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• Incontro Flavio Tela (1935) e il di-
scorso subito scivola sul calcio, quello 
ruspante che si giocava una volta, su 
campi non certo curati come quelli o-
dierni, gli spogliatoi spesso assenti e 
con squadre composte da giocatori 
quasi tutti dello stesso paese. La sua 
“carriera”, iniziata a 16 anni e termina-
ta a 60, è quasi completamente legata a 
quella dell’AS Coldrerio. Prima del ‘44, 
anno di nascita di una squadra ufficia-
le, a Coldrerio ne esisteva già una, la 
Saettante, che però non partecipava ad 
alcun campionato. Di quella squadra 
Flavio ricorda che durante una parti-
ta capitò che il Renato Tela si scontrò 
con un compagno (Gin Bianchi “lacee”) 
rompendosi una gamba; venne portato 
all’ospedale su una “caretela” perché a 
quei tempi non c’era la Croce Verde.

Il campo di calcio
Non disponendo di una infrastruttura, le 
partite casalinghe l’AS Coldrerio le dispu-
tava al Comunale di Mendrisio. Veniva 
concesso il campo, ma non spogliatoio 
e, di conseguenza, ci si cambiava in un 
locale concesso dal Ristorante del Gallo, 
situato in località Banchette, vicino al ci-
nema Corso d’un tempo.  
L’esigenza di disporre di un terreno di 
gioco proprio si fece sempre più sentita 
e divenne realtà nel 1962. Sorto in zona 
“Roccolo” venne realizzato su campi dati 
in affitto da contadini. Ora quest’area a 
ridosso del paese è una zona residenziale.
Il campo venne completamente portato 
a termine grazie a giocatori e dirigenti 
della società. Fu mio zio Togn, dice Fla-
vio, che, dopo avere sradicato tutte le viti, 
spianò l’appezzamento e seminò. Io andavo 
a tagliare l’erba con le prime macchinette in 
circolazione; sembrava di avere chissà cosa 
in mano con questi primi tagliaerba!
Non c’erano spogliatoi; per gli ospiti, si 
ricavarono in un vetusto carrozzone gial-
lo, usato in precedenza da una ditta tra-
sporti, mentre i giocatori del Coldrerio si 
cambiavamo in una piccola stalla. Di doc-
cia nemmeno l’ombra; solo l’acqua fredda 
di una fontana! Quell’area andava urba-
nizzandosi e Tela costruì la casa proprio 
vicino al campo; fu così che la lavanderia 
assunse anche la funzione di spogliatoio; 
naturalmente sempre con la fontana a 

fungere da doccia!
Non è che le altre squadre se la passas-
sero meglio. A Balerna, quando si gioca-
va ancora sul terreno della Passeggiata 
di Balerna, non c’erano spogliatoi e ci si 
cambiava all’esterno. 
Flavio si ricorda che per l’inaugurazione 
del campo del Roccolo venne organizzato 
un torneo che vide la partecipazione di 4 
squadre e del buon numero di spettatori 
che presenziavano alle partite casalinghe.
Ma quell’area diventa sempre più appeti-
bile e chi l’aveva concessa non intende più 
prolungare l’affitto. E allora si ripropone il 
problema del terreno di gioco.
Iniziano trattative per la creazione di un 
nuovo campo, in zona Preverzago. Anche 
il Municipio interviene e agli inizi degli 
anni Settanta il nuovo terreno vede la lu-
ce, addirittura con le luci che permettono 
allenamenti serali.
Anche chi scrive si ricorda che, da giovane 
maestro, le lezioni di ginnastica le teneva 
in quell’area. Come arbitro poi, prima del-
la costruzione che ospita spogliatoi e pale-
stra, mi cambiavo in costruzione in legno 
che ospitava, anche una buvette.

La società
Tela si sofferma poi sulle sorti della squa-
dra, ricordando che negli anni ’50 la so-
cietà rischiò di chiudere bottega in quanto 
vi fu forte calo d’interesse, non c’era più 
chi si prestava a fare il dirigente e anche i 
giocatori scarseggiavano.  

Dall’Italia arrivarono giocatori: il portiere 
Meneghetti, il Romanò e il Barba Luraghi. 
Il presidente Giovanni Gaffuri, dava loro 5 
fr. per venire a giocare e alla domenica li 
invitava a pranzo a casa sua. Erano perso-
naggi eclettici e si prestavano a fare degli 
sketch in occasione delle feste organizza-
te per raggranellare qualche soldo. Allo 
stesso scopo venivano allestite tombole, e 
il belegott, un’antica tradizione vissuta a 
Coldrerio. Consisteva nell’andare a racco-
gliere castagne per poi arrostirle nelle cor-
ti di Villa o di Coldrerio. I  Belegott (che si-
gnifica bei e cott) che si ottenevano erano 
offerti (a pagamento) alla gente del paese 
per ricavare qualche soldo. L’Associazione 
sportiva si è appropriata della tradizione, 
che sussiste tuttora, abbinandola a una 
lotteria. Il primo premio della lotteria con-
sisteva in un barin (agnello) che si andava 
a prendere in valle di Muggio.
Un grande ruolo per il rilancio del club lo 
ebbe il segretario Carlo Brunatesare i. Il 
comitato si riuniva al Grotto del Ronco (o-
ra non c’è più) che disponeva anche di un 
viale per il gioco delle bocce. Le riunioni 
di comitato si concludevano quasi sempre 
con un bel briscolone.

La “carriera”
La nostra chiacchierata termina con il 
racconto di Flavio, giocatore negli attivi e 
poi nei veterani, di allenatore e dirigente, 
quasi esclusivamente a Coldrerio, salvo 
una parentesi di due anni a Balerna. La-

sciamo la parola direttamente a Tela.
Da ragazzo si giocava nei prati del paese. 
Non essendoci in paese una squadra di al-
lievi, sono andato a Mendrisio.
Allenatore era Walter Galli, che poi ha di-
retto il MendrisioStar.
Ero bravo e venne a vedermi un dirigente 
del Chiasso. Ero impegnato col tirocinio a 
Lugano e mio papà non volle assolutamen-
te perché temeva che l’impegno fosse troppo 
gravoso e non mi avrebbe permesso di otte-
nere l’attestato di tirocinio.
Terminato di giocare negli allievi, tornai a 
Coldrerio assieme ai fratelli Gilardo e Lui-
sin Riva e Luciano Veri.
In quella squadra, allenata dal maestro 
Chiesa, giocavo come mediano accanto al 
Pietro Solcà, detto Peta, anche lui entrato 
nella storia della società.

Le espulsioni
La gamba non l’ho mai tirata indietro e ho 
preso diverse squalifiche: una addirittura 
di un anno per avere rincorso l’arbitro, ma 
riuscii a cavarmela. Capitò infatti che mio 
cugino Cesare Tela, (di Tela in squadra ce 
n’erano 3 o 4) era stato operato al menisco 
e il presidente Giovanni Gaffuri inviò una 
lettera ai dirigenti della Federazione dicen-
do che nella stesura del rapporto l’arbitro a-
veva commesso un errore perché a inseguire 
l’arbitro non fu Flavio ma Cesare Tela. Così 
potei giocare... A chi mi conosceva e sapeva 
dell’accaduto, dicevo che la Società aveva 
fatto ricorso... 
Certo che arbitrare in certi campi come Col-
drerio o Arzo non era un compito facile.
Mi ricordo del Gino Bergamini, amico di 
mio cognato Pietro Solcà. Capitava si fer-

masse a cena e mi diceva “Me ne hai com-
binate!”. 
C’era il Gabriele di Chiasso, detto Lobello 
(noto fischietto italiano), che mi apostro-
fava: “Tela, ci conosciamo!! Non mi ha mai 
ammonito; aveva fama di arbitro cattivo 
ma, con tutti i falli che ho fatto, non mi 
ha mai ammonito. Devo dire che anche se 
la gamba non la tiravo mai indietro, non 
entravo per prendere quelle dell’avversario, 
bensì il pallone...
Quando giocavamo al “Roccolo”, gli arbitri 
si cambiavano dalla Pia, che aveva L’Antica 
Osteria in faccia all’attuale bar San Gior-
gio.
Sul campo succedevano grandi baruffe, ma 
poi si andava a bere assieme agli avversari.
Mi ricordo di una partita giocata a Riva 
San Vitale; l’arbitro era il Piergiorgio Grassi 
che era anche il mio sergente maggiore a 
militare. Ne fece di tutti i colori e, per colpa 
sua, perdemmo la maglia bianca che veni-
va assegnata alla squadra imbattuta. Mi 
espulse per ripicca per quello che gli aveva-
mo fatto al corso di ripetizione. Allora ho 
estirpato un paletto della cinta del campo e 
se non mi tenevano… 

Allenatore
Dopo aver frequentato il corso di Macolin, 
ho iniziato ad allenare, seguendo le orme 
di Petro Solcà che, lasciato il ruolo di mi-
ster, aveva iniziato ad arbitrare. Agli inizi 
degli anni Ottanta, dopo una retrocessio-
ne, vennero iscritte due squadre in Quarta 
divisione. Io allenavo quella con dei gioca-
tori a volte un po’ sopra le righe. Ebbene 
riuscimmo nell’impresa di raggiungere la 
promozione.
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Inaugurazione fari (1970-71) - In piedi: Agustoni (presidente), Croci, Tela F., Solcà P., Rusconi, Meroni, 
Riva IV, Santini, Bianchi. In mezzo: Bianchi B., Poretti, Solcà F. Accosciati: Veri, Solcà P., Tela A., Casellini, 
Bianchi…, Solca Pio.

Una delle prime formazioni - In piedi: Solcà Pietro, Riva Gilardo, Soldini, Bergomi, Fontana, Pelosi, 
Affolter, Solcà Pio. Accosciati: Solcà Mario, Casellini, Solcà Fulvio.

Anni ‘60 - In piedi: Gaffuri (presidente), Pelosi, Verga E., Riva III, Solcà V., Veri L.,  
Verga G., Solcà D. (membro comitato). Accosciati: Brunati (membro comitato), 
Solcà P., Gaffuri E., Solcà L., Ferrara, Tela F. 

Componenti della squadra che ha disputato la finale del campionato veterani perdendola contro i Verzaschesi a Mon-
tecarasso (inizio anni Novanta). In piedi: Tela F., Rehman, Mararosa, Colombo, Pecc, De Luca, Rügen, Tonin, Solcà V. (alle-
natore), Sulmoni, Locatelli, Trapletti PV., Ferrari T., Peverelli, Croci. Accosciati: Arnaboldi, Trapletti L., Domignon, Bernasconi, 
Gaffuri, Ferrari…, Bellini, Sommarco, Realini, Petraglio, Riva A., Bergomi, Bianchi, Presti. 

Cedraschi, …, Ferrari P., …, Bianchi, Bergomi, Rusconi,…, Croci A., Crivelli G., …, 
Ferrari …, …., Solcà F., Riva L., Solcà V., Tela P., …, Tela G., Solcà B., …, Gaffuri 
(pres.), Realini P., …, …, …, Realini G., Solcà P., Riva G., Solcà P., Soldini (?).

In Piedi: Croci, Tela C., Gaffuri, Scotti, Riva, Caverzasio, Colombo, Trapletti A., 
Realini, Ferrari. Accosciati: Tela F., Trapletti PV, Bernasconi, Regazzoni, Serrao, 
Foresti, Sommarco, Trapletti L.


