
 

Alfonso Genchi - detto “Fonso” dai suoi genitori e, quindi, anche dagli amici e conoscenti - nasce a Palermo il 7 

marzo del 1962 da Eusebio e Maria Vera Messineo, entrambi professori di Matematica. E’ sposato da 26 anni 

con Maria Antonia Cañas Aranda. Ha una figlia di 24 anni, Maria Vera. 

 

Sin dalle Scuole Elementari (Istituto Gonzaga) emerge la sua tendenza ad organizzare e a dar vita a iniziative di 

varia natura: ‘edita’, con la macchina da scrivere Olivetti e la ‘carta carbone’, il mensile “Lo Scolaro”, che vende 

ai compagni di scuola; organizza la squadra di calcio della sua classe, la “Mercury”. Durante il liceo scientifico 

(sempre al Gonzaga) è il Capo Redattore del giornale d’Istituto “Idee”. 

 

Dopo la maturità al Gonzaga, durante gli anni dell’ISEF fonda insieme a due suoi colleghi la prima squadra di 

football americano siciliana, i Palermo Cardinals; a seguire fonda i Blackstars, farm team dei Cardinals.  

 

Il diploma superiore in Educazione Fisica arriva con 110 e lode e una tesi sulla Traumatologia del Football 

Americano. Genchi decide di continuare gli studi superiori iscrivendosi alla facoltà di Lettere per il corso di 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere.  

 

Nel 1987, a 25 anni, la prima esperienza da Capo Allenatore a tempo pieno in una squadra di altra società: i Red 

Eagles Catanzaro. Lì capisce che allenare compagini di football americano è quello che vuole fare e quando il 

Presidente della squadra catalana Drags Badalona gli propone di esserne l’Head Coach, accetta subito, pur 

costandogli non poco il dover lasciare la famiglia, la Sicilia e gli studi linguistici. 

Le 5 stagioni sportive trascorse in Spagna – in particolare le prime 4 in Catalogna – saranno determinanti per 

molti aspetti. Innanzitutto, conoscendo e ‘vivendo’ per la prima volta (e non da turista) un altro Paese e 

un’altra cultura, automaticamente, per confronto, inizia a conoscere le specialità, sia in senso negativo che 

positivo (numerosissime e inaspettate queste ultime!), della Sicilia e della sua cultura, che prima gli 

sembravano normali. Interessandosi alle tematiche indipendentiste catalane, si accorge che se la Catalogna ha 

le sue buone ragioni per rivendicare la propria autonoma identità, a maggior ragione le ha la Sicilia. Negli anni 

trascorsi in Catalogna frequenta da esterno alcuni corsi linguistici dell’Università di Barcellona e si accorge che 

l’approccio verso le lingue regionali (in Italia chiamate “dialetti”) è completamente diverso, oltre che nella 

società anche nel mondo accademico di quel Paese, rispetto all’Italia (poi capirà che è l’approccio ‘italiano’ 

quello ‘anomalo’); ciò lo porterà alla valorizzazione e allo studio della lingua siciliana (oggi è il Presidente 

dell’Accademia della Lingua Siciliana). 

 

Tornato in patria continua la sua attività professionale di allenatore (che sporadicamente lo porterà di nuovo 

all’estero: allenerà in Germania e Irlanda) e si dedica alla Sicilia e alle sue problematiche, impegnandosi in varie 

associazioni culturali. Fonda nel 2010, assieme ad altre persone, il Comitato “La Sicilia e i Siciliani per lo 



Statuto” – di cui sarà eletto Portavoce - che riporterà nelle strade, dopo anni di silenzio, migliaia di siciliani e di 

bandiere siciliane manifestanti per richiedere la piena attuazione dello Statuto siciliano. Nel 2011 è tra i 

fondatori del Comitato “No Pedaggio” che si oppone all’orientamento governativo italiano di voler introdurre i 

pedaggi su tutte le autostrade siciliane. Dopo aver organizzato alcune manifestazioni, da Portavoce del 

Comitato consegna al Presidente della Regione Siciliana, con il compito di portarle a Roma, più di 3.000 firme di 

siciliani che sottoscrivono un documento in cui dettagliatamente si spiegano le ragioni per le quali non è 

possibile definire “autostrade” quelle siciliane (non ne hanno i requisiti minimi) e che, pertanto, non sono 

‘passibili’ di pedaggio: negli anni a venire non si sentirà più parlare di introdurre i pedaggi nelle ‘finte’ 

autostrade siciliane. 

 

Intanto, nel 2002, rendendosi conto della situazione in cui versava il football americano in Italia, orfano di una 

Federazione dopo che l’esistente era stata espulsa dal CONI, decide di fondarne una nuova, coinvolgendo 

inizialmente, oltre la sua, altre 5 società (3 siciliane, 1 pugliese e 1 calabrese) con l’unico obiettivo di far 

rientrare il football americano all’interno del CONI. Se ne frega quando si sente dire da dirigenti del Centro-

Nord Italia “Come puoi pensare che una federazione nata a Palermo diventi la Federazione italiana di 

riferimento?!?” e imperterrito, assieme agli altri dirigenti, prosegue nel progetto e, superate varie difficoltà, il 

17 dicembre del 2010 il CONI riconosce la FIDAF, Federazione Italiana di American Football, fondata a Palermo, 

in via Marchese Ugo presso lo studio del notaio Marretta. 

 

ATTIVISMO SOCIALE E POLITICO 

Nonostante abbia seguito sempre con interesse le vicende politiche, non ha mai preso la tessera di nessun 

partito non riuscendo a identificarsi appieno con le idee e i programmi di nessuno di essi. Considera superata la 

divisione/contrapposizione destra-sinistra, scalzata da quella attuale popoli-elite, per cui considera possibile il 

suo impegno politico solo all’interno di movimenti in sintonia con questa visione moderna. Avendone vissuta 

dall’interno (Meetup) la gestazione, ha sperato che il M5S potesse rappresentare uno strumento di 

cambiamento in meglio della politica, salvo vedere poi come la gran parte dei suoi eletti si stesse 

perfettamente integrando a quel ‘sistema’ che all’inizio si dichiarava di combattere. 

Ai tempi dell’Università ha fatto parte del movimento giovanile universitario “Università per l’Uomo”, 

alternativo ai movimenti giovanili dei partiti tradizionali. 

E’ stato co-fondatore e Portavoce del Comitato “La Sicilia e i Siciliani per lo Statuto”. 

Ugualmente è stato co-fondatore e Portavoce del Comitato “No Pedaggi” e, recentemente, del Comitato 

“Vespro”. E’ stato Segretario Politico del Movimento “L’Altra Sicilia – Antudo”, espressione dell’associazione di 

siciliani emigrati all’estero “L’Altra Sicilia”. 

ATTIVISMO CULTURALE 

Oltre all’attività di tipo giornalistico, svolge attività divulgativa culturale soprattutto su tematiche relative alla 

lingua siciliana. Ha tenuto numerose conferenze e corsi. 

Fa o ha fatto parte del Consiglio Direttivo di alcune associazioni culturali: Associazione Culturale Sicilia Stupor 

Mundi; Associazione Vespri Siciliani; Associazione di Promozione Sociale e Culturale Accademia della Lingua 

Siciliana; Associazione Culturale Siculomania.  

 

ATTIVITA’ DA GIORNALISTA 

Tra i fondatori e, per anni, nella Redazione del mensile universitario “Universitas”. Ha scritto per numerose 



riviste italiane di football americano e per alcune testate siciliane online di informazione (MeridioNews/Link 

Sicilia, SiciliaInformazioni, Il Moderatore, I Nuovi Vespri etc.); alcuni suoi articoli sono stati pubblicati anche su 

siti e quotidiani argentini. Ha realizzato dei programmi per la tv Canale 8 Palermo. Attualmente cura la regia e 

la produzione del programma in lingua siciliana “Stupor Mundi” che va in onda su TVM Palermo. Scrive 

stabilmente per il mensile cartaceo “L’Indipendente”. 

ATTIVITA’ SPORTIVA DA ATLETA 

Ha gareggiato in campionati e competizioni federali nei seguenti sport: Football Americano, Atletica Leggera, 

Pallacanestro, Tennis da Tavolo. 

ATTIVITA’ DA ALLENATORE 

Ha allenato squadre nei seguenti sport: Football Americano, Flag Football, Calcio. 

Nel football americano ha allenato squadre in Sicilia, Italia, Catalogna, Spagna, Germania, Irlanda del Nord. Ha 

vinto lo scudetto in Italia e in Catalogna. E’ stato premiato come migliore allenatore del campionato spagnolo. 

Ha allenato la Nazionale Italiana ed è stato chiamato ad allenare la Nazionale dell’Irlanda del Nord e la 

Selezione Europea Giovanile. La Federazione Andalusa di Football Americano, per riconoscenza al suo 

contributo al football am. andaluso, porta il suo nome.  

Ha ottenuto qualifiche per allenare: Football Americano, Mini Basket, Pallavolo, Atletica Leggera, Calcio 

giovanile, Calcio (Uefa B) 

 

ATTIVITA’ DA DIRIGENTE SPORTIVO 

E’ stato dirigente delle seguenti associazioni sportive: A.F.T. Palermo Cardinals; A.S.D. e C. Corsari Palermo; 

A.S.D. Corsari Track & Field. E’ stato Vice-Presidente nazionale della Federazione Italiana di American Football. 

 

 
 


