NAZIONALE A
Milano Città Azzurra: all’Arena Civica in mostra i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano
La FIGC, in collaborazione con il Comune di Milano, ha definito alcune iniziative promozionali nel
quadro del programma ‘Milano Città Azzurra’. Oltre ad una serie di riunioni tecnico‐formative
promosse dal Settore Giovanile e Scolastico, particolare rilevanza hanno l’esposizione dei trofei
Azzurri e la mostra temporanea del Museo del Calcio di Coverciano.
Nella Palazzina Appiani dell’Arena Civica verranno esposte le quattro Coppe del Mondo e la Coppa
Europa vinte dagli Azzurri, oltre ad una serie di cimeli attraverso i quali è possibile ripercorrere la
lunga storia della Nazionale, iniziata proprio all’Arena Civica nel maggio del 1910.
Tra i cimeli esposti in un percorso di grande valore storico: la maglia indossata da Giovanni Ferrari
nella finale del Campionato del Mondo 1934 (Italia‐Cecoslovacchia 2‐1) svoltasi a Roma il 10 giugno
1934; la maglia di Amedeo Biavati indossata in occasione dei quarti di finale del Campionato del
Mondo 1938 (Italia‐Francia 3‐1) svoltasi a Parigi allo ‘Stade de Colombes’ il 12 giugno 1938, giocata
in completo nero; la maglia numero 9 di Amedeo Amadei indossata nella partita Italia‐Spagna 3‐1
giocata allo stadio ‘Chamartin’ di Madrid il 27 marzo 1949, unica vittoria contro le ‘Furie Rosse’ in
Spagna e ultima apparizione in azzurro dei giocatori del Grande Torino prima della tragedia di
Superga; la maglia numero 10 indossata da Giacinto Facchetti in occasione della fase finale del
Campionato d’Europa del 1968 (Italia); la maglia numero 20 indossata da Paolo Rossi al Campionato
del Mondo 1982 vinto dagli Azzurri in Spagna, nel quale Rossi si laureò capocannoniere per poi
vincere anche il Pallone d’oro; la maglia numero 7 indossata da Paolo Maldini in occasione del
Campionato del Mondo del 1990 (Italia); la maglia numero 6 indossata da Franco Baresi in occasione
del Campionato del Mondo disputatosi negli USA nel 1994, durante il quale il difensore del Milan si
infortunò al menisco nella fase a gironi contro la Norvegia e rientrò a tempo di record, dopo solo 25
giorni, giocando la finale contro il Brasile; la maglia numero 5 indossata da Fabio Cannavaro nella
finale del Campionato del Mondo del 2006 (Germania); la maglia numero 1 indossata da Gianluigi
Buffon in Italia‐Bulgaria giocata a Palermo il 6 settembre 2015, incontro valevole per le qualificazioni
a EURO 2016, nella quale il portiere azzurro ha festeggiato le 150 presenze in Nazionale.

Di seguito il programma dettagliato delle iniziative
PROGRAMMA INIZIATIVE "MILANO CITTA' AZZURRA"
EVENTO
Esposizione
Trofei Azzurri e
Mostra temporanea del
Museo del Calcio di
Coverciano

Incontro con le società
calcistiche del territorio

Riunione
dei
Delegati
Regionali dell’Attività di
Base del Settore Giovanile e
Scolastico

Puma Challenge

Vivo Azzurro Fan Match

SEDE
Palazzina Appiani

DATA
11‐13 novembre

DESCRIZIONE
Nel salone d’onore della Palazzina Appiani ‐ all’interno del complesso storico
dell’Arena Civica al Parco Sempione ‐ esposizione al pubblico delle quattro
Coppe del Mondo e della Coppa Europa vinte dalla Nazionale italiana. I trofei
azzurri saranno arricchiti dalla presenza di alcune celebri maglie storiche della
Nazionale concesse dalla Fondazione Museo del Calcio di Coverciano che
andranno ad arricchire il percorso espositivo. Orari di apertura al pubblico
(ingresso gratuito):
Sabato 11 novembre:
dalle ore 9 alle ore 18
Domenica 12 novembre:
dalle ore 9 alle ore 18
Lunedì 13 novembre:
dalle ore 9 alle ore 12.30

Sede del
Comitato
Regionale
Lombardia LND
Ata Hotel Fiera
(11.30 – 19.00 del
12/11 e 9.30 –
12.30 del 13/11)
CFT Milano
Crescenzago
(14.30 – 17 del
13/11)
CFT Milano
Crescenzago

10 novembre
ore 17.30

Incontro dei referenti del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con i
rappresentanti delle società calcistiche della Lombardia.

12/13 novembre

Incontro annuale a carattere nazionale, organizzato dal Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, per la formazione e l’aggiornamento dei Delegati
Regionali dell’Attività di Base. Verranno illustrati i progetti di sviluppo dedicati
all’attività giovanile, con particolare attenzione a quelli legati ai nuovi
programmi dell’attività di base e dei Centri Federali Territoriali avviati
nell’attuale stagione sportiva.

13 novembre
ore 14.30

Attività promozionale e di sviluppo tecnico organizzata dal Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC in collaborazione con Puma, coinvolgendo i ragazzi e le
ragazze del Centro Federale milanese della FIGC.

13 novembre
ore 15:00

Nelle ore che precedono la partita dell’Italia contro la Svezia, scendono in
campo gli iscritti al Fan Club della Nazionale italiana per una partita di calcio
all’insegna del fair play.

Arena Civica

Il progetto ‘Città Azzurra del Calcio’, sviluppato in occasione delle gare delle Nazionali, rappresenta
un programma di attività di carattere sociale, culturale, sportivo e formativo, che coinvolge in modo
trasversale i cittadini, le amministrazioni, le istituzioni scolastiche e sportive. Iniziato nel maggio 2011,
Il progetto si è aggiudicato il 2° premio al KISS Marketing Awards nel 2011, nell'ambito del programma
UEFA KISS (Knowledge & Information Sharing Scenario) e il premio ‘UEFA HatTrick Best Investment
project’ nel 2014, quale iniziativa di maggior valore tra quelle presentati alla UEFA dalle 55
Federazioni calcistiche europee nell’ambito del programma di finanziamento HatTrick.

