
 
I TROFEI DELLA NAZIONALE ESPOSTI NEL VILLAGGIO DE “LA NOTTE DEI RE” IL 2 GIUGNO AL 

FORO ITALICO 

 

La FIGC patrocina la partita che vedrà sfidarsi al Centrale la squadra di Totti contro quella di Figo, 

il cui ricavato sarà destinato all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Nello stand della 

Federazione le 4 Coppe del Mondo e la Coppa Europa vinte dagli Azzurri.  

 

Roma, 23 maggio 2019 - Accanto ai Re non potevano mancare i Trofei: il 2 giugno, in occasione 

de “La Notte dei Re” nel quale le squadre di Francesco Totti e Luis Figo si sfideranno in un match 

6vs6 da sogno all’interno dello Stadio del Tennis del Foro Italico (calcio d’inizio ore 21), saranno 

esposte nello stand della FIGC le 4 Coppe del Mondo vinte dagli Azzurri nel 1934, 1938, 1982 e 

2006 e la Coppa degli Europei vinta nel 1968 proprio allo Stadio Olimpico di Roma.  

 

La FIGC ha concesso infatti il proprio patrocino all’evento organizzato da IFDA, l’associazione 

internazionale costituita da ex calciatori professionisti e manager dello sport, e sarà presente 

con un proprio stand al Villaggio aperto dalle ore 16 all’interno del quale sarà possibile ammirare 

i trofei che la Nazionale italiana ha vinto nei suoi 119 anni di storia. La presenza, tra l’altro, 

rafforza la partnership avviata da FIGC con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in occasione dei 

150 anni dell’ospedale celebrati quest’anno, considerato che una parte del ricavato de “La Notte 

dei Re” sarà devoluto proprio al “Bambino Gesù” per la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e 

dei Trapianti, dedicato alle cure dei bambini e degli adolescenti con leucemie, linfomi, tumori, 

malattie ematologiche, trapianti di cellule staminali (attivo anche il numero solidale 45535, 

attraverso cui poter donare 2€ tramite SMS oppure 5€/10€ chiamando da rete fissa).  

 

L’attesa degli appassionati è tutta per la sfida che accenderà lo Stadio centrale del Foro Italico 

alle 21 del 2 giugno: in campo due supersquadre e oltre 30 Leggende del calcio mondiale, che 

nel pomeriggio saranno disponibili anche nel villaggio per firmare autografi e intrattenersi sul 

palco. Per il team di casa guidato da Francesco Totti scenderanno in campo tante Leggende 

Azzurre: a cominciare dai Campioni del Mondo del 2006 Peruzzi, Zambrotta, Perrotta, Pirlo e 

Toni, con loro poi De Sanctis, Cassetti, Aquilani, Tommasi, Borriello, Cassano e quattro ex 

giallorossi di casa al Foro Italico come Aldair, Candela, Chivu e Pizarro. Di fronte una squadra a 

trazione internazionale: Luis Figo ha infatti convocato i portoghesi Vitor Baia, Nuno Gomes e 

Simao, gli spagnoli Hierro, Salgado, Mendieta, i brasiliani Julio Cesar e Roberto Carlos, 

l’argentino Cambiasso, il Campione del mondo francese Pires, gli olandesi Seedorf e Kluivert, il 

serbo Stankovic, con l’innesto dell’altro Campione del Mondo Azzurro Marco Materazzi. 

 

 

 



I due team si affronteranno in una gara di Pro Six Football, una disciplina che unisce le 

caratteristiche del calcio di strada, del futsal e del calcio. Si gioca sei contro sei con la presenza 

delle sponde laterali alte 90 centimetri che possono essere utilizzate attivamente per proseguire 

o concludere un’azione. I tempi regolamentari sono due, di 30 minuti, con un intervallo di 5 

minuti e due eventuali tempi supplementari da 5 minuti l’uno. Il fischio d’inizio è in programma 

alle ore 21. 

 

Nel Villaggio, situato fuori lo Stadio del Tennis, intrattenimento dalle ore 16 sul palco 

principale sul quale si esibiranno prestigiosi talent, mentre intorno allo Stadio per i più piccoli 

sarà possibile divertirsi con gonfiabili e street sports per tutto il pomeriggio. Tra le esibizioni 

previste anche quella del Gruppo storico Romano della Scuola dei Gladiatori. Nel villaggio si 

celebrerà il calcio anche nello stand del Museo Dello Sport di Roma, presente con alcuni suoi 

interessanti cimeli. Presenti le associazioni benefiche dei clown dottori di “Ci Metto il Naso” e 

dei Donatori del Sangue del Bambino Gesù.  

 

Biglietti in vendita al seguente link : https://www.ticketone.it/la-notte-dei-

re.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=568798  e nei punti 

vendita TicketOne 
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