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L’UTOPIA CALCISTICA DELL’A.S. VELASCA

Poco tempo fa mi è stato regalato un libro che 
stavo aspettando da molto tempo: “L’utopia 
calcistica dell’Athletic Bilbao”. Sono sempre 
stato un appassionato della squadra basca, 
dei suoi colori, della sua filosofia calcistica e 
dei suoi tifosi. Quando anni fa scoprì che l’in-
tera rosa era composta soltanto da giocatori 
nati o cresciuti nella piccola regione dei Paesi 
Baschi, andai completamente fuori di testa. 
Una piccola regione, patriottica, contro l’intera 
Spagna e contro l’Europa, contro i grandi club 
milionari ed importatori di talenti calcistici da 
ogni parte del globo. 
Come si fa a non in-
namorarsi? 

Inoltre, un’altra mia 
grande passione 
sono sempre sta-
ti i futuri utopici e distopici. Libri, storie, film, 
canzoni, arte, ubriaconi nei bar di periferia, 
tutto. Quando qualcuno prova ad immaginarsi 
un futuro fuori dagli schemi mentali ordinari, 
creando personaggi e regole, inventandosi un 
mondo completamente nuovo soggetto a di-
namiche prestabilite e logiche, ma totalmente 
sottoposte al libero arbitrio del suo inventore, 
io mi innamoro in maniera istantanea. 

Ed è forse per questo che conosco a memoria 
il trittico dei romanzi distopici: “1984” di Orwell, 
“Fahrenheit 451” di Bradbury ed “Il mondo 
nuovo” di Huxley.  Anche “The Walking Dead”, 
“V per Vendetta”, “Arancia meccanica” e mol-
tissimi altri rientrano nella folta lista di questo 
genere. Starei ore ed ore a raccontare di ogni 
singolo film o libro, di ogni storia, di ogni pa-
ranoia e viaggio mentale fatto dagli autori e di 
conseguenza dai lettori, ma forse, purtroppo, 
siamo fuori sede. 

Perché ho detto tutto questo? Perché volevo 
dirlo, raramente capita di parlare di passioni 

molto probabilmente noiose ai più e venire an-
che ascoltati. Ma soprattutto perché l’A.S. Ve-
lasca sta entrando, con tutti i diritti, nella lista 
dei progetti utopici del nostro secolo. 

Una squadra fondata e sponsorizzata da ar-
tisti, una miscela tra arte e calcio tanto ovvia 
quanto impossibile. Se gli appassionati di cal-
cio si sono sempre sentiti autorizzati a defini-
re il calcio come un’arte paragonando alcuni 
calciatori ad artisti, dall’altra parte il mondo 
dell’arte ha sempre storto il naso ascoltando 

questo paragone. 

Due anni fa, quan-
do del tutto ca-
sualmente mi fu 
presentato questo 
progetto, pensai 

immediatamente “una squadra di calcio forma-
ta da artisti, questi sono pazzi”. Subito dopo, 
però, riflettendoci: “Ma queste sono esatta-
mente le cose che piacciono a me, voglio far-
ne parte”. Ad oggi, dopo due anni, il progetto 
cresce ed è sempre più credibile e tangibile, si 
può toccare con mano. Ma non per questo noi 
vogliamo smetterla di definirlo con la parola 
utopia. Perché utopico non è da fuori di testa, 
non è irrealizzabile, non è essere sognatori e 
tantomeno illusi. 

Utopia è la capacità di vedere dove gli altri non 
hanno mai visto e mai vedranno, finché non 
gli verrà messo davanti agli occhi e, proprio 
in quel momento, cesserà di essere utopico. 

L’utopia è una cosa per pochi, è una cosa per 
chi ha uno sguardo diverso dagli altri. 

Quindi, per favore, lasciateci essere utopici 
ancora per un po’, a noi piace così. 

A.Z.

“L’utopia è una cosa per pochi, 
è una cosa per chi ha uno 
sguardo diverso dagli altri.”



UNA SCOLARESCA IN GITA 

Ultima casalinga per l’A.S. Velasca, momento dei saluti e dei bilanci, oltre che della cronaca 
della gara che non interessa in questa sede. 

L’aria che si respira è quella dell’ultimo giorno di scuola al centro sportivo di via Fleming, tanti 
tifosi e ospiti d’eccezione vengono a partecipare all’ultima partita casalinga della stagione. 
L’atmosfera è festosa e apparentemente distesa, la giornata primaverile aiuta non poco ad 
aspettare l’ultima campanella della stagione che coinciderà con il triste, ma al contempo at-
teso, rompete le righe. Sembra tutto pronto per una grande festa, ma qualcosa stride, non 
torna. Questa mattina in metropolitana a Wagner, mi sono imbattuto in una scolaresca, una 
delle tante che probabilmente si reca in gita al castello Sforzesco per terminare di festeggiare 
in allegria e compagnia uno degli ultimi giorni di scuola. 

Il mio proverbiale distacco e la mia incazzatura mattutina vengono rapiti da quest’atmosfera 
che si propaga in tutto il vagone. Generalmente, non lo nego, quando mi capitano queste 
situazioni di convivenza forzata rimango sempre un po’ con l’amaro in bocca, un leggero fasti-
dio, preso come sono dalla mia triste ed imbruttita quotidianità lavorativa. 
Questa volta invece no. Saranno una seconda, forse una terza elementare, si percepisce 
la spensieratezza e la serenità di quei momenti. Certo sono rumorosi, ma non troppo. Il loro 
vociare è allegro e armonioso, non fanno confusione, semplicemente condividono e godono, 
godono della vita e della loro giovinezza. 

Non posso far altro che ripensare al mio ultimo giorno di scuola a casa Velasca. 
Purtroppo in tempo di bilanci e di pagelle, come sono gli ultimi momenti di un percorso, non ci 
si può astenere dal tracciare un minimo bilancio a livello personale ed a livello generale su ciò 
che è stato e su ciò che sarà, sul come fare per migliorarsi e sul dove agire per farlo. 
Semplicemente siamo giovani e ambiziosi, puntiamo molto in alto e questo ci fa onore, una 
sana follia che muove tutte le più grandi imprese che esistano, siamo il connubio tra arte e 
sport, siamo arte e siamo sport. Ma siamo solo all’inizio del nostro percorso, siamo solo in 
“seconda elementare” e la strada è lunga, vogliamo laurearci! 

Ripenso alla stagione, tiro le somme, rivivo i momenti belli, meno belli, la fatica e la gioia degli 
allenamenti,  ripenso ai momenti brutti, alle sconfitte dolorose, al nervosismo, all’organizzazio-
ne e ai tifosi che ci son sempre stati vicino nonostante i risultati sportivi non siano stati all’al-
tezza delle aspettative. Sono felice solo con un pallone nei piedi, ripenso a quanto ho dato e 
quanto ho ricevuto ,rifletto su quanto sia fortunato a rivivere queste emozioni arcaiche, infantili, 
spensierate e piacevoli. Torno bambino, torno felice. 

Si sbaglia e si impara, la pagella dell’anno e il commento delle “maestre” sono un vecchio 
adagio che personalmente mi segue fin da quando son bambino. “Ha ottime capacità, ma 
non si applica”. Non si applica, non si applica, non si applica, mi ripeto come un mantra, ma 
come non si applica?!  E gli allenamenti, la fatica, il sacrificio, le partite, gli eventi, gli articoli 
sui giornali, la visibilità e l’arte? Non siamo forse noi stessi un’opera d’arte? Il connubio? Tante 
domande, tutte difficili, probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente difficilissime. 

L’arte appunto, dov’è l’arte, cosa è l’arte, cosa ci manca? 
Siamo street art come le colate di Zevs, oppure siamo arte d’élite chiusa in stanze difficilmente 
accessibili o solo per pochi? Inutile continuare con queste riflessioni troppo impegnative e 
complesse per essere snocciolate in questa sede. 



Siamo una squadra ed già è un buon inizio, ma ci è mancato tanto quest’anno, forse troppo 
per esprimere quel bello, quella sensazione di completezza o di privazione che possa coinci-
dere anche lontanamente con un concetto di bello vagamente artistico. Se vogliamo diplomar-
ci e poi laurearci, magari all’università della FIGC, se non vogliamo dover scegliere tra l’oblio 
e la luce; come successo con l’opera di Blu a Bologna, per non perdere la nostra natura ed 
essere rinchiusi in un museo per pochi, quando siamo nati per stare sul campo, in mezzo alla 
gente, in mezzo alla strada per far gioire chi ci vuole bene e ci segue con affetto e sacrificio. 

Ripartiamo da lì, da quel vagone della metro rossa a Milano, cerchiamo il bello che c’è in noi, 
imparando dai bambini di seconda l’arte della condivisione, della felicità, della spensieratezza, 
dell’altruismo, dell’armonia e del sacrificio, perdendo col sorriso tutti i piccoli privilegi e indivi-
dualismi che forse quest’anno ci han tenuti ancorati a terra. Giocando con zavorre egoistiche 
e troppo pesanti per poter decollare verso i cieli che ci competo che desideriamo che vogliamo 
raggiungere, diventando una vera e propria espressione di bellezza!

V.G.

I 400 COLPI

Questo bollettino è curato interamente dai giocatori, uno dei motivi per cui avrei potuto scrivere 
questo pezzo. In realtà il vero motivo per cui lo scrivo è che all’impaginatore mancavano 400 
parole per riempire il layout e non si trovava da nessuna parte un cristiano che alle 19:07 della 
sera prima scrivesse in metro con il telefono la sua idea sul Velasca. Per chi non mi conosce 
quel cristiano sono proprio io, non serve sapere molto altro. A me piacciono le cose semplici, 
almeno tanto quanto dire la verità, quindi per una volta diciamolo, a parte il resto, io al Velasca 
ci sono venuto per giocare (un po’) a calcio.

Insomma al di là dell’arte, dei fumogeni, dei cocktail, degli schemi mirabolanti del mister a me 
importa giocare, ma letteralmente. Non importa neanche tanto il ruolo, ricordo che all’inizio 
della stagione ho fatto la punta, l’esterno e il centrale difensivo nel giro di 2 partite ma l’unica 
cosa che mi ha mai fatto meditare di lasciare la squadra è stata la panchina. È inutile che ci si 
ricami su, la panca non piace a nessuno, specie dopo i 20 anni quando scopri che ci sono al-
meno un miliardo di modi migliori di impiegare il proprio tempo piuttosto che guardare qualcun 
altro giocare... Insomma tutti i malumori e le polemiche alla fine nascono da qui, a mio modo di 
vedere anche se mettessero un santo provvisto di aureola ad allenare il Velasca, le polemiche 
ci sarebbero lo stesso.

Questo perché il Velasca è una squadra ricca di bellissime contraddizioni.
C’è quella parte di dirigenza che non ha molta idea del calcio, la parte che non ha molta idea 
dell’arte, i calciatori stessi che non ho ancora capito cosa centrino con l’arte a parte l’essere 
degli esemplari di casi umani quasi in estinzione, i tifosi che tifano una squadra fuori dalle lo-
giche del calcio moderno anche se si tratta dell’unica squadra del CSI ad avere addirittura un 
e-commerce. Insomma un club unico nel suo genere ed è tutto questo che lo rende speciale.
Perché, diciamo la verità, se ci si limitasse a giocare (un po’) a calcio come dico io, sarebbe 
tutto molto banale e non degno di nota. Nessuno parlerebbe di questo club mentre qui al Ve-
lasca ci si diverte, niente è scontato e non sai mai quale sarà la prossima sorpresa o quando 
ti troverai a scrivere un bollettino di domenica sera in metropolitana. Per via di tutto ciò vi dico: 
è bello fare parte dell’ A.S. Velasca.

G.M.



LE CAREZZE DEL TATA 

Dopo una stagione di alti e bassi, il Velasca e 
Martino “Tata” Petroselli hanno deciso di inter-
rompere il loro rapporto. 

All’oscuro di questa difficile scelta tecnica, i 
giocatori si erano riuniti poco prima per stilare 
una lista di “carezze” del loro allenatore, in suo 
onore.

16/11/2016 - A.S. Velasca 2 - 2 Frog Milano
Il Tata si rivolge a Giovanni Mordenti (di cui 
imparerà il nome solo verso la fine del campio-
nato): “Gianni, tu sei laureato, certe cose non 
le puoi capire”.

Allenamento di mercoledì 12/10/17
Tata rivolto a Filippo Guarino, esterno di cen-
trocampo: 
“Pippo tu difendi troppo, così mi rovini la squa-
dra”.

14/12/16 - C.S. Locate 5 - 0 A.S. Velasca
Il Tata dalla panchina urla ad Alessio Colnaghi 
che gioca in porta:
“Ale gioca alto, quasi a centrocampo!”

Amichevole invernale fuori casa
Il Tata rivolto alla squadra nell’intervallo tra 1° 
(0-0) e 2° tempo: “ragazzi questa partita la vo-
glio portare a casa”. 2° tempo: 3-0 (… per gli 
altri).

Allenamento di mercoledì 01/03/2017
Dopo la sconfitta per 4 -0 con la Baggese, il 
Tata la tocca piano negli spogliatoi:
 “Siete delle merde!”.

12/02/17 Frog Milano 2 - 1 A.S. Velasca
Il Tata prima di dare la formazione negli spo-
gliatoi: “Ragazzi lo dico ho un dubbio sulla for-
mazione, a centrocampo precisamente, non ci 

ho dormito tutta la notte, non so davvero cosa 
scegliere, sono in crisi... (silenzio di tre secon-
di) vabbè, gioca Zuppardi”.

12/02/17 Frog Milano 2 - 1 A.S. Velasca
Minuto di silenzio, gli avversari si raccolgono 
sulla lunetta di centrocampo: “Ma con che mo-
dulo si mettono questi?”

07/05/2017 Atlas 2-3 A.S. Velasca
Il Tata si rivolge in modo “pacato” a Vega dopo 
l’errore su una punizione: “Vegaa! Dove cazzo 
pensi che siamo a San Siro?”

Allenamento di venerdì 19/05/2017
Il Tata si rivolge agli (unici) 11 presenti all’alle-
namento: “Siamo riusciti a chiudere la stagio-
ne presentandoci almeno in 11 a tutte le  par-
tite”. Due giorni dopo, all’ultima gara ufficiale 
stagionale, si presentano solo 10 giocatori 
dell’A.S. Velasca e senza portiere. Il Velasca 
perde 1-0.

Dedicato con affetto al “.........Tata.........”.
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