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Il progetto „Squadra di strada“, avviato due anni or sono dal Comites di Hannover in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la società sportiva GS 74  è 

diventato una realtà calcistica e nello stesso tempo un modello di come integrare i 

giovani italiani nella realtà in cui vivono. Nella squadra, oltre alla stragrande 

maggioranza di ragazzi italiani, ci sono anche un Greco, un Portoghese ed alcuni 

tedeschi. Durante la settimana s’ incontrano alla guida dell’allenatore Rosario 

Frattallone per gli allenamenti. Hanno un campo sportivo nella zona di Limmer str., 



giocano nella terza categoria ed in classifica hanno nove punti. Ogni domenica 

pomeriggio alle tre, molti italiani si danno ormai appuntamento al campo sportivo e 

seguono la squadra con passione. La incitano, soffrono e gioiscono con loro. Alcune 

volte si sono organizzate addirittura grigliate con i tifosi della squadra avversaria. Il 

Comites continua a seguire attraverso il Presidente ma soprattutto attraverso Claudio 

Provenzano le attività della nuova squadra. Nei mesi scorsi si è  costituita una 

società sportiva regolarmente registrata presso il notaio che porta il nome "Figli 

d'Italia.".  

Tantissima è la soddisfazione dei due rappresentanti del Comites che  fino ad oggi 

non hanno perso una partita e fanno parte della società sportiva. Hanno visto 

crescere questo gruppo ed hanno affiancato il vero cuore della squadra ovvero 

Rosario Frattallone. Tantissimi sono i ragazzini che ad Hannover sognano di correre 

con i colori italiani.  Sabato 11 ottobre nei paraggi del municipio della città sono state 

consegnate le nuove magliette ai giocatori che portano con orgoglio sul petto sia il 

logo della squadra che quello del Comites. Molti sono convinti che questa è la base 

di una realtà che lascerà parlare positivamente della comunità italiana nel futuro. I 

giocatori oltre ad essere affiatati seguono naturalmente le attività del comites che li 

coinvolge soprattutto negli eventi che riguardano la loro età ed i loro interessi. 

Scherzando il Presidente del Comites scigliano ha fatto notare che ad Hannover in 

futuro non ci saranno bisogno di quote imposte dall’alto per inserire i giovani nel 

comitato.Questo è il metro con cui molti politici dovrebbero misurarsi. Chi semina 

raccoglie i frutti se l’intenzione di chi ha seminato è stata quella di vivere insieme agli 

altri socializzando capitali e conoscenze per il bene della collettività in cui si è scelto 

di vivere. Fare gruppo non è un’ imposizione ma una scelta. 

Vivere insieme significa anche crescere insieme e dividere gioie e dolori. Nello sport 

questo è il primo principio. Non si aggrega nessuno solo con la demagogia e 

nessuno segue gli stregoni che per mestiere difendono le loro parrocchie. 

 

 

Il prossimo convegno regionale che il Comites di Hannover sta organizzando per i 

giovani della Bassa Sassonia (si terrà giorno 19 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 

18,00 nel palazzo dei congressi di Hannover)  lo sta organizzando il giovane Claudio 

Provenzano appoggiandosi naturalmente al gruppo che già è in movimento per far 

finire il tutto in una grande festa. La prima festa dei giovani italiani della Regione. 



Alla festa naturalmente non mancheranno i giovani di altre nazionalità e soprattutto i 

loro coetanei tedeschi. 

  

 
Da sinistra Rosario Frattallone, Dott. Giuseppe Scigliano e Claudio Provenzano 
 

 
 La consegna della nuova maglia offerta dallo sponsor Melis 


