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VINCERE ! E PERDEREMO
Oggi viviamo in un mondo che, da una parte
all’altra, è plasmato sullo schema della competizione sportiva. Senza contare la politica
del bipartitismo – in cui la sinistra liberale e la
destra liberale sono due squadre di campioni
imbottiti di stupefacenti con un pubblico di elettori/spettatori inebetiti che li guarda affrontarsi
ingoiando popcorn. La Terra intera è come un
campo di calcio a cielo aperto. Chiunque intraprenda un lavoro,
una carriera, un progetto, un matrimonio,
un amore, un percorso
scolastico, è sottoposto ad una valutazione
del tipo competizione /
lotta all’ultimo sangue
/ tempi supplementari
/ vittoria o disfatta, al
punto che addirittura
il miracolo della nascita è ormai visto come
una gara dove lo spermatozoo deve battere
tutti i suoi concorrenti
per raggiungere la gloria suprema: diventare
l’embrione di una vita
che nascerà!
Vittoria? Mica tanto.
Perché nascere significa decadere. Passare dall’esistenza spirituale ad una forma
che ci appiattisce e ci © Simona Carta
umilia. Qualsiasi ricompensa in questo mondo
è una sorta di bacio di Giuda o di succhiotto
del diavolo. Tutti i mistici lo sanno: la « ricompensa » è il segno che la divinità si allontana
dalle nostre vite. Lo sport è bello, ma resta
chiuso nell’ossessione del successo, l’ossessione assurda della vittoria che imbruttisce,
sporca e distrugge tutto. Si dice che l’importante non è vincere, ma participare. E’ giusto,

ma non basta. Bisogna andare oltre. L’importante non dovrebbe essere semplicemente
partecipare, ma non vincere. Bisogna imparare a riconoscere nella vittoria terrestre il segno
di una dannazione celeste, in comunione con
la parola del Cristo, che disse “Gli ultimi saranno i primi”. Solo quelli che falliscono sono
belli. Solo loro sono divini. Chi può immaginare Gesù che lotta contro i Romani e vince,
completando il Vangelo con Ponzio Pilato e
Giuda tutti e due sulla
croce come due poveracci e Gesù che si
sposa la Maddalena e
vive felice e contento
e con tanti figli?
La vera squadra di
calcio moderna praticherà la decrescita
nell’ossessione della
vittoria, e lo sprezzo
della ricompensa; la
squadra di calcio arriverà, di partita in partita, fino al disgusto del
successo e al piacere
dandy di non segnare.
Non si accontenterà
di perdere, ma impedirà agli altri di vincere. Esitare sul goal,
far diventar matta la
squadra avversaria,
non lasciar segnare e
non segnare mai... Rendere il goal sempre più
incerto… Verrà un giorno in cui quasi nessun
goal sarà segnato… il mondo sarà sospeso a
un pallone che girerà attorno alla terra senza
fermarsi mai. Non ci saranno più vincitori né
perdenti, ma saremo tutti fratelli davanti all’assoluto del Gioco.
Pacôme Thiellement

GRADY
In un mondo sempre più globalizzato, nel quale abbiamo tutte le possibilità per conoscerci
meglio, ma dove purtroppo si preferisce vivere
di pregiudizi, ci sono ancora delle belle storie
da raccontare che fanno sperare in un futuro
migliore. Il progetto Velasca non conosce confini, ci sono giocatori, dirigenti e tifosi che provengono da tutte le parti del mondo. Il pilastro
della nostra difesa è un perfetto esempio di
quello che può rappresentare la nuova squadra. Grady è in Italia da 7 anni, aveva 13 anni
quando la sua famigla ha lasciato la Repubblica Democratica del Congo alla ricerca di un
futuro migliore. Certo, il primo impatto con una
realtà tutta nuova come quella italiana non è
stato facile; i parenti di Grady sognavano di
raggiungere gran parte della famiglia che si
trovava in Francia. Con il passare degli anni
e grazie al calcio, Grady si è inserito e oggi si
trova benissimo in Italia: “Il calcio mi ha aiutato

tantissimo ad integrarmi e a conoscere meglio
le persone”. Lo sport è sempre stato un modo
per gli stranieri o figli di stranieri di trovare spazio nella terra d’accoglienza. In queste ultime
settimane ci sono state iniziative in molti stadi
europei per aiutare i profughi. Chi può parlare meglio è il compagno di reparto in difesa,
nonché amico, Matteo Cammarata: “Grady è
una persona fantastica a cui si può volere solo
bene. Lo conosco da molto tempo e di lui mi
piace la sensibilità e il fatto di mettere sempre il gruppo in avanti. È una persona che ci
metterebbe la faccia per aiutare o difendere
un compagno di squadra, collega o amico”.
Da Grady, che ha già dimostrato grande personalità in campo malgrado la sua riservatezza, possiamo imparare tutti tantissimo, come
del resto possiamo imparare da chi ha dovuto
lasciare la propria terra per vivere in un altro
posto.

FABIO

LUCIANO

Che cosa hanno in comune l’A.S. Velasca e
la Virtus Lanciano (squadra che milita in Serie B)? Entrambe le società hanno una coppia
unita dalla stessa passione: Valentina Maio
presidente e Manuel Turchi giocatore per il
Lanciano, Simona Carta preparatrice atletica
e Fabio Carnelli giocatore per l’A.S. Velasca.
Per il nostro capitano vestire la maglia rossa
era un’evidenza: l’incrocio tra l’arte e il calcio l’ha portato a dire di sì al progetto. Dopo
qualche presenza in Eccellenza e un lungo
periodo di inattività per colpa di un intervento alla schiena, l’annuncio postato su Internet
è arrivato al momento giusto per il produttore
musicale e tecnico del suono di Turate: “Avendo girato parecchie squadre, posso dire che
il progetto dell’A.S. Velasca è unico sia per la
componente artistica sia per come è nato. Lo
vedo come un marmo grezzo, tutto da lavorare. Immagino Canova che intaglia la sua prima
scultura”. Ha ragione Fabio quando dice che
noi siamo come un blocco di marmo grezzo, il
Velasca, partita dopo partita dovrà essere lavorato, scolpito, per poter avvicinarsi a quella
realizzazione che sogniamo. Ma prima di affrontare la cava del Velasca, una cosa è certa,
Fabio deve vedersela con Simona: “Mi aspetto
una migliore organizzazione nel preparare la
borsa prima delle partite”.

Siamo al terzo appuntamento primaverile,
terzo allenamento prestagionale. L’avventura
del Velasca è appena iniziata, manca l’allenatore e gli uomini sono contati; solo in sette si
presentano, tra questi c’è il nostro irriducibile
portiere. Luciano si presenta con una cartolina
della torre Velasca che regala al presidente
come primo segno di adesione. Anche in sette
i ragazzi sono pronti, ma l’allenamento non si
svolge per colpa di un’incomprensione tra la
dirigenza e il gestore della struttura. Siamo in
pochi ma non è un problema, il progetto Lucio
l’ha già sposato: “Sono stato uno dei primi a
contattare la dirigenza, le cose ambiziose mi
piacciono”. Allenamento saltato, si va di birre e patatine, ne approfittiamo per discutere
del futuro, per fare conoscenza. Appassionato di pallacanestro e tifosissimo dell’Olimpia
Milano, Luciano vede la squadra milanese di
basket come l’unica realtà sportiva che potrebbe riportare in alto la città meneghina in
Europa. Un traguardo cui Luciano pensa anche per il Velasca. ”Non smetteremo mai di
crescere” assicura il varesino ormai milanese
di adozione. Per il nostro numero 12, la prima
vittoria del collettivo sta nel trovare una “coesione maggiore”, un obiettivo da raggiungere e celebrare con qualche pietanza che, da
buon cuoco, il nostro Luciano ci preparerà.

ANIMUS PUGNANDI
Campionato, una parola che evoca sogni per ogni uomo e che per ogni uomo rappresenta,
quasi in maniera automatica, tutto ciò che potrebbe bastare per poter avere un’esistenza
felice. Campionato significa competizione, risultati, punti in palio, gioie e dolori, esaltazione o
frustrazione; insomma una sola singola definizione racchiude una miriade sconfinata di sentimenti altalenanti tra loro nell’arco dei canonici 90 minuti (o 60 nel caso del nostro amato
Velasca).
La nostra squadra, dopo l’esordio contro il Canegrate, ha giocato altre quattro partite nel mese
di ottobre, raccogliendo altrettante sconfitte. I punti sono sempre zero e senza dubbio il morale
dei ragazzi non è propriamente alto. Ma la domanda è: il morale non è alto per le sconfitte o
perché queste sconfitte non erano preventivate? Oppure perché queste sconfitte non sono
arrivate come ci si aspettava che potessero arrivare?
Ognuno di noi è fatto a modo proprio, ha una propria coscienza, una propria prospettiva; chi
ha pazienza, chi non ne ha, chi fantastica, chi è più realista; chi fa voli pindarici, chi resta coi
piedi per terra… Insomma, diciamocelo, chi si aspettava qualcosa di diverso, mi spiace, non
ha capito dove ci troviamo, non ha capito la nostra realtà, non ha idea di cosa possa significare “partire dal niente”, di cosa significa raggiungere gli obiettivi tramite il sacrifico, la fatica,
la voglia di fare.
Certo, un solo singolo punto conquistato avrebbe cambiato, e non di poco, alcuni discorsi; ma
siamo sicuri che avrebbe cambiato il futuro di questa società? La risposta è no. Nella maniera
più assoluta. Ogni progetto di successo ha bisogno di programmazione, di visioni a 360 gradi,
di basi solide a cui ancorarsi; il tutto e subito lo troviamo solo nella fantasia, la realtà è diversa
e, direi anche, per fortuna che lo è.
Quello che i nostri ragazzi, o parte di loro, non hanno ancora capito, è che i punti possono
anche mancare, ma ciò che mai e poi mai deve venire meno è l’Animus Pugnandi, “lo spirito
di battersi”! Questo ci deve sempre essere, per poter sempre guardare a noi stessi fieri di ciò
che abbiamo fatto, per poter essere dei vincenti anche nella sconfitta. Più che i moduli, più
che gli schemi, quando la tecnica non è eccelsa, quando viene meno la brillantezza fisica, in
tutti questi casi quello che sorregge i veri giocatori, è la voglia di confrontarsi con gli avversari,
la determinazione di farlo, lo spirito battagliero... questo è il vero “segreto di pulcinella” di ogni
grande successo, sportivo e non.
Siamo a zero punti, ma abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità? Abbiamo dato
fondo a tutte le energie che avevamo nel corpo e nella mente? Ognuno di noi ha la sua personale risposta; perché lo sport è competizione anzitutto nei confronti del proprio “io”.
Inoltre, essere a zero punti (e badate bene, lo ripeto, zero punti, non 1 o 2, ma proprio zero) ha
il suo fascino, e rende famosi, eccome se rende famosi! Ciclismo, anni ’50, tutti conoscevano
Fausto Coppi e Gino Bartali, due dei più grandi sportivi che l’Italia e il mondo intero abbiano
mai avuto; diversi nei caratteri e nelle qualità, ma entrambi vincenti. Ma famoso non significa
necessariamente “vincente”. Infatti, a fianco di questi due mostri sacri, un altro ciclista era famoso tanto quanto loro: Luciano Malabrocca. Chi??? Luciano Malabrocca, colui che più volte
e più di ogni altro ha vinto la maglia nera, ovverosia l’ultimo classificato del Giro d’Italia, non il
penultimo, l’ultimo! E gli atleti meno dotati facevano a gara per assicurarsi questa ambitissima
posizione. Ci sono racconti e aneddoti meravigliosi su questo ciclista, sugli stratagemmi che
escogitava per poter raggiungere il traguardo che si era prefissato.
L’ultimo famoso come il primo: una storia meravigliosa che insegna che quello che conta non
è sempre vincere, ma è distinguersi e avere classe.

PRIMI PASSI
Con la recente chiusura della nostra “campagna acquisti”, abbiamo chiesto ad Andrea Zuppardi, arrivato tra gli ultimi innesti, di raccontarci il suo approdo.
“20 settembre 2015, dopo essere andato in overdose di partite di calcetto e viste allo stadio,
prendo la fatidica decisione: ricominciare, dopo 5 anni di stop, a giocare a calcio. E’ tardi, le
squadre a fine settembre sono già formate e mi sto immergendo in un mondo nuovo, dopo
10 anni di FIGC capire il contesto CSI non è per niente facile. Vado sul sito senza capirne
molto, decido di andare un po’ alla cieca e trovo degli annunci online di squadre che cercano
giocatori. Non mi fido molto, davvero si possono trovare le squadre così? Esattamente come
si cerca lavoro? Come se fossimo su subito.it? Mi rispondono subito, sembrano professionali e
preparati, mi danno le prime informazioni e decido di affidarmi subito a questa A.S. VELASCA.
Chiamo i miei amici Pietro e Giovanni, anche loro interessati, e comunico che il mercoledì successivo saremmo andati a parlare con questa società, in via Fleming 13. Anche le impressioni
una volta conosciuti sono ottime, si passa ad allenarsi. I miei due amici prendono tempo per
risolvere alcune questioni lavorative, io sono libero e decido di presentarmi subito il sabato
mattina per l’allenamento atletico alla montagnetta di San Siro. Nella mia vecchia società,
durante gli allenamenti, ridere e scherzare erano un tabù, al mister si dava rigorosamente del
lei, mentre qui... al primo allenamento mi chiedo, dove sono capitato? Risate, pacche sulle
spalle, battute e leggerezza. Un po’ strani, ma niente male questi ragazzi, penso che ci sarà
da divertirsi. L’allenamento successivo è sul campo e lì finiscono i dubbi. Entro camminando,
la squadra è già seduta in cerchio, una serie di flash, di suoni e di odori mi fanno tornare in
mente 10 lunghissimi anni di calcio a 11 ormai passati da troppo tempo. E’ fatta, non ho dubbi,
si ricomincia a giocare. La prima domenica non va molto bene, poco fiato e la squadra perde.
In quelle successive il risultato non cambia, ma il fiato migliora e la squadra diventa lentamente sempre più unita. Una delle prime cose che ho imparato qui è la capacità di guardare oltre
il risultato e, posso assicurarlo, qui sanno guardare veramente oltre.”
L’ANGOLO DELLA MALEDUCAZIONE
Pillole umoristiche e citazioni epiche dallo spogliatoio.
“Io vengo da Turate” dixit il buon Fabio (parla poco, ma quando parla ci ricorda il suo paesello
d’origine dove hanno ancora la TV in bianco e nero).
“Gioco come difensore centrale, mi ispiro a Cesare Bovo, non Cannavaro, Bovo”, a Matteo
Cammarata hanno diagnosticato dei disturbi multipli con sdoppiamento della personalità.
Dopo l’ennesimo infortunio, Marco Malgarini si è proposto come capo redattore del Bollettino
medico.
L’Associazione Sportiva Velasca è un progetto di Marco De Girolamo, Karim Khideur, Loris
Mandelli, Wolfgang Natlacen e Clément Tournus.
Direttore della pubblicazione: Matteo Stagnoli. Testi di Marco De Girolamo, Karim Khideur,
Pacôme Thiellement e Andrea Zuppardi. Angolo della Maleducazione a cura di Luca Bezze e
Matteo Cammarata. Fotografia di gruppo: Jessica Soffiati.
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facebook.com/ASVelasca

instagram.com/asvelasca
twitter.com/asvelasca

