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UN UOMO D’ALTRI TEMPI
La camminata un po’ claudicante, a scartare di lato, quasi una finta
ad ogni passo. Vecchie storie di menischi e cartilagini corrose dal
tempo, da scatti repentini e dribbling secchi, da contrasti duri come
il ferro contro gli stinchi di giocatori ruvidi come carta vetrata su
campi in terra battuta, ghiaia che ti entra sotto la pelle. Oratorio,
vago odore di sagrestia, dopoguerra di ricostruzione e speranza.
Storie d’altri tempi perchè il tempo corre veloce e ti passa sopra.
La Voluntas, la moglie Maria ed i tre figli, l’Afis. Tre amori, nessuna
classifica e la stessa passione rincorrendo i minuti per non sottrarne
ora all’uno ora all’altro.
Gli occhi sottili, piccoli, e quel guardarti cercando di scavare dentro,
di capire anche oltre le apparenze mentre la fronte si increspava e la
mente sembrava correre verso altri luoghi, verso altre storie, verso
quel rettangolo verde segnato da righe bianche, calce e purezza,
verso quella porta che è paradiso o inferno. Voglia di correre nel
vento con un pallone attaccato ai piedi.
Poi le urla, le indicazioni, lo spronare continuo. Cento, mille,
diecimila bambini da ricordare uno per uno, per nome e per ruolo
declinando il calcio con la lingua della passione dopo decenni
di allenamenti ed esercizi. Sempre con lo stesso trasporto. Fino
all’ultimo.
Fino a quando la salute lo ha sorretto Roberto Clerici è sceso
in campo. Tuta a fischietto, cinesini da posizionare sul campo,
tecnica da affinare, partite da vincere. Col suo carisma, con la sua
competenza, con quel suo stile da uomo d’altri tempi, generoso ed
un po’ scontroso, pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno, pronto
a sorreggere e sostenere il sogno che un po’ tutti abbiamo avuto
da bambini: diventare un calciatore professionista, ma senza mai
dimenticare di insegnare e promuovere quei valori di educazione
cristiana che aiutano un bambino a diventare un uomo.
Ciro Corradini
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CLERICI E VOLUNTAS PATRIMONIO DI BRESCIA
Lo sport è necessario perché i giovani possano crescere e svilupparsi in
armonia, mantenendosi in salute. L’attività agonistica, inoltre, svolge
un ruolo significativo perché i nostri ragazzi possano apprendere i
valori dell’amicizia, del sacrificio e della sana competizione.
Sono questi i principi ispiratori che permettono a Voluntas Calcio,
ormai da decenni, di essere tra i protagonisti del calcio giovanile
bresciano, con grande passione e impegno. Per questo ho accolto
con grandissimo piacere l’invito a essere presente, giovedì 3 giugno,
all’inaugurazione del Voluntas Day.
L’iniziativa rappresenta un momento speciale non soltanto per i ragazzi,
che avranno modo di confrontarsi con gli ex Voluntas diventati ormai
campioni affermati, ma rappresenta una giornata di festa anche per
gli adulti – genitori, allenatori e dirigenti - che potranno divertirsi in
compagnia dei piccoli calciatori.
Sono molto lieto, inoltre, che la Società abbia deciso di dedicare alla
memoria di Roberto Clerici, fondatore e anima della Voluntas, un
campo sportivo. Clerici, scomparso nel gennaio scorso, è stato una
personalità di grandissimo rilievo, un talent scout tra i più lungimiranti
e importanti del nostro calcio. Dirigente sportivo appassionato qual
era, sapeva guardare lontano e, proprio per questo, è stato in grado
di cogliere le potenzialità di tanti campioni, come i gemelli Filippini,
Baronio, Bonera, Corini, Diana, Bonazzoli, Pirlo e molti altri.
Il mio augurio, in questa giornata di festa, è che Voluntas Calcio possa
continuare questa avventura aiutando generazioni di nuovi giocatori
a crescere come sportivi e come uomini, e che possa raggiungere
traguardi sempre più prestigiosi.
Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia
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Mi ha insegnato cosa vuol dire calciare la palla. È stato
un maestro di tecnica, d’insegnamento e ora che provo a fare l’allenatore riporto i suoi metodi perchè già
trent’anni fa affermava che la tecnica è importante. Metodi che sono ancora attuali e questo fa capire quanto
era avanti nel vedere il calcio. Con lui se ne va un pezzo
della mia storia calcistica».
Roberto Baronio
«Avendo passato con lui diversi anni della mia crescita,
posso dire che è stato un secondo padre. Mi ha insegnato
tanto, anche calcisticamente: se sono arrivato a giocare a
certi livelli è anche merito suo che mi ha inculcato le basi,
la forza, la tenacia. E a non mollare».
Simone Dallamano
«Ricordo che avevo 8 anni e
la Voluntas fu invitata ad un torneo in Perù. Quando seppi di essere tra i convocati corsi a casa da mia
mamma entusiasta, ma lei fu irremovibile: “Così
piccolo dall’altra parte del mondo non ti ci mando”.
Chiaro che aveva le sue buone ragioni, ma io trovai la
forza per portarla davanti al signor Clerici. Che riuscì
a convincerla dimostrando di avere una credibilità e
un carisma senza paragoni».
Daniele Bonera
«Ho avuto il privilegio di crescere con la sua disciplina
- afferma Jadid -. Ci ha lasciato un grandissimo uomo,
memorabile sotto tanti aspetti. Brutto giorno per tutti i
giocatori che ha cresciuto e per i suoi familiari».
Abderazzak Jadid

«Un maestro di calcio. Era sempre presente
nei nostri percorsi di crescita e ci piace ricordarlo con il cuore perchè era una persona di
cuore, molto generosa».
Antonio Filippini ed Emanuele Filippini

«È stato il primo a farmi capire come girava il
mondo del calcio. Fatico a parlarne solo da allenatore perchè per me è stato davvero un secondo papà. Nonostante non fossi ancora uno dei
“suoi giocatori” mi portava in giro per l’Europa
in quei tornei fantastici per bambini della nostra età: giravamo il mondo».
Stefano Minelli

«È stata una persona per me fondamentale: da ragazzino qual ero, mi ha dato gli strumenti per crescere, per diventare uomo. Per lui nutro affetto, stima,
riconoscenza. È stato il primo a vedere in me delle
qualità e, nonostante io fossi piccolino, mi ha sempre incoraggiato e mi ha dato la spinta decisiva per la
carriera da professionista che ho fatto. Lo ricorderò
sempre con tanto affetto».
Eugenio Corini

«Quante sgridate! Era duro e gentile al tempo stesso, faceva capire che disciplina e dedizione sono indispensabili
se si vuole arrivare a certi livelli. Le mie prime emozioni
le ho provate in quei provini con lui che mi ha insegnato tanto. Perché ha sempre insegnato
calcio».
Federico Agliardi
«Faccio fatica a trovare le parole . È un giorno triste: i ricordi più belli della mia vita li lego a lui.
Un grandissimo uomo».
Andrea Alberti
«Caro Mister, con grande dispiacere sono a scriverti un piccolo pensiero. Sono cresciuto sotto i tuoi insegnamenti di calcio e di vita. Gli
stessi insegnamenti mi hanno sempre accompagnato
e, per me, è stato un grande onore ed una grande fortuna averti avuto così vicino».
Andrea Pirlo
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ROBERTO CLERICI UNA VITA IN CAMPO
Roberto Clerici nasce il 10 marzo
del 1942 in pieno periodo bellico.
Il padre, milanese di nascita, si è
trasferito a Brescia dove crea l’azienda che oggi è leader nel settore degli idrosanitari.
Roberto frequenta l’oratorio della Pace e fin da bambino ha una
grande passione: il calcio.
Dopo essersi diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri, entra in
azienda ed alterna il lavoro con il
pallone. E’ un buon giocatore ed
ha i piedi buoni: un centrocampista raffinato. Arriverà a vestire la
casacca del Salò. L’ Oratorio continua ad essere per lui un riferimento culturale
e sociale imprescindibile ed i valori cristiani ne rinsaldano il carattere. Nel 1967
conosce Maria e dopo sei anni di fidanzamento arriva il matrimonio. Intanto,
smesse le scarpette da calcio, Roberto inizia ad allenare.
Nella metà degli anni ‘70 convince i Padri della Pace a cedere il terreno sul quale
sorgerà il San Filippo dove vengono costruiti i primi campi.
Intanto da allenatore, con la Voluntas, Clerici inizia a forgiare centinaia e centinai di ragazzi prima come uomini e poi con calciatori. Arrivano i primi successi
anche a livello internazionale. La bandiera della Voluntas salirà sul pennone piu’
alto dei tornei giovanili piu’ importanti e famosi del mondo come la Ghotia Cup
(Svezia), o il Torneo di Dallas (USA).
Il Centro San Filippo intanto si amplia: nel 1983 viene inaugurato il Palazzetto
dello Sport. Nel frattempo sono nati Stefania (1974), Cristiano (1978) ed Eleonora
(1984). La Voluntas ha nel Brescia Calcio il suo primo riferimento. I ragazzi plasmati da Roberto Clerici maturano definitivamente con la casacca delle rondinelle a conferma di quel legame indissolubile che Roberto ha con la sua Terra e le sue
origini. La lista dei Campioni usciti dalla Voluntas è lunghissima a cominciare dal
Campione del mondo Andrea Pirlo. E poi Bonera, Corini, Emanuele ed Antonio
Filippini, Alberti, Baronio, Minelli, Guana, Tassi, Jadid, Tagliani, Ziliani, Viotti,
Dallamano, Acerbi e tanti altri ancora. Nel 2017 inaugura la nuova sede della
Voluntas presso il Centro
San Filippo, che nei decenni precedenti ha intanto ceduto al Comune di
Brescia.
Nel settembre del 2017 le
prime avvisaglie del male
che lo avrebbe strappato
alla sua famiglia ed ai suoi
ragazzi. Roberto Clerici
si è spento l’11 gennaio
del 2018 . Fino all’ultimo
ha indossato le scarpe da
calcio e la tuta, fino all’ultimo ha voluto scendere
in campo per continuare
quel lavoro iniziato con
passione negli anni ‘70.
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“BATTI CINQUE” DI MICHELE CHIOSSI
Michele Chiossi nasce a Lucca nel 1970, vive e lavora
a Milano. Ha prodotto la sua prima personale a New
York nel 1996, seguita da altre mostre e progetti “sitespecific” in Svezia, Svizzera, Olanda e Germania. Ha
partecipato alla 54° Biennale di Venezia e ha al suo
attivo numerose mostre in Italia e all’estero. La ricerca artistica di Michele Chiossi, è una riflessione estetica sulla società contemporanea e i suoi fenomeni,
sul modo di vivere, sulle sue immagini. L’artista, che
predilige la scultura come mezzo espressivo, realizza
i suoi lavori utilizzando materiali eterogenei quali marmo, alluminio, bronzo,
resine e gomme uretaniche. Il tratto a zig zag, presente in tutte le sue opere, nei
lucidi, nelle sculture, nelle nature morte, ci parla di un uomo frammentato, che
ha perso il senso dei ritmi naturali, pressato da un mondo ipertecnologico – si
pensa ai videogiochi, alla logica dei punteggi a premio e all’accelerazione del
nostro tempo – che conosce solo scadenze sempre più incombenti. Il lavoro
di Michele Chiossi è sicuramente originale all’interno del panorama italiano e
internazionale dell’arte, sia per le tematiche che affronta che per i modelli visivi
che organizza.
“Il monumento commemorativo in
marmo bianco dedicato a Roberto
Clerici, oltre alla classica iscrizione ha
in alto a sinistra, in modo sporgente,
una mano aperta nel gesto esplicito
“del batti cinque”. Alla base, in basso,
è contrapposto un pallone da calcio.
Due elementi chiari e simbolici che si
aggiungono per ricordare la figura e il
ruolo di Roberto Clerici. La mano realizzata a zig zag - il mio personale trade
mark - è retroilluminata per dare luce
a quel gesto che era il saluto che Roberto porgeva ai suoi ragazzi. Un monumento che intende mantenere vivo sia
il ricordo, sia il saluto quotidiano che i
ragazzi potranno continuare a fare al
loro ingresso nel Centro San Filippo”.
Michele Chiossi
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