
BOLOGNA. AL BARACCANO ARRIVANO OLTRE 300 CIMELI DEL CALCIO/FT

MAGLIE, PALLONI, GUANTI, COPPE, SCARPETTE E NON SOLO, DA VENERDÌ  (DIRE) 
Bologna, 20 feb. - Piu' di 300 cimeli di calcio: maglie dei campioni, palloni delle sfide decisive, 
guanti dei portieri, coppe, scarpette, pagine dei giornali... Un'esposizione dedicata completamente al
gioco del pallone verra' inaugurata alle 17.30 di venerdi' 22 febbraio al Baraccano, di via Santo 
Stefano 119.
Arriva a Bologna dopo aver girato mezza Italia la mostra 'In viaggio con la storia del calcio' una 
raccolta con centinaia di cimeli dagli anni '30 ad oggi del Museo del calcio internazionale. Dal 
pallone usato nella prima partita internazionale mai giocata (quella tra Scozia e Inghilterra del 1872)
ai palloni e agli scarpini 'in campo' nel primo mondiale del 1930, alle maglie autentiche dei 
campionissimi come Cruijff, Maradona, Pele' e Falcao. Un modo per raccontare la storia dello sport 
piu' seguito al mondo  ma anche del ruolo che ha avuto il calcio nella storia d'Italia.
   "La nostra speranza- spiega il collezionista e organizzatore Mario Mariotti- e' che il visitatore che 
viene alla mostra esca con una rinnovata passione per il calcio. Dal secondo Dopoguerra ogni paese,
ogni citta' d'Italia, ha la sua squadra di calcio.
Questa esposizione vuole rappresentare l'appartenenza al territorio". La mostra prevede infatti anche
l'esposizione dei prodotti della terra e fotografie del mondo contadino di una generazione che nasce 
negli anni '30 insieme al calcio. "Qui troverete la storia del calcio attraverso i mondiali dal 1930 
fino al 2014 in una collezione unica al mondo, ma per noi il cimelio piu' importante e' il pallone di 
pezza usato dai bambini e dai ragazzi durante la seconda guerra mondiale perche' rappresenta quello
che secondo noi e' il cuore dello sport".
L'evento e' organizzato in collaborazione con Aics.
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