazzo, merda, bandierina 
in culo e così via. Assordante e alienante per 
chi del gioco non capiva niente e si trovava ad 
assistere alle forme di tanto entusiasmo come 
si guarda un documentario su qualche specie 
animale. Che sollievo il fischio di fine partita. 
Da quella volta non sono più tornato in uno 
stadio per vedere una partita di calcio.

Molti anni dopo, a Roma, un amico mi fa una 
rivelazione su tale calciatore, di cui i magazi-
ne scandalistici avevano raccontato il fidanza-
mento con la tale velina, ma che ciononostante 
nelle sue trasferte milanesi era più interessato 
ai servizi prodigati da escort boys nel segreto 
di un club privé, che tra l’altro non era l’unico 
calciatore a frequentare. Si era sparsa qual-
che voce e il fidanzamento era in realtà il frutto 
di un contratto tra la ragazza in questione e 
la società calcistica, supportata da un’agen-
zia di comunicazione discreta ed efficace. Mi  
dico che poco importa, che ognuno fa la vita 
che vuole. Ma perché sbandierare una virilità 
eterosessuale quando non è la realtà, perché 
inventare balle? L’amico mi risponde che il 
mondo non è evoluto come lo sogno io, che ci 
sono le tifoserie, che le squadre sono quotate 
in borsa, vuoi mettere che casino se si viene a 

sapere... Ah, allora avevo visto giusto. Crassa 
ignoranza. La stessa di anni prima in quello 
stadio perduto tra le montagne. Ironicamente, 
quei cori inneggianti ai cazzi e ai culi prende-
vano tutto un altro significato. 

In Italia il calcio è un luogo di aggregazione 
fondamentale per la società, in un paese sen-
za orgoglio patriottico, ma che riconosce la 
sua unità nazionale nella passione per il pal-
lone. Come in altri paesi latini e a tradizione 
cattolica, il calcio è l’elemento aggregante di 
un’educazione prettamente maschile. È un 
dato di fatto. Maschi in branco con quel gusto 
della barzelletta pesante che è subito som-
mersa dalla risata fragorosa di tutti, perché 
tanto si scherza sui froci o sui neri, sulle mino-
ranze o presunte tali, su voci che sarà impos-
sibile distinguere in tanto fragore. Non si può 
più ridere di niente? No, anzi. Ma l’umorismo è 
cultura, non porta alla violenza. E il calcio non 
deve diventare un’espressione dell’ignoranza 
e della virilità. Perché i pulcini che vanno il sa-
bato a giocare a calcetto si meritano un miglio-
re esempio. Perché si diventa uomini anche 
senza giocare a calcio. Perché uno sport è 
bello quando è gioco. Perché la domenica po-
meriggio ci sono anche altri sport. Perché non 
tutti i calciatori sono froci, e soprattutto anche 
perché, che lo siano o meno, ce ne dovrebbe 
anche fregare poco.

Anni dopo, tra Milano e Parigi, il Velasca. Con 
il logo di quella Torre che mi è sempre piaciu-
ta molto, quel segno architettonico importante 
sorto in un momento altrettanto importante per 
la città. Calcio e arte. Un progetto intelligente 
che restituisce al calcio la dimensione cultu-
rale propria di un gioco. Perché all’ignoranza 
si può solo rispondere con lo stile. Forse per 
il Velasca potrei anche tornare a vedere una 
partita in uno stadio. Sempre un branco di ra-
gazzi in divisa. Ma con stile. M.S.



L’INTERVISTA 

Una delle particolarità del Velasca risiede nel-
la sua internazionalità. Il Velasca è tra i po-
chi club al mondo ad avere due sedi, una in 
Italia a Milano e una in Francia a Parigi. Ed 
è proprio a qualche chilometro dalla capitale 
transalpina che Giampiero Lanzone, mece-
nate del Velasca e tifoso d.o.c. del Milan, ha 
aperto anni fa un ristorante italiano (sede del 
Milan Club Parigi). Karim Khideur ha voluto 
rendergli un meritato omaggio con la seguen-
te intervista.

K.K. - Come è nata la tua passione per il 
calcio?
G.L. - La passione per il calcio me l’ha tra-
smessa mio fratello maggiore. Mio padre non 
seguiva il calcio. Quando arrivai in Francia, 
all’età di 11 anni, per me fu uno shock,non 
parlavo una parola di francese. Il calcio mi è 
stato di grande aiuto, mi ha permesso di fare 
le prime amicizie e di comunicare non con le 
parole ma giocando. Il mio migliore amico l’ho 
conosciuto proprio in quel periodo, mi ha pre-
stato un paio di scarpe e da quel momento è 
nata una grandissima amicizia. Ancora oggi 
gioco a calcio e devo dire chi mi è stato molto 
utile durante tutta la mia vita. 

K.K. - Spiegaci meglio il tuo rapporto con 
il Milan?
G.L. - In famiglia siamo tutti Milanisti. E’ stato 
sempre mio fratello maggiore a trasmettermi 
l’amore per i colori rossoneri. Era il periodo 
del” Golden Boy”. Parlo di amore per il Milan 
perché per me è stato anche un modo di re-
stare legatissimo all’Italia. Prima non c’erano 
tutte le comodità di oggi. Vivevamo in perife-
ria, nelle case popolari e andavo a Parigi con 
la bicicletta o la metropolitana solo per com-
prare la Gazzetta. Era molto difficile essere 
aggiornato sul calcio italiano; in Francia non 
hanno mai avuto una grande simpatia per il 
nostro campionato e per la nostra nazionale. 
Poi con il tempo ho cominciato a lavorare e 
ho fatto le mie prime trasferte a San Siro. Non 
era ancora il grande Milan di Berlusconi e or-
ganizzare un viaggio per vedere una partita 
non era facile come oggi. Per fortuna avevo 
un po’ di famiglia vicino a Milano ed era tutto 

più facile. Anche se era un Milan in difficoltà, 
è un periodo che ricordo con grande nostal-
gia, forse anche perché ero più giovane.

K.K. - Hai fatto tante trasferte? Qual’è 
quella che ricordi di più?
G.L. - Potrei scrivere un libro parlando del 
Milan con tutte le trasferte che ho fatto. Una 
che ricordo particolarmente è stata la finale 
del 1989 a Barcellona: Milan-Steaua. Dopo 
un lungo periodo senza trofei internazionali 
era finalmente arrivato il momento di vince-
re davanti a tutto il mondo. Questa partita fu 
anche il più grande esodo di tifosi nella sto-
ria: 100000 tifosi rossoneri, lo stadio del Bar-
cellona, il Camp Nou, solo per noi. Mi sono 
presentato allo sportello della Air France all’a-
eroporto per comprare il biglietto, poi a Bar-
cellona comprai il biglietto per lo stadio pa-
gandolo dieci volte il suo valore. Non avevo 
manco prenotato un albergo e, per fortuna, ho 
incontrato un gruppo di tifosi arrivati da Mila-
no che mi hanno subito proposto di alloggiare 
con loro in un appartamento. Anche questo è 
il bello delle trasferte, ritrovarsi con gente che 
condivide la tua passione. I catalani tifavano 
Milan perché avevamo umiliato il Real Madrid 
5-0, la birra era addirittura gratis per noi Mi-
lanisti. Ancora oggi mi vedo tutte le partite a 
San Siro, approfitto del fatto di dovere fare la 
spesa per il mio ristorante per andare fino a 
Milano col furgoncino a vedere le partite. 

K.K. - Cosa pensi del calcio di oggi?
G.L. - Il calcio è il perfetto specchio della no-
stra società e da qualche anno sta vivendo 
una svolta epocale. Per carità, non vedo solo 
cose negative nel calcio moderno. Basta pen-
sare che prima, per chi stava all’estero, era 
molto difficile avere notizie della sua squadra 
del cuore. Oggi, con Internet e i canali televi-
sivi sportivi, uno può essere costantemente 
aggiornato in tempo reale, si può vedere tut-
te le partite che vuole o ascoltarle alla radio. 
Una cosa rimpiango, i calciatori prima erano 
più disponibili. Ora è quasi impossibile orga-
nizzare una gita a Milanello o scambiare due 
chiacchiere dopo la partita con loro. Il calcio è 
cambiato molto e anche il mio modo di tifare, 
prima avevo molto più rispetto per i giocatori, 
ho avuto la possibilità vedere Rivera, Baresi 



o Maldini, bandiere vere in cui il tifoso pote-
va identificarsi. Oggi la passione c’è sempre, 
ma sono legato solo ai colori rossoneri. Non 
riesco a identificarmi con uno dei giocatori at-
tuali, sembrano tutti dei mercenari.

K.K. - Cosa ti piace del progetto Velasca?
G.L. - A prescindere che mi piace proprio il 
gioco del calcio, ho appena compiuto 57 anni 
e mi diverto sempre ad allenarmi e giocare 
tutte le settimane. Il calcio è una scuola di 
vita, ti permette di vivere in gruppo e quindi 
in società. Per socializzare il calcio è lo sport 
ideale. Da buon Italiano sono molto sensibile 
a tutto quello che riguarda l’arte, è un motivo 
d’orgoglio per un emigrato sentire parlare del 
“bel paese” quando si parla dell’Italia. Come 
lo è anche la Nazionale. L’Italiano che non ha 
mai vissuto all’estero non se ne rende conto, 
perché l’Italia è anche il paese del campa-
nilismo, ma la Nazionale, per noi che siamo 
all’estero è un punto di riferimento. Il progetto 
Velasca mi ha colpito perché è innovativo, af-
fascinante e non si pone limiti. Non esistono 
barriere. Mescolare arte e calcio ti fa pensare 
subito all’Italia. Nel mio ristorante vedo gente 
di tutto il mondo e sono orgoglioso di promo-
vuore il cibo italiano, per noi Italiani il man-
giare bene è fondamentale, come il calcio è 

una religione e l’arte è un marchio di fabbrica. 
Ho deciso di dare un contributo al Velasca 
perché mi rivedo in quel progetto: partire dal 
nulla e non temere di raggiungere traguardi 
che sembrano impossibili. In passato avevo 
sponsorizzato un ragazzo che faceva patti-
naggio su ghiaccio, ma essere un mecenate 
del Velasca è un’altra cosa: ogni week-end 
aspetto con ansia il risultato finale. Poi, anche 
se si tratta di un progetto innovativo, per la 
gente che si ricorda di un certo tipo di calcio e 
crede nel messaggio e i valori dello sport non 
potevo che partecipare a questa avventura.

K.K. - Se un giorno le “tue” due squadre 
dovessero giocare l’una contro l’altra, per 
chi tiferesti?
G.L. - Speriamo di vedere la partita in Serie 
A e non in una categoria inferiore... Sarebbe 
un bel derby, sotto il segno del bel gioco e 
della fantasia perché è nel DNA del mio Milan 
e mischiare arte e calcio ti impone per forza di 
puntare sul bel gioco. Per ora spero di potere 
vedere una partita del Velasca al centro spor-
tivo dell’U.S. Triestina quando andrò a vedere 
il mio Milan a San Siro. Per quanto riguarda 
il futuro derby, ci vediamo fra qualche anno a 
San Siro.

Pillole umoristiche e citazioni epiche 
dallo spogliatoio.

Simona (la preparatrice atletica): 
“Mettetevi divisi a coppie di 4”. Il livel-
lo di ignoranza nello spogliatoio è tale 
che nessuno ha osato ribattere.
 
Durante l’allenamento, il Mister fa la 
conta per la partitella manifestando 
gravi lacune matematiche. “Bene ra-
gazzi, siamo in 19 possiamo fare un 
7vs7”. Visto la permalosità del Mister, 
per noi da oggi 7+7 fa 19.
 
Capisci che la partita ha preso una 
brutta piega quanto a sportività, quan-
do Mimmo Hegab invita un altro gio-
catore straniero a parlare in italiano 
mettendo in evidenza il lavoro della 
madre.

L’ANGOLO DELLA MALEDUCAZIONE



PAROLA D’ORDINE: RIMANERE CON I PIEDI PER TERRA!

L’ultimo mese del Velasca è stato il momento del decollo; una novità assoluta nella ancor bre-
ve vita del club, una sensazione mai provata fino a pochissimi mesi fa. 

Dopo un inizio di campionato scandito da una serie di pareggi, finalmente contro la Baggese è 
arrivata la prima, sospirata e meritata vittoria stagionale. L’ 1-0 finale fotografa perfettamente 
le caratteristiche ormai ben definite di questa squadra: solida difesa, reparti stretti tra loro, 
attacco non spumeggiante ma che cerca di sfruttare le (non molte a dir la verità) occasioni 
che vengono create o concesse dagli errori delle difese avversarie. Il gol della vittoria è stato 
siglato da Mimmo con un gran tiro da fuori area che ha sorpreso nettamente il portiere.

La settimana successiva il calendario proponeva la sfida con la Frog, sfida che vedeva tra 
gli spalti anche il grande Zevs, venuto direttamente da Berlino per incontrare e incoraggiare 
i nostri ragazzi. Purtroppo il match non è potuto arrivare al termine a causa di una classica e 
fitta nebbia novembrina milanese. Una decina di giorni dopo, quindi, si è ricominciato, come 
prevede il regolamento, dal 1’ minuto e dopo una prima parte di gara sulla falsariga della pre-
cedente, la ripresa è letteralmente esplosa. Un uno-due del nostro Claudio (ai primi, sospirati 
gol stagionali) sembra incanalare il match nella nostra direzione ma proprio quando si pensa-
va che il più fosse stato fatto, la Frog ha cominciato ad aggredire la partita, fisicamente e an-
che verbalmente. I nostri ragazzi, forse non ancora del tutto pronti ad un simile atteggiamento 
intimidatorio, hanno concesso campo alle avanzate avversarie che hanno portato a due gol 
subiti che fanno rabbia ma che senza dubbio lasceranno nelle gambe e sopratutto nello spirito, 
una lezione utile per il futuro. 

Ormai però la squadra ha cominciato a prendere consapevolezza, merito anche del nostro 
mister che ha saputo, con lavoro non sempre facile e irto di insidie, creare, cementare e 
fortificare questo gruppo che aveva bisogno di trovare certezze. Quelle certezze che danno i 
risultati ma anche la voglia di ognuno di sacrificarsi non per se stesso ma per il compagno e 
per la squadra. Sull’onda dell’entusiasmo sono arrivate altre due vittorie, diverse tra di loro. 
Contro l’O.S.M. Assago, in un campo brutto e piccolo, un 1-0 siglato dal bomber Claudio con 
un primo tempo dominato e un secondo dove si è rischiato più del dovuto; e un successivo 
2-0 contro il Valsesia, figlio di una ripresa davvero spumeggiante, eurogol di Cristian e timbro, 
ormai consueto, del nostro bomber romano.

Il mese di dicembre porterà altre sfide importanti, la classifica dice che ci siamo, e vogliamo 
esserci fino a maggio; non si deve mollare nemmeno di un centimetro, ma con mister Petrosel-
li questo aspetto non è assolutamente a rischio. Dopo il decollo ormai siamo in volo, vediamo 
di non fare brutti atterraggi.

L’ultimo punto lo vorrei dedicare al nostro Matteo Di Romano che purtroppo, ahimè, ci lascia 
per motivi di lavoro. A lui, da parte di tutto il Velasca, il più grande in bocca al lupo e un arrive-
derci a, chissà, forse in F.I.G.C..
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