
CASASPORT 
 
Noi del Casasport siamo una squadra di calcio. Siamo nati da poche settimane proprio per 
partecipare al Campionato Provinciale di US Acli Milano, che ringraziamo per la grande opportunità 
che ci ha dato e per la disponibilità con cui ci è venuto incontro.  
Siamo una squadra di calcio che si sta organizzando per essere all'altezza del torneo e delle altre 
partecipanti. Vogliamo giocare e migliorarci, competere con tutti, fare bene in campo ed essere leali 
nei comportamenti.  
Siamo una squadra di calcio come le altre, che però ha alcune caratteristiche particolari. Per 
cominciare, solo di uno di noi è nato in Italia. Tutti gli altri provengono da molti paesi, soprattutto 
africani: Togo, Egitto, Niger, Marocco, Camerun, Gambia, Ghana, Nigeria, Costa d'Avorio, solo per 
citarne qualcuno. Siamo in Italia chi da anni, chi da pochi mesi. 
Un'altra caratteristica particolare è che tra noi non tutti abitiamo in una casa. O meglio, viviamo in una 
struttura di accoglienza che per noi è una vera e propria abitazione e che si chiama Casa della carità. 
Ha sede in via Brambilla, a Crescenzago, accanto al campo dove giochiamo e insieme a noi ci 
stanno anche altri ospiti, italiani e stranieri, giovani e anziani, uomini, donne e famiglie.  
E' una struttura che accoglie persone in difficoltà aiutandole anche a trovare un lavoro e una casa. 
Quelli di noi che invece risiedono in un'abitazione sono comunque transitati, in questi anni, dalla 
Casa della carità. Perché tutti abbiamo alle spalle storie difficili, di guerre e di povertà, da cui siamo 
fuggiti. 
Dal 2009 partecipiamo al Torneo dei centri sociali e delle comunità straniere (nel 2011 lo abbiamo 
anche vinto!!!). Però dura poco: un girone con tre gare e poi eliminazione diretta dagli ottavi in avanti. 
Se perdiamo ci tocca aspettare un anno per ritornare in campo. Per questo, da quest'anno, abbiamo 
deciso di iscriverci al campionato By Night dell’US Acli Milano. Per questo è nato il Casasport: perché 
ci piace molto giocare a pallone e vogliamo farlo per tante partite. Con voglia, passione, coraggio e 
divertimento. Grazie, dunque, a tutti quelli che condivideranno con noi questa bella avventura!  
 

In questo video, un po' della nostra storia: https://www.youtube.com/watch?v=SuxIL3edasI 


