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Orgoglio meridionale. Da Capocastello a Como dove vive e lavora, la storia di Guglielmo Di Grezia, vice presidente di una “particolare” nazionale di calcio

Un mercoglianese doc per il Regno delle Due Sicilie
Al mondiale avversari della Padania: «Lo sport come mezzo di promozione della nostra cultura»
ALESSANDRO CALABRESE
Mercogliano

Sulla penisola italiana
non c’è solo la Padania
ma anche il Regno delle
Due Sicilie. Detta così,
sembrerebbe che il
nostro paese stia tornando all’epoca precedente all’unione degli
stati indipendenti sotto
la corona dei Savoia. In
realtà si tratta di squadre di calcio, o meglio
di due di quelle formazioni che dovrebbero
prendere parte al
Mondiale per “popoli
senza nazione” (con
loro
anche
Tibet,
Mongolia, Paesi Baschi
e tanti altri ancora).
Ma la vera curiosità è
un’altra. Vice presidente
della Nazionale di Calcio
Regno delle Due Sicilie è
un mercoglianese doc:
Guglielmo Di Grezia.
Originario
di
Capocastello,
dove
ancora vive la sua famiglia, Di Grezia abita e
lavora a Como da molti
anni, dove ha preso contatti con altre persone
meridionali anche loro
convinte del fatto che
essere del Sud non
significa avere minori
qualità morali. Nè, tanto
meno, che il meridione
sia l’origine di tutti i
problemi dello Stato italiano.
Questa loro certezza è

Guglielmo Di Grezia e il figlio Alfonso Emanuele

diventata una caratteristica attraverso la quale
distinguersi, anche in
campo sportivo, con propri colori e divise. E’ così
che, con il passare del
tempo,
sono
nate
l’Associazione Culturale
delle Due Sicilie, di cui è
presidente il partenopeo
Antonio Pagano, e della
quale per la sezione provinciale di Como è responsabile lo stesso Di Grezia,
la Federazione Lega Calcio

Due Sicilie e la Nazionale
Regno delle Due Sicilie.
Pochi giorni fa a Lecco, al
cospetto delle istituzioni
locali e del deputato irpino dell’Mpa, Ar tur o
Iannaccone, lo scambio
delle magliette proprio tra
la Padania e Regno delle
Due Sicilie. Un gesto simbolico per “unire”, ferme
restanti le divisioni e le
caratterizzazioni che le
contraddistinguono, le
due squadre italiane della

NF Board, la federazione
mondiale di calcio per
“popoli senza nazione”.
«Il nostro messaggio spiega Di Grezia - è semplice: vogliamo diffondere
ovunque l’orgoglio di
essere meridionali. La
nostra dignità, la nostra
cultura, le nostre tradizioni. Far prendere coscienza
alle comunità del sud
delle loro qualità, dei
nostri primati come popolazione del Mezzogiorno.
Lo sport, quindi, oltre che
divertimento, da noi viene
vissuto come mezzo di
promozione di una consapevolezza che non tutti,
purtroppo, hanno ancora...».
L’allestimento di questa
squadra, formata da tutti
giocatori meridionali, tra
l’altro, è un vecchio sogno
di De Grezia. «Proprio a
Mercogliano - conclude davanti ad una pizzeria,
parlai di questa idea con
alcuni amici storici: Luigi
Pagano,
Mar cello
Iandolo, Gigetto Pagano
e Angelo Dello Russo.
Ora quel progetto si sta
avverando ma per l’iscrizione al campionato e
tutte le spese conseguenti
sono necessari 30mila
euro. Speriamo di riuscire
a raccogliere questa
somma e portare, così, i
colori del Regno delle Due
Sicilie al mondiale in programma per il mese di
giugno».

Mercogliano/Appena sarà definita la pratica con l’assicurazione

Presto tornerà al suo posto
la fontana di viale San Modestino

Nessun giallo sulla fontana
in
pietra
di
Fontanarosa di viale San
Modestino a Mercogliano.
La struttura, che a dicembre è stata danneggiata da
un’auto in corsa, è conservata, pezzo per pezzo,
presso il Comune. A
darne notizia lo stesso
ufficio tecnico e l’assessore alla Viabilità, Francesco
Crisci: «La fontana - ha
spiegato il delegato comunale - è custodita nei
nostri magazzini di deposito. L’utc sta definendo la
procedura per ottenere il
rimborso dall’assicurazione dell’automobilista che

l’ha quasi distrutta andandoci a finire contro con la
sua macchina. Non appena l’iter sarà completo,
quindi, si provvederà a
ripristinarla e a rimetterla
al suo posto. Andando a
colmare il vuoto che si è
creato lungo il viale».
Nessun enigma o difficoltà di sorta, dunque,
presto la fontana riprenderà a zampillare. Giusto
il tempo necessario per la
definizione della pratica
assicurativa e tutto tornerà come prima.
E le fontane di viale San
Modestino torneranno ad
essere tre.

