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Da venerdì 12 e fino a domenica il trofeo potrà essere ammirato nella Loggia del Capitaniato: l'ingresso è libero
Contemporaneamente verrà inaugurata la mostra delle figurine Panini, che si terrà al Lamec (sotto la Basilica)

PRIMO PIANO: i "riflettori puntati" su Faizanè - B. Zugliano
BOMBER DI TERZA: Maculan riparte con un gol e ritrova la vetta

Per tre giorni Vicenza sarà città
mondiale. Da venerdì, infatti, avrà
l’onore di ospitare la coppa del
mondo che la nazionale di Marcello
Lippi ha conquistato a Berlino.
In contemporanea, poi, fino a
domenica 28 si svolgerà la mo-
stra sulle figurine Panini “Cal-
ciatori. Una passione che si at-
tacca”, che racconta 46 anni di
immagini e simboli che hanno
fatto la storia del calcio italiano.
"E' un doveroso omaggio ad un'im-
presa storica di cui sono stati
protagonisti giocatori, allenato-
re e l'intero staff azzurro - ha
esordito l'avvocato Sergio Cam-
pana, presidente dell'Associazione
calciatori, grazie alla quale è sta-
to reso possibile l'evento - Ri-
cordo ancora quando a Coverciano,
prima della partenza per la Ger-
mania, presi da parte Cannavaro
e Buffon, allora nell'occhio del
ciclone, cercando di incoraggiarli
e spronarli. Sinceramente, non
credo che in Italia sia stato abba-
stanza valorizzato questo suc-
cesso. Noi come AIC vogliamo
dare un piccolo contributo al calcio
italiano, uscito da una crisi de-
vastante. Inoltre, credo che si
tratti di un omaggio della Fede-
razione alla città che ci ospita
ormai da quarant'anni".
L'assessore allo sport del Comu-
ne di Vicenza Gianfranco
Morsoletto a sua volta ringrazia-
to l'Associazione calciatori per
aver dato a Vicenza l'opportuni-

Palladio volute per coniugare la
crescita della banca con un'of-
ferta alla città.
ESPOSIZIONE DELLA COP-
PA DEL MONDO
A sei mesi dalla storica conqui-
sta nella magica notte di Berlino,
la Coppa del Mondo vinta dagli
azzurri di Marcello Lippi arriva
a Vicenza: da venerdì 12 genna-
io a domenica 14 il massimo
trofeo calcistico verrà esposto al
pubblico nella Loggia del
Capitaniato, presso palazzo
Trissino, sede del Municipio. Un
evento eccezionale, organizzato
dall’Associazione Italiana Cal-
ciatori e il Comune di Vicenza, e
reso possibile con la collabora-
zione di Figc e Fifa, che permet-
terà ai visitatori di rivivere la
grande emozione che la squadra
capitanata da Fabio Cannavaro
ha regalato, il luglio scorso, ai
tifosi di tutta Italia. Questo il

tà di ospitare il prestigioso tro-
feo concesso finora soltanto alle
città che hanno ospitato partite
della nazionale. "Vicenza lo me-
rita - ha dichiarato - perchè è da
sempre una città calciofila. Di
voglia di pallone ce n'è tanta e
sono sicuro che la cittadinanza
risponderà alla grande. Basti
pensare che a Bergamo, in una
sola giornata, ci sono stati 12-13
mila visitatori".
Ma, oltre alla coppa del mondo,
come detto, approda in città an-
che una mostra dedicata alle
mitiche figurine Panini.
"E' un piacere per la Panini esse-
re a Vicenza - ha spiegato in
rappresentanza della nota azien-
da di Modena il dottor Alessan-
dro Fochi - con un evento che
ripercorre un piccolo, ma signi-
ficativo percorso di 46 anni della
nostra storia. Le figurine Panini
rappresentano il calcio italiano
in modo pulito e accattivante, in
una sorta di collante fra le varie
generazioni, che lega i figli ai
papà e perfino ai nonni. Per que-
sto sopravvivono alle mode del
momento, pur vivendo nell'epo-
ca delle grandi tecnologie".
Tra gli sponsor della mostra la
Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo rappresentata dal dottor
Renato Consolati che, oltre a
definirsi grande collezionista, ha
illustrato le novità del suo istitu-
to tra cui una realtà di "private"
e una  sezione "domus" in Corso

programma dettagliato della tre
giorni vicentina:
Venerdi 12 gennaio La Coppa
verrà esposta prima nella Sala
degli Stucchi, all’incontro
celebrativo promosso dal Comune
e dall’Associazione Italiana Cal-
ciatori (ore 11,30). Saranno pre-
senti tra gli altri Giancarlo Abe-
te, capo delegazione azzurra a
Berlino e il vice ct Demetrio
Albertini. Successivamente il
trofeo sarà trasferito all’interno
di Palazzo Trissino, nella Log-
gia del Capitaniato, al pianterre-
no, e il pubblico potrà visitarla
con ingresso gratuito dalle ore
13 alle ore 19,30.
Sabato 13 gennaio La Coppa sarà
nuovamente esposta al pubblico
sempre all’interno di Palazzo
Trissino, dalle ore 10 fino alle
ore 21.
Domenica 14 gennaio La Coppa
sarà esposta al pubblico sempre

nella Loggia del Capitaniato, dalle
ore 10 alle ore 19. Dopodiché
sarà consegnata ai responsabili
delle forze dell’ordine per esse-
re riportata nella sede FIGC di
Roma. La Coppa verrà esposta
in una teca sorvegliata dalla Po-
lizia Municipale di Vicenza e
dopo l’esposizione sarà custodi-
ta all’interno di Palazzo Trissino.
L’allestimento, curato dall’Aic,
prevede una gigantografìa dei
giocatori azzurri festanti dopo la
finale di Berlino e due pannelli
con le immagini più significati-
ve, del fotografo Maurizio Borsari,
della vittoria al Mondiale di
Germania.
CALCIATORI. UNA PASSIO-
NE CHE SI ATTACCA
Le mitiche figurine Panini a
Vicenza, dagli album “Calciato-
ri” fino alla vittoria dei Mondia-
li: l’esposizione della Coppa del
Mondo sarà il prologo di una
kermesse più ampia, che preve-
de una mostra nei locali del Lamec,
sotto la Basilica Palladiana, de-
dicata alle figurine Panini con la
partecipazione straordinaria di
importanti personaggi del mon-
do del calcio. La mostra, dal
titolo “Calciatori. Una passione
che si attacca”, intende raccon-
tare “tra mito e realtà, 46 anni di
immagini e simboli che hanno
fatto la storia del calcio italia-
no”. Dal 12 al 28 gennaio al
Centro espositivo Lamec, mes-
so a disposizione dal sindaco di

Vicenza Enrico Hüllweck nelle
vesti di Assessore alla Cultura in
collaborazione con Aic, Figc, Fifa
e la Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo, sarà possibile ri-
percorrere, tramite le figurine,
un originale percorso sulla sto-
ria del calcio in Italia a partire
dal 1961, cioè dall’uscita del primo
album “Calciatori” della Panini.
In particolare l’esposizione, sarà
articolata in 3 aree:
 Collezioni “Calciatori” dal 1961
ad oggi - 46 copertine storiche
degli album “Calciatori”, dal-
l’edizione 1961-62 alla 2006-
2007 appena uscita nelle edico-
le. - 184 maxi-figurine dei più
famosi calciatori dei campionati
di serie A dal 1961 ad oggi.
Collezione “Campioni del Mon-
do” - Copertina e 26 maxi-figurine
della collezione “Campioni del
Mondo”, dedicata alla vittoria
della Nazionale Italiana ai Mon-
diali di Calcio 2006 in Germa-
nia.
Collezione “Calciatori 2006-07”
- Copertina e una selezione di
maxi-figurine dell’ultima colle-
zione “Calciatori”.
Alla mostra saranno presenti due
postazioni multimediali, con le
quali sarà possibile collegarsi al
nuovissimo sito Panini intera-
mente dedicato alle importanti
novità editoriali della collezione
Calciatori 2006-2007. I visitato-
ri verranno omaggiati del nuovo
album “Calciatori 2006-07”.

Il Vicenza "punta" su Foti
Presentato ieri il
nuovo attaccante

biancorosso
in arrivo dalla

Sampdoria

MONTECCHIO M.: il secondo Trofeo della Stria
Epifania tempo di tornei

In questo numero il resoconto
di quelle di San Bortolo

e di Alte Ceccato. Nell'edizione
di sabato ci sarà spazio per il

Trofeo della Befana di Dueville,
sul Città di Thiene
e ancora sulla Stria

TORNEI: S. Bortolo incorona MM Sarego (P) e S. Paolo (E)

Da sinistra Consolati
(CariPaRo),

Gianni Grazioli,
l'avv.  Sergio Campana,
l'assessore Morsoletto

e Alessandro Fochi (Panini)


