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CENTO DI QUESTI GOAL

Il Velasca gioca contro i terzultimi, il Santa Rita, Santa 
degli Impossibili. Non solo sono scarsi quanto lo sia-
mo noi, ma hanno i nostri stessi colori... anzi, hanno 
con loro una sola maglia, mezza rossa e mezza bian-
ca. Che confusione ! Ma all’arbitro va bene lo stesso.

Impossibile non segnare una rete, pensavo. Impossi-
bile non segnare la 100esima rete. Ma la maglia 100 
(dal bollino speciale perso nella posta ordinaria) non 
c’è! Per rimettere la maglia invece ci sono il miglior 
marcatore infortunato, Pietro Fornari, e l’ex storico 
attaccante Moustafa Hegab, che è venuto da lonta-
no con moglie e figlio rinchiusi in macchina, colpa del 
freddo. 

La sfiga si abbatte ancora sul Velasca, i nostri avver-
sari segnano. 0-1 finale primo tempo. “Non segnere-
mo” penso io… meno male, tanto non ho la maglia. 
Ma così non succede. Secondo tempo, il Velasca se-

gna!!! Guarino, proprio lui, uno dello zoccolo duro, uno dei primi targati 2015… l’arbitro fischia: 
fuorigioco (inesistente). Sospiro di sollievo. Passano pochi minuti, arriva un’altra rete del Ve-
lasca, questa volta è valida!!! Esulto lo stesso. Foto, clic, clic, clic,… Ma chi ha segnato? Un 
giocatore corre verso la tribuna e mi grida “ecco(ti) il centesimo goal!!!”. Ma chi ha segnato? 
Si ride in tribuna. “Il Velasca è unico!” dice uno. “Non ci credo!” un altro. Si chiama Marco Tra-
bucchi, Marco ha segnato la rete numero 100 della storia del Velasca. Marco è un tesserato 
del Santa Rita. Autogol. 

Finita la partita, si riuniscono tifosi, giocatori, dirigenti del Velasca. “A chi diamo la maglia che 
non c’é?”. Al povero Guarino? al neo papà Mazzotta (autore della rete del 2-1)? o a… Marco 
Trabucchi. E così sia perché, come me lo ricorda un giocatore, il “Velasca è davvero di tutti”. 
Metto i miei occhiali in tasca (regola #1 prima di una rissa) e corro verso la Signora Dell’Aquila, 
Presidente del Santa Rita, circondata dal suo staff e giocatori. “Vorremmo regalare la maglia 
100 all’autore del nostro pareggio”. C’è chi non capisce, chi sorride, chi è ancora negli spo-
gliatoi e non sa ancora nulla (Marco Trabucchi). La Signora Dell’Aquila accetta, scambiamo i 
numeri di telefono. La maglia 100 verrà consegnata prima della gara di ritorno, domenica 24 
marzo 2019, a Marco Trabucchi, Juniores del Santa Rita e giovane collezionista del Velasca. 

W.N.



LA (NON) MIA 100ESIMA RETE

Domenica 4 Novembre 2018 il nostro tortellino Fornari è comparso, come la Madonna a Me-
djugorje, per segnare la rete numero 99 nella storia del Velasca. Ed ora, il momento per la 
famosa 100esima rete, di cui Wolfgang, il Presidente, parla da ormai 8 mesi, è finalmente 
arrivato!! La maglietta è pronta, la storia è solo da scrivere. Chi segnerà? Sarà capitan Zicca, 
con il suo classico rigorino? Sarò io, ultimo superstite del primo anno? Oppure Marasco con 
un cross sbagliato? O magari un Giorgione Cappello volante alla Brignoli?

La domenica successiva il Velasca affronta la Suprema Odb, prima in classifica, in trasferta. 
La speranza di avvicinarsi alla porta avversaria è talmente poca che in settimana si scommette 
di più su quante pere verranno prese che sulla 100esima rete. I pronostici non vengono smen-
titi e il Velasca torna a casa con pochi tiri porta e 6 pere sul groppone.

Domenica 18 Novembre, però, il Velasca gioca in casa contro il Santa Rita, compagine alla 
nostra portata. E allora, per l’intera settimana si respira aria di 100esimo gol e i proclami non 
mancano. Paradiso ritorna in squadra, Marasco afferma di voler battere i rigori, Cicoria, forse 
un po’ spaventato, si propone come difensore centrale per evitare problemi. Dal canto mio 
sono particolarmente carico. Anche se difensore centrale in pianta stabile voglio scrivere la 
storia. Me la sento. Così, il venerdì prima della partita scrivo a Wolfgang e a Loris, il Vicepre-
sidente: “Voglio la 100”. “Impossibile!” risponde il Presidente, mentre, Loris profetizza: “Più 
probabile un gol loro in contropiede perché tu sei salito per segnare”.

Così, tra proclami e preghiere, arriva il giorno tanto atteso. Gli spalti sono gremiti e ci sono 
anche Mimmo, Paradiso e Fornari a vederci. Nel riscaldamento affermo di voler salire su tutte 
le palle da fermo. In tutta risposta Marasco mi risponde: “io batto i rigori”, i compagni accon-
sentono, sono saltati tutti gli schemi.

Si inizia. La prima occasione è per Luca Malinverni, una bordata da fuori area, traversa!! I mi-
nuti passano ma il risultato non si sblocca. Calcio d’angolo. “Ecco arrivo” penso tra me e me. 
Batte Lecce e Garegnani svetta sul secondo palo! La palla sta entrando ma sulla linea spunta 
un difensore del Santa Rita e salva tutto. C’è ancora speranza, posso farcela. Poco dopo Ma-
rasco, forse distratto dal come tirare il rigore, si perde l’uomo, Cappello esce alla Brignoli e tac 
0-1. Termina il primo tempo e si torna in spogliatoio. Al ritorno in campo vado a salutare i tifosi 
e i compagni in tribuna, che mi chiedono il gol. Passano pochi minuti e arriva un calcio di pu-
nizione nella metà campo avversaria. E’ la mia occasione. Batte Cicoria. Il pallone mi supera 
e va verso il fondo, ma Garegnani si avventa sul pallone e di tacco lo rimette in mezzo. Sono 
solo ma il pallone sta per scavalcarmi. In quei pochi istanti penso: “ se non lo prendo, dopo che 
ho rotto tutta la settimana che avrei segnato, questi mi prendono in giro tutto l’anno”. Mi ribalto 
su me stesso e d’esterno destro la butto in rete. E’ fatta, l’ho fatto io. Ho scritto la storia!!!!

E invece no. Un secondo dopo l’arbitro annulla il gol (per un fuorigioco inesistente) e i miei 
sogni svaniscono. E adesso vedrai che me lo fregano. Passano pochi minuti Trabucchi, gio-
catore del Santa Rita, passa indietro al suo portiere. Liscio e autogol. La 100esima rete è un 
autogol e il buon Trabucchi entra nella storia del Velasca!!! La partita termina 2-2. Questa 
storia è stata scritta, via con la prossima.

Il Veterano del Velasca
Filippo Guarino



IL TOCCO DI ZICCA

Per quale assurdo e sconosciuto moti-
vo mi vedo non assegnato un goal che 
rivendico con fermezza?

Ho toccato la palla prima che si avvi-
cinasse e varcasse la linea di porta e 
quindi il goal è per forza da assegnare 
a me.

Mi vedo così privato di un record per 
la Società… questa rete valeva il goal 
N°100 della storia dell’A.S. Velasca.
Era di certo un bel riconoscimento, ma 
forse, col senno di poi, credo sia me-
glio così, senza vincitori né vinti… per-
ché stava diventando una sfida, e forse 
avremmo perso tutti qualcosa.

Ma se ragiono egoisticamente questo 
GOAL lo voglio. Ne ho sbagliati troppi lo 
scorso anno, e questo mi avrebbe fatto 
salire nella classifica marcatori gene-
rali del Velasca. Dopo questo episodio 
posso anch’io schierarmi dalla parte del 
VAR, quanto sarebbe servito in questo 
caso, sarebbe stato bellissimo mostrare 
la verità a tutti, e svelare questo dilem-
ma. Quindi ora la Società darà la maglia 

celebrativa ad un giocatore della squadra avversaria, reo di aver fatto un retropassaggio al suo 
portiere e non colpevole in questa diatriba, ma bensì addirittura nell’elenco del marcatori del 
Velasca. NON SI CAPISCE NIENTE

COME E’ STRANA LA VITA... Vorrei incontrarmi con lui e chiedere se preferirebbe avere sulla 
coscienza questo autogoal ma con la nostra maglia, oppure anche lui vorrebbe che venga 
fatta luce su questo atroce dilemma.

Vorrei sapere cosa ne pensa l’arbitro, non ho ancora visto il referto, ma credo che lui l’abbia 
visto, non ho chiesto cosa avesse segnato, ma sa ed ha visto, e se fa finta di nulla anche lui è 
complice di questo complotto.

Il Capitano del Velasca
Agostino Zicca
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NEL SEGNO DELL’ASSENZA

Non poteva essere un momento normale, non ce ne sono mai stati a dirla tutta, ecco perché 
quell’atteso afflato di gioia in una stagione iniziata male non poteva e non doveva contretiz-
zarsi come da copione. Un autogol, è questo il 100° timbro sul tabellino dei marcatori ed é 
proprio questo errore, questa assenza di un marcatore del Velasca, che ci fa intuire quanto 
il destino, forse, sia artista e complice di questo progetto. Letteralmente un buco sulla prima 
maglia, disegnata da Pascale Marthine Tayou, ci ricorda che il vuoto é parte integrante dell’ar-
te e di conseguenza della vita, e che non nuoce, ma ci lascia nuove opportunità da esplorare 
ed inventare, come coinvolgere persone inaspettate. In questo caso Marco Trabucchi, neo 
18enne difensore del Santa Rita, che avrà l’occasione, grazie alla celebrativa maglia n°100, di 
avvicinarsi ad un mondo come quello artistico che forse non avrebbe mai esplorato. Il vuoto, 
inoltre, ci sfida sempre a cercare nuovi stimoli ed obiettivi, come quello del 150° gol, sempre 
che il destino non voglia riservarci altre sorprese.

Il miglior marcatore del Velasca
Pietro Fornari

IL RISULTATO SPLENDIDAMENTE IMPERFETTO

Tutto a volte è strano. Le coincidenze hanno 
deciso di danzare lo stesso ballo in due real-
tà sportive che apparentemente non avevano 
nulla in comune, nulla da condividere se non 
180 minuti in campionato di calcio. Invece no. 
Il risultato imperfetto per una volta vale 100! 
Centesimo goal! Portiamo così a casa un’o-
pera d’arte, una maglia bellissima che rap-
presenta un gesto sportivo altrettanto bello. 
L’autogoal non è motivo di disperazione (da 
presidente un pochino lo è stato), ma un’occa-
sione di fusione di valori, energie, arte e sport! 
Questa è la magia di un risultato splendida-
mente perfetto!

L’artista del destino è Marco, per noi “il Trabu”. 
La sua prima maglia è quella del Santa Rita, 
poi da artista del calcio si allontana verso altre 
esperienze e ruoli e torna la scorsa stagione 
ai suoi colori, ai suoi amici, alla sua società. 
Un po’ introverso ma sempre impeccabile in 
campo come nella vita. Colui che ancora di 
più oggi ci piace definire il “Bravo ragazzo del 
gruppo”, con una forma d’arte meravigliosa 
quale la partecipazione dei suoi genitori, che 
non mancano mai una partita. L’ennesima 
forma d’arte in questa inaspettata opera del 
destino!

Il Presidente del Santa Rita
Laura Dell’Aquila




