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LA CINA È VICINA 

Si chiude il cerchio, l’Inter, il Milan, le due pri-
me squadre del capoluogo lombardo sono di 
proprietà cinese. Si aprono dibattiti, dibattiti 
sui progetti, dibattiti sull’attuale internaziona-
lismo dello sport più popolare al mondo. Cosa 
ne capiscono, i Cinesi, di calcio? il calcio è un 
affare nostro, il calcio ci rappresenta, il calcio 
è la nostra farina, pensano, orgogliosamente, 
gli Italiani. Ma ancora oggi, le origini del calcio 
non sono chiare a nessuno. Se il calcio codifi-
cato dai Britannici è simile a quello moderno, 
le radici risalgono al medioevo con il calcio fio-
rentino (o storico) ma anche all’antica Grecia 
con l’Episciro e persino al periodo degli Stati 
Combattenti in Cina con il Cuju ovvero “la pal-
la spinta con il piede”. E allora, come è giusto 
che sia, il calcio torna alle sue origini più di 
2500 anni dopo la sua prima apparizione. Nel 
Regno di Mezzo spuntano campus e univer-
sità calcistiche, sbarcano vecchie glorie del 
calcio occidentale e fiorisce, nel bene come 
nel male, una nuova cultura all’immagine di un 
capitalismo estremo.

Nel frattempo, a Milano, dalle innumerevoli 
terze squadre all’ultima delle ultime società 
meneghine, si combatte per esistere. Il mo-
mento è quello buono: “Il calcio è morto! Viva 
il calcio!”. Sfilano squadre tutte diverse l’una 
dall’altra, la più artistica, la più modaiola, la 
più forte, la più tifata, la più cosmopolita, la 
più scarsa, la più moderna, la più sconosciuta 
e così via. Sembra una campagna elettorale, 
non si vince più sul campo ma sulla rete, sui 
social. Vince il miglior hashtag, vince la miglior 
maglia, vince il miglior buzz. I vari dirigenti si 
lanciano in diatribe contro la Cina, contro gli 
investitori stranieri, contro il calcio moderno o 
contro quello che le piccole della Milano del 
pallone non hanno ancora raggiunto. Ma para-
dossalmente, in questo pollaio, il calcio mene-
ghino si sta rilanciando proprio grazie a tutte 
queste nuove realtà così diverse. 

Per quanto ci riguarda, sappiamo che il cam-
mino è ancora lungo, anzi, lunghissimo e 
pieno di ostacoli. Dovremo cercare una con-
tinuità col passare delle stagioni, rispettare la 
coerenza e la narrazione del nostro progetto, 
essere uniti, combattenti con un pizzico di 
stacanovismo e sempre umili. Solo in questo 
modo il futuro ci potrà sorridere. Solo in questo 
modo il Velasca diventerà una grande. 

A controcorrente o con un piede nel sistema, 
il nostro viaggio è appena iniziato. La prima 
tappa del Velasca è in Cina. 

W.N.



D’APRILE NON TI SCOPRIRE

Mettete nel cassetto sciarpa e cappello, è pri-
mavera! Dopo la media classifica conquista-
ta nel campionato d’apertura, inizia il Torneo 
primaverile, forse meno affascinante dell’in-
vernale, ma sicuramente un graditissimo test 
per iniziare a mettere le basi per la prossima 
stagione.

L’esordio è di quelli che ti fanno storcere il 
naso da subito: contro i campioni del torneo 
invernale, fuori casa, di mattina 
(e a noi non piacciono le partite 
di mattina) e soprattutto con un 
solo difensore di ruolo tra i con-
vocati, in pratica una di quelle 
giornate in cui vorresti essere 
altrove. Di fronte allo storico pa-
lazzo del ghiaccio Agorà la gara 
inizia con un ritmo tendente al 
basso e questo forse gioca a 
nostro favore. Infatti, la difesa 
“improvvisata” regge bene per 
tutto il primo tempo, qualche 
occasione per parte ma niente 
di rilevante, si gioca per lo più a 
“lancio lungo”. Loro, i Wolves, si 
stanno giocando le fasi finali del 
campionato e sembrano un po’ 
sconcentrati, ad approfittarne è 
Filippo Guarino che solo davan-
ti al portiere lo infila sul secondo 
palo sfruttando al meglio il deli-
zioso assist di Mazzotta. Nel se-
condo tempo succede un po’ di 
tutto, loro iniziano a spingere e 
sono due miracoli di Alessio Col-
naghi, che devia due tiri sui legni, 
a salvarci. I Wolves si scoprono 
ma non ne approfittiamo a pieno, prima Maz-
zotta (migliore in campo) e poi Zicca sciupano 
un paio di nitide occasioni che fanno pensare 
al peggio. Ma i minuti passano inesorabili e 
saltano anche i nervi tra proteste, fischi dubbi 
e perdite di tempo. I Wolves finiscono in 9, 
noi bravi ad osservare la loro disfatta mentale 
senza prendere parte al valzer dell’ammoni-
zione ci portiamo a casa tre punti d’oro, forse 
inaspettati ma voluti - per una volta - fino alla 
fine.

Per la seconda di campionato si torna in casa, 
contro il Segrate. Loro vengono da un cam-
pionato invernale simile al nostro, una metà 
classifica che non regala particolari spunti 
alla cronaca. Continua l’emergenza in difesa 
(e continuerà fino al termine del primaverile 
con tutta probabilità) ma la vittoria alla prima 
giornata ha sicuramente caricato a dovere 
la squadra. La fase difensiva di entrambe le 
squadre è da rivedere, qualche pasticcio nel-

le rispettive aree illude i tifosi ma il gol non 
arriva; tra un time-out e un’interruzione causa 
fumogeni un brutto primo tempo scivola via 
con un paio di occasioni per parte, non fina-
lizzate. I cambi a disposizione dei due tecnici 
sono pochi e la stanchezza inizia a farsi sen-
tire e lo si evince dall’allungamento dei 22 in 
campo. Il nostro Ventrella sciupa un paio di 
occasioni in cui si poteva sicuramente fare 
meglio e loro ci puniscono, su un contro cross 
da destra ci infilano con un tapin vincente da 



due passi. Il mister si gioca il tutto per tutto 
inserendo la mezz’ala Matteo Di Romano (un 
cammeo per lui quest’oggi), l’assedio c’è ma 
troppo timido per impensierire gli avversari 
che sudano freddo solo nell’ultima azione in 
cui proprio Di Romano svetta di testa contro 
la probabile mano di un difensore avversario, 
per l’arbitro è un fallo di confusione e la par-
tita finisce qui, forse il pari era il risultato più 
giusto ma il Segrate non ha rubato assoluta-
mente nulla, bravi loro che volano in testa alla 
classifica. 

Per la terza giornata torniamo a fare visita 
(per la terza volta in stagione) alla Frog, si-
curamente non i nostri migliori amici. La loro 
compagine sembra cambiata quasi intera-
mente, ci sono molti giovani classe 2000, i 
nostri “vecchietti” sono avvisati. Loro arrivano 
da un roboante 4-0 fuori casa, noi con il solo 
Giovanni Mordenti come difensore di ruolo 
e tante assenze in tutti i reparti; tra infortu-
ni e provvedimenti disciplinari abbiamo solo 
due cambi a disposizione, insomma... un’al-

tra domenica di passione. L’avvio di gara è 
agghiacciante, ci troviamo sotto 2-0 dopo 15 
minuti prima con un pallonetto in cui Ballabio 
poteva fare meglio, il secondo su un bel tiro 
rasoterra da fuori area, tra gli spalti aleggia 
lo spettro della goleada ma, improvvisa e 
inaspettata, arriva una reazione del tandem 
d’attacco che crea due palle gol nitide, sulla 
prima è eccezionale il loro portiere che d’istin-
to devia in corner un diagonale di Ventrella, 
sulla seconda arrivano tutti in ritardo di mez-
zo secondo su un sibilante cross di Petrosel-

li, peccato. Dopo una chirurgica 
punizione dal limite di Ventrella 
deviata in corner, nel nostro mi-
glior momento arriva il loro gol 
del 3-0 che sembra chiudere la 
gara. Nell’intervallo c’è molta 
amarezza nell’aria, è obbligatoria 
una reazione. Qualche cambio di 
modulo e ruoli e si riparte con 
tutto un altro piglio, la squadra è 
più quadrata in difesa dopo l’in-
versione tra Carnelli e Petroselli 
con quest’ultimo nell’inedito ruo-
lo di difensore centrale e sembra 
produrre anche in attacco grazie 
al gol del solito Ventrella (oggi 
particolarmente illuminato). En-
tra anche Pietro Oddo per dare 
maggior spinta in attacco, sono 
15 minuti di buon calcio che ven-
gono gelati dal gol del 4-1 sul più 
classico dei contropiedi, adesso 
sembra davvero finita. Nono-
stante il gol immediato di Mario 
Petroselli del 4-2, manca davve-
ro troppo poco per crederci. En-
tra anche Max Manca al posto di 
uno stremato Fabio Carnelli, ma 

la partita è ormai giunta alla fine, nonostante 
tutto c’è ancora tempo di un legno per parte 
che non cambia però il risultato. Gratosoglio e 
la Frog restano un tabù, ci riproveremo l’anno 
prossimo.

L.M.



NESSUNO ALLO STADIO

Stadi vuoti, poltrone piene, pay per view, stre-
aming in bassa e/o alta qualità. San Siro sa-
crifica il suo terzo anello, 20000 posti in meno 
ma più tifosi in rete, più spettatori connessi. 
Ammassare chi va allo stadio, raggruppare 
nel campo visivo delle telecamere, abbassa-
re le capienze, aumentare la sensazione di 
folla, vige una regola paradossale “più gente 
c’è allo stadio, più spettatori ci saranno davan-
ti agli schermi”. Il ritornello di Elio e le Storie 
tese torna d’attualità : “Nessuno allo stadio, 
nessuno bagarino […] nobody at the stadium”. 
I poli si stanno invertendo, non si tratta più de-
gli Stati Uniti, bensì dell’Italia.

Il calcio non è calcio senza tifo, quello vero, 
quello ritmato da cori, quello colorato da co-
reografie, pigmentato da fumogeni, quello or-
chestrato dal tifo organizzato. Dalle loro rispet-
tive curve, gli ultras compongono, dirigono e lo 
stadio, in coro, il pubblico, segue e canta. Le 
tifoserie sono persino più temute dalle squa-
dre in campo, basta pensare alle temibili tra-
sferte in Turchia o in Grecia dove il tifo caldo 

può avere lo stesso peso di un Messi, un Ro-
naldo. Il tifo può cambiare la sorte di una par-
tita, come per esempio la curva del Boca Ju-
niors, “le doce” come il dodicesimo giocatore. 
Nel nostro piccolo, dove spesso i giocatori in 
campo sono più numerosi dei tifosi sugli spalti, 
un gruppo di fedelissimi, i “Mai Sobri”, si è cre-
ato attorno al progetto velaschiano. Ultras del 
Milan ma anche del Velasca, tra la Serie A e la 
dodicesima categoria è solo una questione di 
timing: ore 15 a San Siro, ore 17:30 sugli spalti 
del Velasca dove gli strumenti di tifo sono an-
cora permessi (o tollerati).

Dal decreto sulla violenza negli stadi del 2007, 
i tamburi, megafoni, fumogeni, striscioni non 
autorizzati… sono vietati. Il tifo ha perso la sua 
voce, “tifate ma non troppo”. Ma il movimento 
ultras non è sinonimo di violenza. Figli degli 
anni Trenta, gli ultras non si limitano allo sta-
dio, ma si esprimono ben oltre i muri del loro 
tempio, essere ultras è un modo di vivere, uno 
stile di vita dettato dalle rispettive fedi calcisti-
che. L’amore sfrenato per una squadra ha un 
prezzo. I sacrifici sono d’obbligo. Tanto si sa, 
la passione non è razionale e non la si può 
spiegare in alcun modo. E finché un fumoge-
no sarà acceso in qualche stadio del mondo, 
questa passione non si spegnerà mai.

K.K.
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