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1

1902 - Feste Primaverili Fiorentine 
Programma della manifestazione in quattro pagine, tenutasi il 
23 maggio, all’interno l’elenco dei partecipanti e un interessante 
“Regolamento del Giuoco del Calcio” scritto in 9 articoli.
Piega orizzontale, buono stato di conservazione.
32 x 18 cm

€ 125 - 150

2

1925 - Hurrà Juventus 
Rivista n. 2 di febbraio, splendidamente conservata.

€ 300 - 400

3

1928 - F.C. Barcelona vs Torino F.C. 
Programma in 12 pagine delle due amichevoli estive del 23 e 24 
settembre svoltesi allo stadio di Les Corts, dove il Torino F.C., 
fresco campione d’Italia per la prima volta nella sua storia, sfidò e 
sconfisse i blaugrana per 5 a 0 e 4 a 0.
17 x 12 cm

€ 125 - 150

4

1930-31 - Juventus F.C. - Ventaglio 
In legno e carta, con la riproduzione delle immagini dei calciatori, 
montato in apposita cornice.

€ 400 - 500

4
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5

1933 - Juventus F.C. - Menù 
Stampato su cartoncino, offerto prima della partita di Coppa 
Europa “Ujpest - F.B.C. Juventus” del 29 giugno 1933 - XI. Piega 
orizzontale.
20 x 12 cm

€ 150 - 200

6

1935/45 - Figura in ceramica invetriata 
Raffigurante un bambino che gioca a calcio con la maglia della 
Nazionale Italiana. Titolo e marchio del produttore sotto la base.
La manifattura Igni fu fondata dal ceramista torinese Lionello 
Franchini, le cui prime opere risalgono alla fine del 1935, resistette 
per circa un decennio per poi chiudere con la crisi bellica.
15 cm

€ 1.000 - 1.500

7

1930/40 - Adidas - scarpa in miniatura 
Riproduzione in cuoio della scarpa destra di un modello da calcio.
6 x 4 x 11 cm

€ 100 - 150

8

Anni ‘50 - Olimpia - pallone 
In cuoio conservato ancora in buone condizioni, con segni del 
tempo e di utilizzo.

€ 400 - 500

9

1950/60 - Parola - Scarpe da calcio 
Modello da bambino, misura 34, nuove con etichetta e scatola 
originale.

€ 125 - 150

6 8

Autografi e oggetti calcistici 7



10

1959-60 - Juventus F.C. - Abbonamento 
Esemplare n. 1878, per la curva Maratona, punzonature di utilizzo in 
tutte le 17 partite
Sul fronte alcuni autografi.

€ 150 - 200

11

1960 ca. - F.C. Inter - Vinile 
45 giri, etichetta Interrecord, lato A: inno dell’Inter “La squadra 
campione”. Lato B: il saluto di A. Moratti, H. Herrera e A. Picchi. La 
custodia presenta segni di usura del tempo.

€ 75 - 100

12

Anni ‘70 - A.C. Venezia - Gagliardetto 
Utilizzato dalla società neroverde durante le gare disputate negli 
anni ‘70.

Provenienza 
Ex dirigente A.C. Venezia.

€ 200 - 250

13

1985 - Juventus F.C. vs Liverpool F.C. 
Biglietto originale della finale di Coppa dei Campioni del 29 
maggio allo stadio dell’Heysel, settori X e Y dedicati ai tifosi del 
Liverpool. Al verso timbro della società inglese. Buono stato di 
conservazione, segno di utilizzo dettato dallo strappo dell’angolo 
in alto a destra, piccoli strappi ma nell’insieme ben conservato. Nel 
lotto anche una copia del programma della finale, in ottimo stato 
di conservazione.
9 x 12 cm

€ 500 - 750

11

13
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14

1994 - Adidas - Pallone ufficiale campionati mondiali di calcio 
“USA 1994” 
Pallone gara in pelle sintetica, modello Questra, marchiato 
“Official Match Ball of the FIFA World Cup 1994” usato durante gli 
allenamenti dei campionati del mondo disputatisi negli Stati Uniti. 
Buono stato di conservazione con segni di gioco.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale italiana 1994
Collezione privata

€ 200 - 250

15

1996 - Adidas - Pallone ufficiale campionati europei di calcio 
“EURO 1996” 
Pallone gara in pelle sintetica, modello Questra, marchiato 
“Official match Ball UEFA Euro Championship 1996” usato durante 
gli allenamenti dei campionati europei disputatisi in Inghilterra. 
Ottimo stato di conservazione con qualche segno di gioco.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale portoghese
Collezione privata

€ 200 - 250

16

2003-04 - Petr Cech - Guanti da portiere 
Guanti Lotto in cotone, lattice e altri materiali, misura 9, 
personalizzati sul polsino.
Appartenuti al grande portiere ceco nella stagione in cui giocò per 
il Rennes prima di passare al Chelsea, dove verrà nominato miglior 
portiere della Champions League 2007-08. Vincerà anche due FA 
Cup, una Premier League (2009-10), una Champions League (2011-
12) e una Europa League (2012-13).
Usura, segni del tempo e lattice essiccato.

Provenienza 
Ex Procuratore sportivo di Cech
Collezione privata

€ 250 - 350

17

2008 - F. C. Inter - Il libro del secolo 
Volume nella “Platinum Edition”, copia n. 1959. Unite 12 tavole 
autografate, notati: Ligabue, Mazzola, Beccalossi, Cambiasso e 
Altobelli. In cofanetto originale
32 x 48 cm

€ 350 - 500

16
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18

2008 - F.C. Inter - Orologio 
Paul Picot P0334.SG.3401, cronografo in edizione limitata per il 
centenario F.C. Inter in 2008 esemplari.
Movimento: automatico base ETA-Valjoux 7750 modificato da Paul 
Picot rifinito interamente a mano massa oscillante personalizzata.
Cassa con anse saldate singolarmente: in oro o acciaio diametro  
44 mm.
Impermeabilità: 10 atmosfere.
Vetro: doppio vetro zaffiro, sferico alla lunetta.
Cinturino: in cuoio con cuciture in colore per versione in acciaio.

€ 2.000 - 3.000

19

2010 - Giorgio Chiellini - Parastinchi 
Paio di parastinchi in carbonio personalizzati con varie scritte e 
figure, utilizzati per la Coppa del mondo in Sud Africa.  
Un esemplare autografato. Ottimo stato di conservazione.

Provenienza 
Collezione privata

€ 300 - 400

SP ORT MEMOR A BILI A10



21

2013-14 - Leonardo Bonucci - Scarpe Nike 
Paio di scarpe modello CTR360, azzurre, nere, fuxia e bianche, in 
pelle e altri materiali, a 6 tacchetti. Personalizzate “Leonardobi 19” e 
“Lorenzo” in condizioni perfette mai utilizzate.

Provenienza 
Collezione privata

€ 350 - 500

20

2010-11 - Giorgio Chiellini - Scarpe Puma 
Paio di scarpe indossate, marroni e bianche, personalizzate 
“Chiello”, modello King Italia, in pelle, plastica, a 6 tacchetti in 
alluminio. Autografo del giocatore nella scarpa destra. Taglia 
UK 9.5. Ottimo stato di conservazione, segni di gioco, prive del 
plantare.

Provenienza 
Collezione privata

€ 350 - 500

Autografi e oggetti calcistici 11



22

2013-14 - Juventus F.C. - Coppa 
Riproduzione ridotta della coppa “Juventus Campione d’Italia” 
consegnata ai calciatori e ai dirigenti della squadra, nella sua 
confezione originale ma priva della targhetta di provenienza.

Provenienza 
Ex staff Juventus
Collezione privata

€ 500 - 750

23

2014 - Giorgio Chiellini - Fascia da capitano 
Esemplare con personalizzazione e autografo, usata nel Trofeo Tim 
il 23 agosto in Sassuolo-Juventus (0-1).

€ 250 - 350

22
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24

2016 - Adidas - Pallone ufficiale della finale di Champions League 
Pallone in materiali sintetici di pregio, non utilizzato, con firma 
autografa di Cristiano Ronaldo, loghi “UEFA Champions League” e 
“Final Milano 2016”.
Posizionato in una apposita teca di plexiglass personalizzata 
“Finale Milano 2016”.
Nel lotto, biglietto di ingresso “Guest Limited Edition” in 
confezione originale e pass numerato “Access All” n°141 della finale 
del 25 maggio 2016, Real Madrid vs Atletico de Madrid (5-3 dopo i 
rigori) allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Provenienza 
collezione privata

€ 400 - 500

25

1917/23 - Modena F.C. 
Insieme di stampe fotografiche e pubblicazioni dell’epoca inerenti 
la squadra.

€ 1.000 - 1.250

26

1925/31 - Nazionale Francese 
Stampa fotografica della nazionale francese del 1931, insieme a 
stampa fotografica di una partita “Paris Alsace vs l’Equipe de Paris” 
del 1925.
12,5 x 18 cm

€ 75 - 100

24
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27

1929 - Nazionale Argentina 
Due stampe fotografiche della formazione prima di due incontri 
estivi contro il Torino con particolari annotazioni a penna al verso.
16 x 23,5 cm

€ 75 - 100

28

1929/31 - Nazionale Italiana 
Tre stampe fotografiche raffiguranti la nazionale Italiana, al verso, a 
penna, i risultati degli incontri.
9 x 22 cm

€ 75 - 100

29

1932 - Italia vs Svizzera 
Due stampe fotografiche ritraenti le due squadre in posa prima 
dell’incontro del 14 febbraio terminato 3 a 0 per gli azzurri. 
Stampate da Foto Reportage Romolo del Papa.
13 x 18 cm

€ 75 - 100

30

1934 - Campionati Mondiali di Calcio 
Cartolina ufficiale autografata dai giocatori della nazionale italiana 
tra cui spiccano i nomi di: Luigi Allemandi, Luigi Bertolini, Umberto 
Calligaris, Gianpiero Combi, Giovanni Ferrari, Attilio Ferraris, 
Giuseppe Meazza, Raimundo Orsi, Virginio Rosetta. Leggere 
macchie di ossidazione. Rara.
15 x 10,5 cm

€ 600 - 1.000

SP ORT MEMOR A BILI A14
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31

1934 - Campionati Mondiali di Calcio 
Programma ufficiale della manifestazione in 64 pagine, ben 
conservato, in lingua italiana e con la tabella delle gare del girone 
finale. Molto raro.
20,5 x 30 cm

€ 1.750 - 2.000

32

1936/38 - Genoa C.F.C. 
Tre stampe fotografiche che ritraggono la squadra, stampate da 
Foto Guarneri.
12 x 18 cm

€ 75 - 100

33

1938 - A.C. Milan 
Cartolina autografata al verso da alcuni giocatori della squadra 
durante il ritiro a Varese, spedita la vigilia della prima semifinale di 
coppa Italia contro il Torino del 21 aprile.
11,5 x 18 cm

€ 125 - 150

34

1937/43 - A.C. Brescia 
Stampa fotografica dell’allora Associazione Calcio Brescia degli 
anni quaranta, autografata da alcuni calciatori.
11,5 x 18 cm

€ 100 - 150

Autografi e oggetti calcistici 15





35

1946 - Giampiero Boniperti 
“Modulo individuale di passaggio di Giuocatore” del 24 luglio.
Modulo prestampato della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
N. 312, in alto a sinistra indicazione della proprietà di questa 
specifica copia del contratto da parte della società cedente. 
Firme autografe del calciatore, dei rappresentanti delle due 
società, cedente e acquirente, e di un rappresentante della F.I.G.C..
Timbro della Federazione Italiana Giuoco Calcio e data in basso a 
sinistra 21 agosto 1940.
Primo contratto da professionista di un giovanissimo Boniperti che
viene ceduto dalla società dilettantistica A.C. Momo alla società 
F.C. Juventus, per la somma di sessantamila lire (pari a circa euro
1.800 attuali) così suddivisi:
· L. 51.000 di spettanza della Società cedente;
· L. 7.200 di spettanza del giuocatore;
· L. 1.800 di spettanza del Fondo Assistenziale Federale ed alle
condizioni fissate dai Regolamenti Federali.

Come curiosità si evidenziano chiaramente due errori di battitura: 
il nome di battesimo Gianpiero (anzichè Giampiero) e la sua data di 
nascita 14 luglio (anzichè 4 luglio). 

Il contratto venne stipulato in quattro copie, come tutt’oggi ancora 
accade, una per il calciatore, una per la F.I.G.C., una per la società 
acquirente e una per la società cedente, come quella di questo 
esemplare.
Boniperti bandiera indimenticabile della squadra bianconera, 
sia da giocatore, sia da presidente può essere definito l’uomo, 
che più di ogni altro, abbia rappresentato la leggenda Juventus. 
Colui che incarna la tradizione, l’uomo dei record, prima in campo 
e poi in società, un esempio e soprattutto una vera bandiera. 
Ancora oggi, compiuti 90 anni il 4 luglio scorso, dimostra la sua 
juventinità scrivendo una lettera indirizzata a tutti i suoi estimatori, 
dove rilancia la sua frase più celebre “Alla Juve posso fare un solo 
augurio: continuare a vincere perché, come sapete, rimane sempre 
l’unica cosa che conta...”.
Documento telato al verso su carta giapponese, strappi restaurati 
lungo le pieghe, in elegante cornice in plexiglass.
24,5 x 17cm

Provenienza 
Liquidazione A.C. Momo
Eredi collezione privata
Collezione Gastaldi

€ 7.500 - 10.000

Autografi e oggetti calcistici 17



36

1946 - Giampiero Boniperti, Pietro Rava, Mario Bo e Carlo Parola 
Stampa fotografica che ritrae i calciatori in borghese per una 
pubblicità. Firme autografe degli ultimi tre.
18 x 24 cm

€ 200 - 250

37

37

1948 - Carlo Parola 
Stampa fotografica che ritrae il calciatore nel suo gesto più 
emblematico, la rovesciata. Firma autografa.
18 x 13 cm

€ 200 - 250
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38

1948 - Valentino Mazzola 
Lettera autografa, del 9 gennaio 1948, su carta intestata, due 
pagine in 4°, indirizzata a Brunello Tanzi, all’epoca giornalista 
sportivo. Molto interessante e divertente il contenuto del testo “...
si giuocava una partita importantissima fra interisti ed Juventini. Io 
ero Juventino allora e pestavo forte quelli dell’Inter, credo di non 
averle mai prese a quei tempi dall’Inter...”. Unita la relativa busta 
affrancata.

€ 300 - 400

Autografi e oggetti calcistici 19



39

1940/50 - Juventus F.C. 
Insieme di 43 stampe fotografiche per lo più di tipo “press” di vari 
formati.

€ 750 - 1.000

40

1949 - A.S. Roma 
Autografi dei calciatori della stagione 1949-50, in ritiro estivo 
all’Aquila, su foglio bianco.

€ 200 - 300

41

1950/60 - Juventus F.C. 
Insieme di 32 stampe fotografiche che ritraggono giocatori 
e dirigenti in situazioni private e di rappresentanza oltre a 
una cartolina del 30 aprile 1961 indirizzata ad Umberto Agnelli 
autografata da diversi giocatori.

€ 250 - 350

42

1955 - A.C. Milan - Menù 
Su cartoncino in due pagine, del ristorante “Giannino” di Milano, 
del 4 settembre, autografato da alcuni calciatori. Difetti di 
conservazione.

€ 125 - 150

43

1957-58 - Juventus F.C. 
Annuario della stagione a cura di Dante Bianchi in 85 pagine.
24 x 17 cm

€ 75 - 100

44

1958 - F.C. Inter - Menù 
Su cartoncino in due pagine del ristorante “Aldo” di Milano del 23 
marzo, autografato da alcuni calciatori, lievi difetti, nastro adesivo 
e pieghe.
16 x 11 cm

€ 125 - 150

ex 41
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45

1945/57 - Dino Ballacci 
Stampa fotografica autografata, che lo ritrae in un’azione di gioco. 
Stampa di “Foto Fiorenza”
13 x 18 cm

€ 150 - 200

46

1961-62 - Juventus F.C. 
Stampa fotografica che ritrae la squadra della stagione. Spiccano 
John Charles e Omar Sivori. Autografata da tutti i calciatori 
presenti nella fotografia.
18 x 24 cm

€ 200 - 250

48

47

1964 - F.C. Inter 
Stampa su cartoncino delle caricature dei calciatori e dirigenti. 
Tipografia Jacchetti - Milano
35 x 56 cm

€ 125 - 150

48

1964-65 - Torino F.C. 
Stampa fotografica della squadra scattata a Bardonecchia nel ritiro 
precampionato dell’agosto 1964, autografata da tutti i calciatori.
17,5 x 23,5 cm

€ 200 - 250
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49

Anni ‘60 - Luigi Meroni 1943-1967 - Natura morta 
Olio su tela, firmato in basso a destra.
Opera d’arte evocativa della creatività di questo eclettico 
campione, in una tipica espressione della pittura naïve. Una delle 
sue rarissime opere note e di provenienza certa, rappresentante 
la creatività della “farfalla granata” anche fuori dal campo. Lotto 
corredato da sei fotografie che ritraggono Meroni sia in alcuni 
emblematici momenti di vita privata, tra tutti quello in compagnia 
della sua gallina da passeggio, sia in posa ufficiale con il suo Torino 
nel ritiro di Bardonecchia di precampionato del 1964, autografata 
da tutti i componenti della squadra e dall’allenatore Nereo Rocco.
Meroni divenne una leggenda, prima ancora della sua tragica 
prematura scomparsa, non solo per le sue performance sul campo 
e per essere stato il calciatore più eclettico degli anni sessanta, 
ma anche perché usava passeggiare con una gallina al guinzaglio, 
dipingere quadri e disegnare vestiti.
Raro insieme.
45 x 35 cm

Provenienza 
Ex Dirigente Torino F.C. anni ‘60-’70

€ 3.500 - 5.000

50

1968 - A.C. Milan 
Litografia fotografica che ritrae la squadra in posa prima della 
partita del 24 novembre a Bologna, autografata: Cudicini, 
Anquiletti, Trapattoni, Rosato I, Malatrasi, Fogli, C. Petrini, Lodetti, 
Sormani, Rivera, Prati II.
35 x 50 cm

€ 250 - 300

49
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1971-72 - Mario Perego e José Altafini 
Stampa fotografica, con dedica autografa di quest’ultimo, in 
campo durante la sua permanenza al Napoli.
17 x 23 cm

€ 150 - 200

52

1974-75 - Juventus F.C. 
Stampa fotografica che ritrae la squadra della stagione. Da sinistra, 
in piedi: A. Cuccureddu, F. Morini, G. Alessandrelli, D. Zoff, M. Piloni, 
R. Bettega, L. Spinosi, C. Parola (allenatore); seduti: J. Altafini, F. 
Causio, S. Longobucco, G. Furino, C. Gentile, G. Scirea; accosciati:
O. Damiani, D. Maggiora, P. Anastasi (capitano), F. Viola, F. Capello.
Autografata da tutti i calciatori.
18 x 24 cm

€ 200 - 250

53

1977-78 - Enrico Albertosi 
Stampa fotografica che lo ritrae in azione di gioco con la maglia del 
Milan, autografata con dedica.
24 x 18 cm

€ 200 - 250

54

1984-85 - Massimo Briaschi e Gaetano Scirea 
Stampa fotografica che li ritrae in campo, autografata con dedica.
24 x 17,5 cm

€ 150 - 200

52

51 54
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The regulatory changes of previous years, advertising 

investments, the arrival of wealthy Asian and Middle 

Eastern entrepreneurs in Europe, but above all the 

passion for the game in countries historically distant 

from this sport have made football a worldwide 

phenomenon. As a result, organizations have adapted, 

modifying the fabrics with which they produce their 

uniforms, varying the design of the jerseys (and 

sometimes even the organization’s colors) each year, 

and signing various sponsorship contracts. The jerseys 

become an integral part of the show. Moreover, they 

become a garment to wear not only at the stadium or 

on the playing field, but also in everyday life. Jerseys, 

like that of Ronaldo, Zanetti, Kakà or Del Piero, that 

illustrate a now globalized football.

Le novità normative degli anni precedenti, gli inve-

stimenti pubblicitari, l'arrivo in Europa di ricchi im-

prenditori asiatici o mediorientali, ma soprattutto la 

passione per il gioco in paesi storicamente distanti 

da questo sport hanno fatto diventare il football un 

fenomeno mondiale. Le società si sono attrezzate di 

conseguenza, modificando i tessuti con cui produco-

no le loro divise, variando ogni anno il taglio delle ma-

glie (e ogni tanto anche i colori sociali) e sottoscriven-

do contratti di sponsorizzazione multipli. Le maglie 

da gioco diventano parte integrante dello show. Di 

più, diventano un capo d'abbigliamento da indossare 

non solo allo stadio o sui campi da gioco, ma anche 

nella quotidianità. Maglie, come quella di Ronaldo, di 

Zanetti, di Kakà o di Del Piero, che ci raccontano di un 

calcio ormai globalizzato.  

a n n i 2

G L I  A N N I  2 0 0 0
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55

Lionel Messi - F.C. Barcelona - Stagione 2017-2018
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia M. Sul fronte: sponsor 
commerciale Rakuten e stemma del club. Sulla manica destra: 
patch LaLiga. Sulla manica sinistra: sponsor commerciale Beko. Sul 
retro: nome del giocatore e numero 10.

Provenienza  
Asta benefica organizzata dal Barcellona nel 2017
Collezione privata

€ 750 - 1.000

56

Samir Handanovic - F.C. Inter - Stagione 2015-2016
Maglia gara Nike a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Pirelli e stemma del club sormontato da una stella. 
Sulla manica destra: patch Serie A TIM. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 1.
Al termine della stagione Handanovic risultò essere il giocatore più 
utilizzato della rosa nerazzurra con ben 36 presenze.

Provenienza  
Dirigente Inter
Collezione privata

€ 300 - 350
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57

Marcelo Brozovic - F.C. Inter - Stagione 2015-2016
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Pirelli e stemma del club sormontato da una 
stella. Sulla manica destra: patch TIM Cup-Coppa Italia. Sul retro: 
nome del giocatore e numero 77.
Nell’edizione 2015/16 della coppa nazionale Brozovic realizzò 3 reti 
in 3 partite.

Provenienza  
Dirigente Inter
Collezione privata

€ 300 - 350

58

Mauro Icardi - F.C. Inter - Stagione 2015-2016
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Driver e stemma del club sormontato da una 
stella. Sulla manica destra: patch Serie A TIM. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 9.
Nella stagione 2015/16 Icardi fu il giocatore nerazzurro più prolifico, 
con 16 gol in 33 presenze.

Provenienza  
Dirigente Inter
Collezione privata

€ 300 - 350

59

Mateo Kovacic - F.C. Inter - Stagione 2014-2015
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Pirelli e stemma del club sormontato da una stella. 
Sulla manica destra: patch Europa League. Sulla manica sinistra: 
patch Uefa Respect. Sul retro: nome del giocatore e numero 10.
In quell’edizione dell’Europa League l’Inter si fermò agli ottavi di 
finale. Kovacic mise insieme 8 presenze e 3 gol.

Provenienza  
Dirigente Inter
Collezione privata

€ 300 - 350
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60

Simone Pepe - Juventus F.C. - Stagione 2014-2015
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Jeep, stemma del club e scudetto tricolore al 
centro. Sulla manica destra: patch Serie A TIM. Sul retro: nome del 
giocatore, numero 7 e autografo.
Maglia indossata da Simone Pepe in occasione della partita 
Juventus-Parma (7-0), giocata a Torino il 9 novembre 2014. In 
quell’occasione Pepe non entrò in campo ma a fine stagione si 
laureò Campione d’Italia per la quarta volta consecutiva con 12 
presenze e 1 gol.

Provenienza  
Lodi, ex calciatore Parma (2014-15)
Collezione privata

€ 400 - 500

61

André Felipe Ribeiro de Souza - Atletico Mineiro 
Stagione 2014-2015
Maglia gara Puma a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale MRV stemma del club e numero 21. Sulla manica 
destra: patch Copa Bridgestone Libertadores. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 21.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300

62

Javier Zanetti - F.C. Inter - Stagione 2013-2014
Maglia gara away Nike a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Pirelli e stemma del club sormontato da una 
stella. Sulla manica destra: patch Serie A TIM. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 4.
Al termine della stagione 2013/14, dopo 19 anni, Zanetti darà l’addio 
al calcio giocato. Capitano dell’Inter del triplete, vera e propria 
icona del calcio nerazzurro, ancora oggi Zanetti è il giocatore 
straniero con il maggior numero di presenze in serie A, ben 615. Al 
termine della stagione il numero 4 venne ritirato.

Provenienza  
Dirigente Inter
Collezione privata

€ 500 - 750
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63

Stephan Lichsteiner - Juventus F.C. - Stagione 2013-2014
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia M. Sul fronte: sponsor 
commerciale Jeep, stemma del club, scudetto tricolore al centro e 
autografi di Vidal, Chiellini, Buffon, Asamoah. Sulla manica destra: 
patch Supercoppa TIM. Sulla manica sinistra: patch “Supercoppa 
TIM ROMA 2013”. Sul retro: nome del giocatore, numero 26 e 
autografo di Lichsteiner. La finale di Supercoppa italiana 2013 si 
disputò a Roma il 18 agosto 2013, vinse la Juventus contro la Lazio 
(4-0). Lichesteiner, al 54°, segnò il gol del momentaneo 3-0.

Provenienza  
Collezione privata

€ 750 - 1.000

64

Federico Peluso - Juventus F. C. - Stagione 2013-2014
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Jeep, stemma del club e scudetto tricolore. 
Sulla manica destra: patch Serie A TIM. Sul retro nome del 
giocatore e numero 13.
Maglia indossata in occasione della gara Udinese-Juventus (0-2) 
disputatasi allo stadio Friuli il 14 aprile 2014. Peluso non entrò in 
campo ma scambiò la sua maglia a fine gara con un avversario.

Provenienza 
R. Pereyra, ex calciatore Udinese 2013/14
Collezione privata

€ 400 - 500
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65

Mario Balotelli - A.C. Milan - Stagione 2013-2014
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia 8. Sul fronte: sponsor 
commerciale Fly Emirates e stemma del club sormontato da una 
stella con scritta ricamata “Il club più titolato al mondo”. Sulla 
manica destra: patch Serie A TIM. Sulla manica sinistra: multiple 
winner badge. Sul retro: nome del giocatore e numero 45. 
La stagione 2013-2014 è stata la più positiva per Balotelli tra quelle 
disputate con la maglia del Milan. Per lui, 41 presenze e 18 gol.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 350

66

Kakà - A.C. Milan - Stagione 2013-2014
Maglia gara away Adidas a maniche corte, taglia 10. Sul fronte: 
sponsor commerciale Fly Emirates e stemma del club sormontato 
da una stella con sotto la scritta, ricamata, “Il club più titolato 
al mondo”. Sulla manica destra: patch Serie A TIM. Sulla manica 
sinistra: multiple winner badge. Sul retro: tricolore sotto il colletto, 
nome del giocatore e numero 22. 
Il 2013-14 fu l’ultimo campionato disputato da Kakà in maglia 
rossonera, tornato a Milano dopo quattro stagioni al Real Madrid  
e capace di segnare 9 gol in 37 partite ufficiali.

Provenienza  
Ex dirigente Milan
Collezione privata

€ 500 - 750
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67

Philippe Coutinho - F.C. Inter - Stagione 2012-2013
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia M. Sul fronte: 
sponsor commerciale Pirelli e stemma del club sormontato da una 
stella. Sulla manica destra: patch Serie A TIM. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 7.
Coutinho disputò a Milano solo la prima parte di stagione, 
totalizzando 10 presenze e 1 gol in campionato. A gennaio fu 
ceduto al Liverpool dove rimase per ben cinque stagioni, prima di 
approdare al Barcellona.

Provenienza  
Ex dirigente Inter
Collezione privata

€ 500 - 750

68

Mirko Vucinic - Juventus F.C. - Stagione 2012-2013
Maglia gara Nike maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Jeep, stemma del club con sotto la scritta “30 sul 
campo” e due stelle cancellate, al centro, lo scudetto tricolore. Sul 
retro: nome del calciatore, numero 9 e autografo con dedica.
Maglia indossata dall’attaccante montenegrino in occasione del 
Trofeo Berlusconi disputatosi il 19 agosto 2012, vinto dalla Juventus 
sul Milan (3-2). Certificato Collector’s Group San Siro Museum del 
15/11/2012.

Provenienza  
Collezione privata

€ 500 - 750
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69

Michele Pazienza - Juventus F.C. - Stagione 2011-2012
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Betclic e stemma del club sovrastato da due 
stelle gialle. Sulla manica destra: patch celebrativo della partita 
inaugurale della Juventus Stadium. Sul retro: nome del giocatore e 
numero 5.
Maglia indossata da Michele Pazienza in occasione della partita 
inaugurale dello Juventus Stadium, svoltasi l’8 settembre 2011, a 
Torino, che ha visto la Juventus sfidare la squadra inglese del Notts 
County, club a cui la Juventus “deve” la sua divisa a strisce bianche 
e nere.

Provenienza  
Collezione privata

€ 1.000 - 1.250

70

Julio Cesar - F.C. Inter - Stagione 2010-2011
Maglia gara Nike a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Pirelli, stemma del club, FIFA World Champion 2010 
badge, scudetto tricolore e coccarda tricolore. Sulla manica destra: 
patch Serie A TIM. Sul retro: scritta “Inter” sul colletto, nome del 
giocatore e numero 1.
La divisa dell’Inter della stagione 2010-2011 passerà alla storia 
perché reca tutti i patch raffiguranti i trionfi del triplete della 
stagione precedente.

Provenienza  
Ex dirigente Inter
Collezione privata

€ 600 - 1.000
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71

Fabio Grosso - Juventus F.C. - Stagione 2010-2011
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale BetClic e stemma del club sovrastato da due 
stelle. Sulla manica destra: patch Seria A TIM. Sul retro: nome del 
giocatore, numero 6 e autografo.
Maglia preparata per la partita Udinese-Juventus del 19 ottobre 
2010 per la quale tuttavia Grosso non fu poi disponibile. Unica 
partita giocata con la seconda maglia con lo sponsor BetClic.
Le tre stagioni bianconere di Grosso fruttarono al difensore 
romano un titolo di campione d’Italia. Nella memoria collettiva 
però, il nome di Grosso resterà legato per sempre alla Nazionale 
Italiana Campione del Mondo del 2006. Il rigore procurato agli 
ottavi di finale contro l’Australia, il gol all’ultimo minuto nella 
semifinale contro i padroni di casa della Germania e soprattutto il 
rigore decisivo nella finale contro la Francia. Un vero e proprio mito 
del calcio italiano.

Provenienza  
Collezione privata

€ 300 - 350

72

Lorenzo Ariaudo - Juventus F.C. - Stagione 2009-2010
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale New Holland Fiat Group e stemma del club 
sovrastato da due stelle dorate. Sulla manica sinistra: patch Peace 
Cup. Sul retro nome del giocatore e numero 23.
Maglia indossata il 27 luglio 2009, in occasione della partita 
Juventus-Seongnam (3-0). La Coppa della Pace è stato un torneo 
calcistico amichevole a cadenza biennale organizzato dalla 
Sunmoon Peace Football Foundation con l’obiettivo di promuovere 
la pace nel mondo. L’edizione del 2009, svoltasi in Spagna dal 24 
luglio al 2 agosto 2009, vide la Juventus arrivare seconda, sconfitta 
dall’Aston Villa ai calci di rigore.

Provenienza  
Collezione privata

€ 300 - 350

73

Ronaldinho - A.C. Milan - Stagione 2009-2010
Maglia gara away Adidas a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale bwin e stemma del club sormontato da una 
stella dorata e al di sotto del quale compare la scritta “il club più 
titolato al mondo “. Sulla manica destra: patch Lega Calcio serie A 
TIM. Sulla manica sinistra: multiple winner badge. Sul retro: scritta 
dorata AC Milan sotto il colletto, nome del giocatore e numero 80.
La stagione 2009-2010 fu la più fortunata nell’esperienza milanista 
di “Dinho” con 43 presenze e 15 gol.

Provenienza  
Ex dirigente Milan.
Collezione privata.

€ 300 - 350
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74

Adrian Mutu - ACF Fiorentina - Stagione 2008-2009
Maglia gara away Lotto a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Toyota e stemma del club. Sulla manica 
destra: patch UEFA Champions League. Sul retro: scritta ACF 
FIORENTINA sul colletto, nome del giocatore e numero 10.
Mutu restò a Firenze per cinque stagioni, disputando 143 partite e 
segnando 69 gol.

Provenienza  
Ex dirigente Fiorentina
Collezione privata

€ 250 - 300

75

Marco Materazzi - F.C. Inter - Stagione 2008-2009
Maglia gara away Nike a maniche lunghe, taglia XXL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Pirelli, stemma del club sormontato da 
una stella e scudetto tricolore. Sulla manica destra: patch UEFA 
Champions League. Sul retro: scritta INTER sotto il colletto, nome 
del giocatore e numero 23.
In quell’edizione della Champions League Materazzi disputò 5 
partite segnando 1 gol. Materazzi vestì per dieci stagioni la maglia 
nerazzurra, disputando 276 partite, segnando 20 gol, vincendo 
cinque scudetti, cinque Coppa Italia, cinque Supercoppa Italiana, 
una Champions League e un Mondiale per club.

Provenienza  
Ex dirigente Inter
Collezione privata

€ 500 - 750

76

Christian Poulsen - Juventus F.C. - Stagione 2008-2009
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale New Holland Fiat Group e stemma del club 
sovrastato da due stelle. Su entrambe le maniche: patch Emirates 
Cup 2008. Sul retro: nome del giocatore e numero 18.
Maglia indossata durante la partita amichevole Amburgo-
Juventus (0-3), disputatasi a Londra il 3 agosto 2008 in occasione 
dell’Emirates Cup.
Vero e proprio “globe trotter”, è l’unico calciatore della storia ad 
aver giocato nei sei principali campionati europei. Protagonista 
del centrocampo juventino per due stagioni, lascia Torino per 
Liverpool dopo 60 presenze e 1 gol.

Provenienza  
Collezione privata

€ 300 - 350
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77

Olof Melberg - Juventus F.C. - Stagione 2008-2009
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale New Holland Fiat Group e stemma del club sovrastato 
da due stelle dorate. Sulla manica destra: patch UEFA Champions 
League. Sul retro: nome del giocatore e numero 4.  
Sponsor piccolo come da normative UEFA, (nelle gare di 
campionato ha una larghezza maggiore).
Melberg giocò nella Juventus soltanto una stagione, collezionando 
ben 38 presenze e 2 gol.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300

78

Ronaldinho - A.C. Milan - Stagione 2008-2009
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: stemma 
del club e patch World Champion 2007. Sulla manica destra: patch 
della Coppa UEFA. Sulla manica sinistra: multiple winner badge. 
Sul retro: nome del giocatore e numero 80.
Questa maglia è stata indossata da Ronaldinho in occasione della 
gara di ritorno del primo turno di Coppa UEFA, Zurigo-Milan (0-1), 
disputatasi allo stadio Letzigrund di Zurigo il 2 ottobre 2008. La 
maglia non riporta nessuno sponsor in quanto, in quella stagione, 
il Milan era sponsorizzato da un’azienda di scommesse sportive, 
attività per la quale in Svizzera non è consentito fare pubblicità. 
Ronaldinho, alla sua prima stagione in rossonero, realizzerà 10 gol 
in 36 partite.

Provenienza  
Ex dirigente Milan
Collezione privata

€ 750 - 1.000
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79

Ivan Cordoba - F.C. Inter - Stagione 2008-2009
Maglia gara Nike a maniche lunghe, taglia M. Sul fronte: sponsor 
commerciale Pirelli, stemma del club circondato dalla scritta 
dedicata al centenario e scudetto tricolore al centro. Sulla 
manica destra: patch Lega Calcio Serie A TIM. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 2.
Per celebrare i 100 anni del club, lo stemma ufficiale fu arricchito 
dalla scritta “1908-2008” e “100 anni Inter”.

Provenienza  
Collezione privata

€ 400 - 600

80

Clarence Seedorf - A.C. Milan - Stagione 2007-2008
Maglia gara away Adidas a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale bwin, stemma del club sormontato da una 
stella dorata e al di sotto del quale compare la scritta “il club più 
titolato al mondo “ e patch World Champion 2007. Sulla manica 
destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sulla manica sinistra: 
multiple winner badge. Sul retro: nome del giocatore e numero 10.

Provenienza  
Ex dirigente Milan
Collezione privata.

€ 300 - 350

81

Alvaro Recoba - Torino F.C. - Stagione 2007-2008
Maglia gara away Asics a manica lunga, taglia XL. Sul fronte 
sponsor commerciale Reale Mutua e Beretta, stemma del club 
al centro. Sulla manica destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sul 
retro: nome del giocatore, numero 4 e autografo.
La terza maglia del Torino FC fu utilizzata nella 17° giornata di Serie 
A del 23 dicembre 2007, Napoli-Torino (1-1). Recoba subentrò a 
Bjelanovic al 72°. I colori arancione e nero, insoliti per la formazione 
granata, si ispirano al Football Club Torinese, una delle prima 
squadre di Torino considerata la genitrice del Torino F.C.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300
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82

Luis Figo - F.C. Inter - Stagione 2006-2007
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Pirellifilm.com stemma del club sormontato da una 
stella e scudetto tricolore al centro. Sulla manica destra: patch 
Lega Calcio Serie A. Sulla manica sinistra: coccarda tricolore della 
Coppa Italia. Sul retro: stemma della città di Milano con sotto la 
scritta “F.C. Internazionale”, nome del giocatore e numero 7.
L’unica partita in cui venne utilizzata la maglia con lo sponsor 
“Pirellifilm.com” fu la 36° giornata del campionato di Serie A 2006-
2007, Inter-Lazio (4-3) disputatasi il 13 maggio 2007 presso lo stadio 
Giuseppe Meazza di Milano.

Provenienza  
Collezione privata

€ 1.000 - 1.500

83

Ronaldo Luís Nazário de Lima - A.C. Milan - Stagione 2006-2007
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale bwin e stemma del club sormontato da una stella 
dorata. Sulla manica destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sulla 
manica sinistra: Multiple winner-badge. Sul retro: colletto con la 
scritta in corsivo “rossoneri”, sotto, nome del giocatore e numero 
99. 
Arrivato in rossonero dal Real Madrid a gennaio, realizza sette gol 
in 14 partite nella stagione 2006-2007. In un anno e mezzo a Milano 
il “Fenomeno” metterà insieme 20 presenze e 9 gol.

Provenienza   
Collezione privata

€ 250 - 300
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84

Alessandro Rosina - Torino F. C. - Stagione 2006-2007
Maglia gara Asics, a maniche lunghe celebrativa per i 100 anni 
del club, taglia M. Sul fronte: sponsor commerciale Reale Mutua 
e Beretta, stemma al centro del club e logo del centenario. Sulla 
manica destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sul retro: scritta sul 
colletto “1906 Torino Fc 2006” nome del giocatore, numero 10 e 
autografo.

Provenienza  
Collezione privata

€ 150 - 200

85

David Trezeguet - Juventus F.C. - Stagione 2005-2006
Maglia gara away a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Tamoil, scudetto tricolore sovrastato da due stelle 
bianche applicate a caldo e stemma del club al centro con la scritta 
centenario del 1° scudetto 1905-2005. Sulla manica destra: patch 
Lega Calcio seria A TIM. Sul retro: il nome del giocatore e il numero 17.
L’unica partita in cui venne utilizzato questo modello fu Ascoli-
Juventus (1-3), svoltasi il 29 gennaio 2006. In quella gara 
l’attaccante francese realizzò una tripletta.

Provenienza  
Collezione privata

€ 400 - 600

86

Roberto Stellone - Torino F.C. - Stagione 2005-2006
Maglia gara Asics a manica corta, taglia XXL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Reale Mutua e Beretta e stemma del club al centro, 
autografata da tutti i componenti della squadra. Sulla manica destra: 
patch Lega Calcio. Sul retro: nome del giocatore e numero 22.

Provenienza  
Asta benefica “Giù le mani dai bambini”
Collezione privata

€ 300 - 500
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87

Manuele Blasi - Juventus F.C. - Stagione 2004-2005
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale SKY Sport, stemma del club al centro e due stelle a 
sinistra. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 20. 
Centrocampista centrale di qualità, Blasi contribuì alla vittoria del 
campionato con 27 presenze, a cui ne vanno aggiunte altre 9 tra 
Coppa Italia e Champions League.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300

88

Ciro Ferrara - Juventus F.C. - Stagione 2004-2005
Maglia gara away Nike a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale SKY Sport, stemma del club e due stelle a 
sinistra. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 2.
Ciro Ferrara è uno dei miti viventi della storia bianconera. In 11 anni 
da leader della difesa ha vinto tutto in Italia (6 scudetti, 1 Coppa 
Italia e 4 Supercoppe Italiane) e in Europa (1 Uefa Champions 
League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Coppa Intertoto), 
collezionando 358 presenze e 20 gol.

Provenienza  
Collezione privata

€ 350 - 500

89

Alberto Gilardino - Parma F.C. - Stagione 2004-2005
Maglia gara Champion a maniche corte, taglia L. Sul fronte: in 
centro, stemma del club. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. 
Sul retro: nome del giocatore e numero 11 
Al termine della stagione 2004-05 l’attaccante biellese risultò 
essere il più utilizzato (48 presenze) e il più prolifico (25 gol) tra i 
gialloblù. Queste prestazioni gli valsero il trasferimento al Milan 
dove si impose come uno degli attaccanti più prolifici del nostro 
calcio.

Provenienza  
Ex calciatore Parma 2004-05
Collezione privata

€ 250 - 300
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Mark Iuliano - Juventus F.C. - Stagione 2003-2004
Maglia gara Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Fastweb, stemma del club sovrastato da due stelle e 
scudetto tricolore al centro. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. 
Sul retro: nome del giocatore, numero 13 e autografo.
Mark Iuliano è stato uno dei senatori della difesa bianconera per  
9 stagioni. Nella stagione 2003-2004 è andato in rete 2 volte, il suo 
record personale.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300

91

Marco Di Vaio - Juventus F.C. - Stagione 2003-2004
Maglia gara away Nike a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Fastweb, stemma del club sovrastato da 
due stelle e scudetto tricolore al centro. Sulla manica destra: patch 
Lega Calcio. Sul retro: nome del giocatore e numero 20.
In quella stagione la Juventus vinse la Supercoppa Italiana, arrivò in 
finale di Coppa Italia e terza in campionato. Molti meriti per questi 
risultati vanno attribuiti a Marco Di Vaio, capace di realizzare ben 
17 gol.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300

92

Stephen Appiah - Juventus F.C. - Stagione 2003-2004
Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Tamoil, stemma del club sovrastato da due 
stelle dorate e scudetto tricolore. Sulla manica destra: patch Lega 
Calcio. Sul retro: nome del giocatore e numero 18.
Maglia preparata per la coppa Italia. Appiah in quella stagione 
collezionò ben 45 presenze (di cui 8 in Coppa Italia) e 1 gol.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300

SP ORT MEMOR A BILI A40
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Manuel Rui Costa - A.C. Milan - Stagione 2003-2004
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Meriva, stemma del club e coccarda tricolore della 
Coppa Italia al centro. Sulla manica destra patch Lega Calcio. 
Sulla manica sinistra: multiple winner badge. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 10.
Maglia indossata da Rui Costa in occasione della 30° giornata dal 
campionato di serie A, Siena-Milan (1-2), disputatasi il 17 aprile 2004 
allo stadio Artemio Franchi di Siena. In quella stagione il Milan 
vinse la Supercoppa UEFA e lo scudetto.

Provenienza  
Ex calciatore Siena 2003-04
Collezione privata

€ 500 - 750

94

Alessandro Nesta - A.C. Milan - Stagione 2003-2004
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Meriva e stemma del club sormontato da una stella 
dorata, al centro coccarda della Coppa Italia. Sulla manica destra: 
patch Champions League. Sulla manica sinistra: multiple winner 
badge. Sul retro: nome del giocatore e numero 13.
Nesta vinse la Champions League due volte, entrambe vestendo la 
casacca milanista.

Provenienza  
Ex dirigente Milan.
Collezione privata.

€ 300 - 500

95

Antonio Di Natale - Empoli F.C. - Stagione 2002-2003
Maglia gara away Errea a maniche lunghe, taglia M. Sul fronte: 
sponsor commerciale Sammontana, stemma del club ed etichetta 
in basso pro-match. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul 
retro: nome del giocatore e numero 9. In quella stagione, con i 
suoi 13 gol, Di Natale contribuì in maniera decisiva a confermare la 
permanenza in serie A dell’Empoli.

Provenienza  
Ex calciatore Empoli 2002-03
Collezione privata

€ 250 - 300
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Davide Baiocco - Juventus F.C. - Stagione 2002-2003
Maglia gara Lotto a maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Tamoil, stemma del club sovrastato da due stelle 
dorate e scudetto tricolore. Sulla manica sinistra: scritta “Dubai 
Winter Tour 2003”. Sul retro: nome del giocatore, numero 20 e 
autografo.

Provenienza  
Collezione privata

€ 350 - 400

97

Salvatore Fresi - Juventus F.C. - Stagione 2002-2003
Maglia gara Lotto a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Tamoil, stemma del club e scudetto tricolore. Sulla 
manica destra: patch UEFA Champions League. Sul retro: nome 
del giocatore e numero 6. Ingiallimenti sulla manica sinistra e sul 
colletto
In due stagioni da comprimario, Fresi scese in campo appena 
9 volte, riuscendo però a segnare anche 1 gol. Con la maglia 
bianconera conquistò lo scudetto e 2 Supercoppe Italiane.

Provenienza  
Collezione privata

€ 250 - 300

SP ORT MEMOR A BILI A42
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Ciro Ferrara - Juventus F.C. - Stagione 2002-2003
Maglia gara Lotto a maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Tamoil, stemma del club sovrastato da due stelle e 
scudetto tricolore. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sulla 
manica sinistra: scritta “Supercoppa TIM 2002”. Sul retro, nome del 
giocatore e numero 2.
La finale di Supercoppa Italiana 2002 si disputò a Tripoli il 25 
agosto 2002 tra Juventus e Parma (2-1). Ciro Ferrara ha trascorso 
alla Juventus 11 stagioni, disputando 358 partite e segnando 20 
gol. Con la maglia bianconera ha vinto 5 scudetti, una Coppa 
Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League, una 
Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale e una Coppa 
Intertoto.

Provenienza  
Collezione privata

€ 500 - 750

99

Enrico Chiesa - S.S. Lazio - Stagione 2002-2003
Maglia gara Puma a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Siemens Mobile e stemma del club. Sulla manica 
destra: patch Lega Calcio. Sul retro: nome del giocatore e numero 
25. Maglia indossata da Chiesa in una partita di serie A della 
stagione 2002-2003, l’ultima di Chiesa in maglia biancoceleste.

Provenienza  
Enrico Chiesa, ex giocatore Lazio 2002-03
Collezione privata

€ 300 - 400
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Cristian Zenoni - Juventus F. C. - Stagione 2001-2002
Maglia gara away Lotto a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Fastweb e stemma del club sovrastato da 
due stelle dorate. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: 
nome del giocatore e numero 14.
Maglia unica della stagione con le maniche corte e lo sponsor 
Fastweb, preparata per la gara Udinese-Juventus (0-2), ultima 
giornata di campionato, disputata allo stadio Friuli il 5 maggio 
2002, vittoria che permise ai bianconeri di conquistare in rimonta 
il loro 26esimo scudetto. Zenoni non venne convocato.

Provenienza  
Collezione privata

€ 300 - 350

100

Luis Nazàrio da Lima Ronaldo - F.C. Inter - Stagione 2001-2002
Maglia gara away Nike a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Pirelli e stemma del club sovrastato da una 
stella. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 9.
Il campionato di serie A 2001-02 fu l’ultimo disputato con la maglia 
dell’Inter dal “Fenomeno” prima di trasferirsi al Real Madrid. Nello 
stesso anno vinse il pallone d’oro e al termine della stagione si 
laureò campione del mondo con il Brasile ai mondiali di Giappone 
e Corea del Sud.

Provenienza  
Collezione privata

€ 1.500 - 2.500

SP ORT MEMOR A BILI A44
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Marcelo Zalayeta - Juventus F.C. - Stagione 2001-2002
Maglia gara away Lotto a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Tu Mobile e stemma del club sovrastato da 
due stelle dorate. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: 
nome del giocatore e numero 25.
Questa maglia è stata preparata per la gara di andata degli 
ottavi di finale di Coppa Italia, disputata l’11 novembre 2001 allo 
stadio Luigi Ferraris di Genova. Questo sponsor fu utilizzato 
esclusivamente per le gare della coppa nazionale.

Provenienza  
Collezione privata

€ 300 - 350

103

Gianluca Pessotto - Juventus F.C. - Stagione 2000-2001
Maglia gara Lotto a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Tele +, stemma del club sovrastato da due stelle 
(leggermente sbiadito). Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul 
retro: numero 7 e autografo del giocatore.
Questa maglia è stata indossata da Pessotto in occasione della 
partita amichevole Juventus-Uruguay, disputatasi a Torino il 
7 marzo 2001 e terminata 0-0. Gianluca Pessotto, pilastro del 
centrocampo bianconero, disputò solo il secondo tempo di 
quell’incontro.

Provenienza  
Collezione privata

€ 300 - 350
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Daniel Fonseca - Juventus F.C. - Stagione 2000-2001
Maglia gara away Lotto a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Tele+ e stemma del club sovrastato da due 
stelle dorate. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: 
nome del giocatore e numero 11.
Daniel Fonseca vestì la maglia bianconera per quattro stagioni, 
vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa Intertoto.

Provenienza  
Collezione privata

€ 300 - 350

105

Filippo Inzaghi - Juventus F.C. - Stagione 2000-2001
Maglia gara away Lotto a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciali Sportal.com e Ciao web, e, stemma del club 
sovrastato da due stelle. Sulla manica destra: patch Champions 
League. Sul retro: nome del giocatore e numero 9.
Nonostante una stagione travagliata per la Juventus, Filippo 
Inzaghi si impose come vero leader dell’attacco, realizzando 16 
marcature tra campionato e coppe. Al termine della stagione passo 
al Milan.

Provenienza  
Collezione privata

€ 350 - 500

SP ORT MEMOR A BILI A46
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Alessandro Nesta - S.S. Lazio - Stagione 2000-2001
Maglia gara Puma a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: Siemens, 
stemma del club, scudetto tricolore e coccarda tricolore. Sulla 
manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: nome del giocatore e 
numero 13. 
Bandiera biancoceleste per nove stagioni, con la maglia della Lazio 
Nesta ha collezionato 261 presenze e 3 gol, vincendo uno scudetto, 
due Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe 
e una Supercoppa UEFA.

Provenienza  
Ex calciatore Lazio 2000-01
Collezione Privata

€ 500 - 750

107

Andriy Shevchenko - A.C. Milan - Stagione 2000-2001
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Opel e stemma del club sormontato da 
una stella dorata. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sulla 
manica sinistra: multiple winner badge. Sul retro: scritta AC MILAN 
ricamata sul colletto, nome del giocatore e numero 7. Sul lato in 
basso a sinistra etichetta Equipment.
Nella stagione 2000-01 Shevchenko risultò il giocatore più 
utilizzato (51 presenze) e quello più prolifico (34 gol). Sempre 
in quella stagione, per volontà della UEFA, Il Milan si fregia del 
multiple-winner badge, distintivo assegnato ai club che si siano 
laureati tre volte consecutive campioni d’Europa, oppure che lo 
siano stati almeno cinque volte anche non consecutive.

Provenienza  
Collezione privata

€ 750 - 1.000
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If we were to identify three decisive moments in the 

history of football, we could indicate three periods 

with certainty: 1848, the year in which the so-called 

"Cambridge Rules" were drafted, which gave life to 

modern football, the 1930’s, when Herbert Chapman 

invented the “W-M formation", introducing fixed-

gaming strategies for the first time, and 1995, the 

year in which the Bosman ruling was issued, which 

liberalized the presence of foreign players on the 

teams. That decision in 1995 was a real revolution that 

eliminated the borders between the players and the 

European clubs. The large clubs rushed to buy the 

foreign champions in circulation with significant cash 

expenditures that made football a growing business. 

Obviously the jerseys were also subjected to the 

changes of these years, with louder and more striking 

colors and increasingly more modern fabrics. So 

began the era of personalization of the jersey, where 

each player was assigned a number at the beginning 

of the season, as can be seen with Nevio Scala’s 

Parma jerseys or those of Argentinian champions 

Juan Sebastian Veron and Gabriel Omar Batistuta.

Se dovessimo identificare tre momenti topici nella 

storia del football potremmo con certezza indicare 

tre periodi: il 1848, anno in cui vennero stilate le co-

siddette “Regole di Cambridge” che diedero vita al 

calcio moderno, gli anni ’30, quando Herbert Chap-

man inventò “il Sistema”, dando per la prima vol-

ta degli schemi di gioco fissi, e il 1995, anno in cui 

venne emessa la sentenza Bosman che liberalizzò la 

presenza di giocatori stranieri nelle squadre. Quella 

del 1995 è stata una vera e propria rivoluzione che ha 

annullato le frontiere tra i giocatori ed i club d'Euro-

pa. Le grandi squadre si precipitarono ad acquistare i 

campioni stranieri in circolazione con notevoli esborsi 

economici che resero il calcio un business in conti-

nua crescita. Ovviamente anche le maglie subirono i 

cambiamenti di quegli anni, con la comparsa di colori 

sempre più sgargianti e tessuti sempre più moder-

ni. Iniziò l’epoca della personalizzazione della maglia, 

per cui ad ogni giocatore venne assegnato un nume-

ro ad inizio stagione, come si può notare sulle maglie 

del Parma di Nevio Scala o dei campioni argentini 

Juan Sebastian Veron e Gabriel Omar Batistuta.   



108

Filippo Inzaghi - Juventus F.C. - Stagione 1999-2000
Maglia gara Kappa a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Sony e stemma del club sovrastato da due stelle. Sul 
retro: nome del giocatore, il numero 9 e l’autografo.
La particolarità di questa maglia è lo sponsor applicato anziché 
serigrafato.
Maglia preparata per Inzaghi per la finale di ritorno coppa Intertoto 
Rennes-Juventus 2-2 del 24 agosto 1999 allo Stade de la Route de 
Lorient a Rennes.

Provenienza 
Collezione privata

€ 350 - 500

109

Juan Sebastian Veron - SS Lazio - Stagione 1999-2000
Maglia gara Puma a maniche lunghe Taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Cirio e stemma celebrativo per i 100 anni di 
fondazione del club. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul 
retro: nome del giocatore, numero 23 e autografo. Certificato di 
provenienza stampato a caldo all’interno della maglia. Fondata 
a Roma il 9 gennaio 1900, la Lazio decise di festeggiare i suoi 100 
anni di storia con una maglia celebrativa che fu indossata dai 
biancocelesti a partire dalla 16° giornata di Serie A, Lazio-Bologna 
(3-1) disputatasi esattamente un secolo dopo la fondazione, il 9 
gennaio 2000, fino alla fine del campionato.
Per l’occasione certificò le magliette che vendette all’asta.
Una stagione da incorniciare per la formazione romana, che vinse 
la Supercoppa Europea, la Coppa Italia ma soprattutto il suo 
secondo scudetto della storia.

Provenienza 
Ex dirigente Società Sportiva Lazio
Collezione Privata

€ 1.250 - 1.500

SP ORT MEMOR A BILI A50
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Alvaro Recoba - A.C. Venezia - Stagione 1998-1999
Maglia gara Kronos a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Emmezeta e stemma del club. Sulla manica destra: 
patch Lega Calcio. Sul retro: nome del giocatore e numero 11.
Maglia indossata da Recoba in occasione della 19° giornata del 
campionato di serie A Parma-Venezia (2-2) disputatasi il 31 gennaio 
1999 presso lo stadio Tardini di Parma.

Provenienza 
Ex calciatore Parma 1998-99
Collezione privata

€ 500 - 750

111

Luciano Bodini - Juventus F.C. - 1997
Maglia gara Kappa a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Sony e patch celebrativo “Juvecentus”. Sul retro: 
nome del giocatore e numero 1.
Maglia celebrativa realizzata appositamente per i festeggiamenti 
legati ai 100 anni della Juventus, svoltisi nel 1997; si trattò di un 
minitorneo di 4 gare tra vecchie glorie Juventus (a tutti i giocatori 
furono regalate le quattro maglie del torneo).  
Luciano Bodini, a cui è dedicata questa maglia, è stato  
il “12esimo uomo” della Juventus dal 1979 al 1989, vincendo  
4 Scudetti, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe,  
al Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale.

Provenienza 
Luciano Bodini
Collezione privata

€ 350 - 400
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Gabriel Omar Batistuta - ACF Fiorentina - Stagione 1996-1997
Maglia gara away Reebok a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Sammontana, stemma del club e coccarda tricolore 
della Coppa Italia. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: 
nome del giocatore in flock e numero 9 in sublimatico.
In quella stagione l’attaccante argentino mise a segno ben 23 
reti, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dei viola nella 
Supercoppa Italiana (doppietta nella finale vinta per 2-1 contro il 
Milan).

Provenienza 
Ex dirigente Fiorentina
Collezione privata

€ 750 - 1.000

113

Alberto Di Chiara - A.C. Parma - Stagione 1995-1996
Maglia gara Puma a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Parmalat e stemma del club. Sul retro: nome del 
giocatore e numero 3. Maglia indossata da Di Chiara in una partita 
della stagione 1995-1996.

Provenienza 
Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma
Collezione privata

€ 350 - 500

SP ORT MEMOR A BILI A52
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Franco Baresi - A.C. Milan - Stagione 1994-1995
Maglia gara away Lotto a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Opel e scudetto tricolore sormontato da una stella. 
Sul retro: numero 6 rosso.
Questa maglia è stata preparata per la partita Genoa-Milan (0-0) 
del 29 gennaio 1994 sospesa dopo il primo tempo. Franco Baresi, 
vera e propria icona della storia milanista, trascorse 20 stagioni in 
maglia rossonera arricchite, tra gli altri successi, da 6 campionati e 
3 Coppe dei Campioni.

Provenienza 
Ex dirigente Milan
Collezione privata

€ 500 - 1.000

115

Paul Gascoigne - SS Lazio - Stagione 1994-1995
Maglia gara Umbro a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Banca di Roma e stemma del club. Sul retro: numero 
10 bianco.
Maglia indossata da “Gazza” durante la sua ultima stagione in 
biancoceleste.

Provenienza 
Ex Calciatore Lazio 1994-95
Collezione privata

€ 500 - 750
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Fernando De Napoli - A.C. Milan - Stagione 1993-1994
Maglia gara Lotto a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Motta e scudetto tricolore sormontato da una stella 
cuciti. Sul retro: numero 4 sublimato nel tessuto e autografo del 
giocatore. Maglia indossata da De Napoli in occasione della partita 
Vicenza-Milan (1-1), gara di ritorno dei sedicesimi finale di Coppa 
Italia disputata allo stadio Romeo Menti il 27 ottobre 1993. Quella 
fu una delle due occasioni (l’altra contro la Reggiana a San Siro) in 
tutta la stagione in cui De Napoli utilizzò la maglia numero 4.

Provenienza 
Fernando De Napoli
Collezione privata

€ 400 - 600

116

Alberto Di Chiara - A.C. Parma - Stagione 1994-1995
Maglia gara Umbro a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Parmalat e stemma del club. Sul retro: numero 3.
Maglia utilizzata da Di Chiara durante una partita della stagione 
1994-1995, stagione al termine della quale il Parma arrivò in finale di 
Coppa Italia e vinse la sua prima Coppa UEFA. 
Maglia con chiari segni di gioco, non lavata.

Provenienza 
Alberto Di Chiara
Collezione privata

€ 350 - 400

117

Nicola Berti - F.C. Inter - Stagione 1993-1994
Maglia gara Umbro a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Fiorucci e stemma del club. Sul retro: numero 4 
bianco.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Fiorentina e Pisa 1993-94

€ 250 - 300

SP ORT MEMOR A BILI A54
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Roberto Mancini - A.C. Sampdoria - Stagione 1993-1994
Maglia gara Asics a maniche lunghe, taglia XXL. Sul fronte: 
sponsor commerciale ERG, stemma della città di Genova e banda 
orizzontale con i colori bianco, rosso e nero. Sul retro: banda 
orizzontale con i colori bianco, rosso e nero e numero 10 bianco.
Questa maglia fu indossata da Mancini in occasione della partita 
di andata del secondo turno della Coppa Italia 1993-1994, Pisa-
Sampdoria (0-0) disputatasi il 6 ottobre 1993 presso lo stadio Luigi 
Ferraris di Genova.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Pisa 1993-94

€ 500 - 750

120

Gianluca Signorini - CFC Genoa - Stagione 1992-1993
Maglia gara Errea a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Saiwa e stemma del club. Sul colletto: a destra, scritta 
GENOA 1893. Sul retro: numero 6 bianco. 
Maglia indossata in uno dei due derby della stagione e scambiata a 
fine partita con un avversario.
Libero di difesa di grandissime qualità tecniche, Signorini legò 
il suo nome a quello del Genoa, dove militò per sette stagioni 
diventandone anche capitano.

Provenienza 
Ex calciatore Sampdoria 1992-93
Collezione privata

€ 750 - 1.000
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Luigi Apolloni - A.C. Parma - Stagione 1992-1993
Maglia gara Umbro a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: stemma 
del club, coccarda tricolore della Coppa Italia e scritta celebrativa 
ricamata “Finale Coppa Delle Coppe Wembley 1993”. Sul retro: 
numero 5 blu.
Maglia preparata/indossata per Apolloni in occasione della 
finale della Coppa delle Coppe 1992-1993, Parma-Anversa (3-1), 
disputatasi allo stadio Wembley di Londra il 12 maggio 1993.

Provenienza 
Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma 1992-93
Collezione privata

€ 750 - 1.000

121

Giancarlo Marocchi - Juventus F.C. - Stagione 1992-1993
Maglia gara away Kappa a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Danone e due stelle dorate inserite in un rettangolo 
anch’esso dorato. Sul retro il numero 8 in blu.
Centrocampista di qualità, nella stagione 1992-93 Marocchi fu 
una pedina fondamentale della Juventus capace di vincere la 
terza Coppa UEFA della sua storia. In otto stagioni sotto la Mole, 
Marocchi ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa 
Italiana, due Coppe UEFA e una Champions League.

Provenienza 
Collezione privata

€ 400 - 600

SP ORT MEMOR A BILI A56
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Alberto Di Chiara - A.C. Parma - Stagione 1992-1993
Maglia gara Umbro a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Parmalat, stemma del club e coccarda tricolore della 
Coppa Italia. Sul retro: numero 3 blu.
Maglia preparata/indossata da Di Chiara durante la stagione 1992-
1993, al termine della quale il Parma vinse la Coppa delle Coppe, il 
suo primo trofeo europeo.

Provenienza 
Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma 1992-93
Collezione privata

€ 350 - 400

124

Antonio Benarrivo - A.C. Parma - Stagione 1991-1992
Maglia gara away Umbro a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Parmalat e stemma del club. Sul retro: 
numero 2 blu.
Maglia indossata da Benarrivo in occasione della 19° giornata del 
campionato di serie A 1991-1992, Bari-Parma (1-1), disputatasi il 2 
febbraio 1991 presso lo stadio San Nicola di Bari.

Provenienza 
Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma 1991-92
Collezione privata

€ 500 - 750
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West Ham United F.C. - Stagione 1991-1992
Maglia gara Bukta a maniche corte, taglia 42/44. Sul fronte: 
sponsor commerciale BAC windows e stemma del club. Sul 
retro: numero 9. Su entrambe le maniche: patch della Football 
Association in sublimatico.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Pisa 1991-92

€ 400 - 500

126

Romano Galvani - Bologna F.C. - Stagione 1990-1991
Maglia gara Uhlsport a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Mercatone Uno applicato in flock e stemma del club. 
Sul retro: numero 14 anch’esso applicato in flock.  
Maglia indossata da Galvani durante la partita di serie A Bologna-
Napoli (1-0), disputata allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna il 20 
gennaio 1991.

Provenienza 
Giovanni Francini, ex calciatore Napoli 1990-91
Collezione privata

€ 250 - 300

SP ORT MEMOR A BILI A58
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Carlo Ancelotti attribuita - A.C. Milan - Stagione 1990-1991
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Mediolanum, patch Coppa Campioni, termo 
applicata, sormontato da una stella. Sul retro: numero 4 bianco 
applicato in flock. Maglia attribuita ad Ancelotti in una partita della 
stagione in cui il Milan vinse la Supercoppa Europea e la Coppa 
Intercontinentale.

Provenienza 
Collezione privata

€ 500 - 750

128

Ruud Gullit - A.C. Milan - Stagione 1990-1991
Maglia gara Kappa a maniche lunghe, taglia XXL. Sul fronte: 
sponsor commerciale Mediolanum e patch Coppa Campioni 
sormontato da una stella dorata. Sul retro: numero 10 bianco. Lievi 
difetti. Maglia utilizzata durante la 12° giornata del campionato di 
Serie A Milan-Pisa (1-0) disputata allo stadio Giuseppe Meazza di 
Milano il 23 gennaio 1991.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Pisa 1990-91

€ 1.000 - 1.500

Gli anni '90 59





129

Diego Armando Maradona - S.S.C. Napoli - Stagione 1990-1991
Maglia gara away Ennerre a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: 
sponsor commerciale Mars e scudetto tricolore. Sulla manica 
sinistra: stemma del club. Sul retro: numero 9 bianco.
Unita dichiarazione autografa dell'avversario.
Questa maglia fu utilizzata da Diego Armando Maradona durante 
la 21° giornata del campionato di serie A 1990-1991, Pisa-Napoli (1-1) 
disputatasi all’Arena Garibaldi di Pisa il 17 febbraio 1991. Quella fu la 
prima partita ufficiale in cui Maradona indossò la maglia numero 9. 
In quell’occasione il fuoriclasse argentino “cedette” la sua numero 
10 a Gianfranco Zola.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Pisa 1990-91

€ 5.000 - 10.000

Roberto Bosco che marca Maradona

Gli anni '90 61
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The 1980’s were probably the most important years 

for world football, leaving behind an approach still 

tied to old gaming concepts and a great deal of 

physicality to favor instead the tactical organization 

and the flourishing of undisputed superstars who 

became verified icons of a sport that was expanding 

its sphere of influence at a cultural and economic 

level. These jerseys are authentic testimony of the 

history of football during the most important years 

and, for us Italians, rich in wonderful memories like 

the 1982 World Cup victory in Spain and the Serie A 

championships of the period, rich in champions that 

made our football "the most beautiful in the world”, 

made even more exciting by champions like Maradona, 

of which we propose a number 10 Napoli jersey, or 

the unforgettable Gaetano Scirea, whose number 6 

jersey is one of the highlights of this selection.

Probabilmente gli anni ’80 sono stati i più importanti 

per il calcio mondiale, che si lasciò alle spalle un'im-

postazione ancora legata a vecchi concetti di gioco 

e ad una grande fisicità, per prediligere l'organizza-

zione tattica e il fiorire di indiscussi fuoriclasse che 

divennero vere e proprie icone di uno sport che stava 

ampliando la sua sfera di influenza a livello culturale 

ed economico. Testimonianze autentiche della storia 

del calcio in anni importantissimi e, per noi italiani, 

ricchi di ricordi splendidi come la vittoria del Mundial 

82 in Spagna e i campionati di Serie A dell'epoca, ric-

chi di campioni che resero il nostro calcio “il più bello 

del mondo”, animato da personaggi come Maradona, 

di cui proponiamo una 10 del Napoli, o l’indimentica-

bile Gaetano Scirea, la cui maglia numero 6 è uno dei 

pezzi forti di questa selezione. 
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Nicolò Napoli - Juventus F.C. - Stagione 1989-1990
Maglia gara Robe di Kappa a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Upim sublimato e due stelle dorate inserite in una 
cornice dorata. Sul retro: numero 13 bianco applicato in flock.
Questa maglia fu indossata da Napoli durante la 18° partita del 
campionato di Serie A 1989-90, Juventus-Atalanta (0-1) disputatasi 
allo stadio Comunale di Torino l’8 ottobre 1989.

Provenienza 
Collezione privata

€ 350 - 400

131

Antonio Carannante - U.S. Lecce - Stagione 1989-1990
Maglia gara Adidas a maniche corte, modello con interno felpato. 
Sul fronte: inserto con sponsor commerciale Ponti cucito.  
Sul retro: numero 6 nero. Maglia indossata da Carannate durante la  
4° giornata del campionato di serie A, Lecce Cesena (2-1) disputata 
il 10 settembre 1989 allo stadio Via del Mare.

Provenienza 
Antonio Carannante, ex calciatore Lecce 1989-90
Collezione privata

€ 300 - 350

132

Stefano Borgonovo - A.C. Milan - Stagione 1989-1990
Maglia gara Kappa a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Mediolanum, patch Coppa Campioni sormontata 
da una stella dorata. Sul retro: numero 9 bianco. Maglia utilizzata 
durante l’amichevole Pisa Milan (2-3) disputatasi all’arena Garibaldi 
di Pisa il 6 giugno 1990.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Pisa 1989-90

€ 500 - 750

SP ORT MEMOR A BILI A64



133

Tullio Gritti - Hellas Verona F.C. - Stagione 1989-1990
Maglia gara Adidas a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Tortellini Rana sublimato nel tessuto e stemma del 
club. Sul retro: numero 9 bianco. Maglia indossata da Tullio Gritti 
nella 34° giornata del campionato di Serie A 1989-90, Cesana-
Verona (1-0), giocata il 29 aprile 1990. Con il Verona Gritti disputò 
un campionato di serie A (1989-90) e uno di serie B (1990-1991), 
totalizzando 46 presenze e realizzando 5 reti.

Provenienza 
Tullio Gritti, ex calciatore Verona 1989-90
Collezione privata

€ 350 - 400

134

Donato - Club Atletico de Madrid - Stagione 1989-1990
Maglia gara Puma a maniche corte, taglia 8. Sul fronte: sponsor 
commerciale Mita e stemma del club. Sul retro: numero 6 nero.
Maglia indossata dal brasiliano Donato in occasione della gara 
di andata dei trentaduesimi di finale della Coppa UEFA 1989-90 
Atletico Madrid-Fiorentina (1-0) disputatasi il 13 settembre 1989 allo 
stadio Vicente Calderon di Madrid.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Fiorentina 1989-90

€ 500 - 750

135

Ramon Diaz - A.S Monaco F.C. - Stagione 1989-1990
Maglia gara Nike a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Lada Rèseau Poch, stemma del club. Sulla maniche 
sponsor commerciale Kway. Sul retro: Canal + e numero 10 nero.
Maglia indossata da Ramon Diaz in occasione della partita di 
Mitropa Cup Pisa-Monaco (2-3) disputatasi il 25 gennaio 1990 
presso lo stadio Arena Garibaldi di Pisa.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Pisa 1989-90

€ 500 - 750

Gli anni '80 65
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Marconi Stallions F.C. - Stagione 1989-1990
Maglia gara Club Sport a manica corta, tessuto traforato. Sul 
fronte: sponsor commerciale Brescia e logo della National Soccer 
League Australiana e stemma della società. Sulla manica destra: 
patch “vietato fumare”. Sul retro: numero 8 bianco applicato in 
flock.

Provenienza 
Collezione privata

€ 150 - 200

137

Stéphane Demol - Bologna F.C. - Stagione 1988-1989
Maglia gara Uhlsport a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Segafredo Zanetti, ricamato, e stemma del club. Sul 
retro: numero 5 bianco cucito.
Maglia indossata in occasione della 29° giornata del campionato 
di Serie A 1988-89 Bologna-Inter (0-6) disputata allo stadio Renato 
Dall’Ara di Bologna il 21 maggio 1989.

Provenienza 
Lothar Matthaus, ex calciatore Inter 1988-89
Collezione privata

€ 400 - 500

138

A.C. Fiorentina- Stagione 1988-1989 
Maglia gara ABM Sport a maniche corte, taglia M. Sul fronte: 
sponsor commerciale Crodino e stemma del club. Sul retro: 
numero 18 bianco.
Maglia indossata da un giocatore facente parte la formazione 
toscana in occasione del Torneo Internazionale di Lisbona nella 
partita Sporting Lisbona-Fiorentina (1-2) disputatasi il 12 agosto
1988.

Provenienza 
Ex calciatore Sporting Lisbona 1988-89
Collezione privata

€ 300 - 350

SP ORT MEMOR A BILI A66



139

David Guardiani - A.C. Pisa 1909 - Stagione 1988-1989
Maglia gara Hummel a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Saeco. Sul retro: numero 15 bianco.
Maglia indossata da Guardiani in occasione della 4° giornata del 
campionato di serie A Lecce-Pisa (1-0) disputata il 30 ottobre 1988 
presso lo stadio di Via del Mare.

Provenienza 
Collezione privata

€ 300 - 350

140

Klaus Augenthaler - F.C. Bayern Munchen - Stagione 1988-1989
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, taglia M. Sul fronte: sponsor 
commerciale Commodore. Sul retro: Bayern Munchen e numero 5 
bianco applicati in flock.
Maglia indossata da Augenthaler durante un match ufficiale. 
Klaus Augenthaler ha trascorso la sua intera carriera nelle fila del 
Bayer Monaco. Vera e propria colonna della formazione bavarese, 
ha totalizzato 404 presenze vincendo 7 campionati 3 Coppe 
di Germania e 2 Supercoppe di Germania. Il suo successo più 
importante però rimane il Campionato del Mondo di Calcio vinto 
con la nazionale tedesca nel 1990.

Provenienza 
Collezione Privata

€ 750 - 1.000
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Stefano Ferretti - Pescara Calcio - Stagione 1987-1988
Maglia gara Enne2 a maniche corte. Sul fronte: sponsor Caripe 
applicato sopra il vecchio sponsor. Sul retro: numero 14 bianco 
cucito. Maglia indossata da Stefano Ferretti, fu riserva in occasione 
della 29° giornata del campionato di Serie A Pescara-Ascoli (0-0) 
disputata allo stadio Adriatico l’8 maggio 1988.
Provenienza 
Stefano Ferretti, ex calciatore Pescara 1987-88
Collezione privata

€ 300 - 350

141

Antonio Careca - S.S.C. Napoli - Stagione 1987-1988
Maglia gara Home Ennerre a maniche corte. Sul fronte: Buitoni, 
scudetto tricolore e coccarda tricolore. Sulla manica destra: 
stemma del club. Sul retro: numero 7.
Maglia utilizzata dall’attaccante brasiliano durante la sua prima 
stagione al Napoli in cui realizzò 18 gol in 34 partite. Attaccante di 
razza, è ancora ricordato dai tifosi napoletani come la punta del trio 
chiamato “Ma.Gi.Ca.” (“Ma”radona, “Gi”ordano e “Ca”reca).  
In 6 anni con la maglia azzurra mise a segno ben 96 reti, vincendo  
1 scudetto, 1 Supercoppa Italiana e 1 Coppa UEFA.

Provenienza 
Ex calciatore Napoli 1987-88
Collezione privata

€ 1.000 - 1.500

SP ORT MEMOR A BILI A68
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Manuel Gerolin - A.S. Roma - Stagione 1987-1988 
Maglia gara Ennerre a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Barilla e stemma del club. Sul retro: numero 15 cucito.
Maglia indossata da Manuel Gerolin in occasione della 14° giornata 
del campionato di Serie A 1987-1988 Roma-Torino (1-1) disputatasi il 
10 gennaio 1988 presso lo stadio Olimpico.
Gerolin in quella partita fu convocato ma non utilizzato.

Provenienza 
Ex calciatore Torino 1987-88
Collezione privata

€ 500 - 750

144

Manfred Kastl - HSV Hamburg - Stagione 1987-1988
Maglia gara Adidas a maniche corte Taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Sharp e stemma del club. Sulla manica destra: 
Climalite2000. Sul retro: numero 9.
Maglia indossata dall’attaccante Manfred Kastl nell’amichevole 
Amburgo Napoli (3-2) del 13 agosto 1987.

Provenienza 
Ex calciatore Napoli 1987-88
Collezione privata

€ 750 - 1.000
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Valencia C.F. - Stagione 1987-1988
Maglia gara Rasan a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Caja Ahorros Valencia, stemma del club. Sul retro: 
numero 7 blu leggermente sbiadito.
Maglia indossata durante l’amichevole Valencia-Fiorentina (5-0) 
disputatasi in occasione del Torneo estivo “Naranja”.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore FIorentina 1987-88

€ 400 - 600

145

F.C. Barcelona - Stagione 1987-1988
Maglia gara Meyba a maniche corte, taglia XG. Sul fronte: stemma 
del club. Sul retro n. 15 bianco.
Maglia indossata durante l’amichevole Barcellona-Fiorentina (3-1) 
disputatasi in occasione del Torneo amichevole estivo “Naranja”. 
Proprio in quell’edizione, il club catalano fu la prima squadra 
spagnola, differente dal Valencia, a vincere il torneo.

Provenienza 
Roberto Bosco, ex calciatore Fiorentina 1987-88

€ 600 - 800

SP ORT MEMOR A BILI A70
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Lionello Manfredonia - Juventus F.C. - Stagione 1986-1987
Maglia gara Robe di Kappa a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Ariston ricamato e scudetto tricolore cucito con due 
stelle dorate. Sul retro: numero 8 cucito, bianco in inserto nero. Il 
centrocampista tuttofare voluto da Agnelli trascorse due anni in 
maglia bianconera segnando 10 gol in 82 presenze fra campionato 
e coppe.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1986-87
Collezione privata

€ 2.000 - 3.000

148

Diego Armando Maradona - S.S.C. Napoli - Stagione 1986-1987
Maglia gara Ennerre a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Buitoni e stemma del club. Sul retro: numero 10 
bianco cucito.
Maglia preparata/indossata in una partita del campionato di serie 
A 1986-1987, che si concluderà proprio con la vittoria degli azzurri. 
Insieme al tricolore, in quella stagione vinse anche la Coppa Italia. 
Maradona fu il miglior realizzatore della squadra con 17 reti.

Provenienza 
Collezione privata

€ 3.000 - 5.000
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Magni Petursson - Valur - Stagione 1986-1987
Maglia gara Henson a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Sjòvà. Sul retro: numero 4 bianco.
Maglia utilizzata in una delle due partite disputate dalla squadra 
islandese contro la Juventus, valevoli per i sedicesimi di finale della 
Coppa dei Campioni 1986-87. La gara di andata, Juventus-Valur (7-
0) si disputò a Torino il 17 settembre 1986, mentre la gara di ritorno,
Valur-Juventus (0-4) si disputò a Reykjavik il 1 ottobre 1986.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1986-87
Collezione privata

€ 300 - 400

149

BK Frem - 1986-1987
Maglia gara Hummel a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Faxe. Sul retro: numero 14 bianco.
Maglia indossata il 13 agosto 1986 in occasione della partita Frem-
Juventus (1-4) organizzata per festeggiare i 100 anni del club.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1986-87
Collezione privata

€ 200 - 250

SP ORT MEMOR A BILI A72
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Michael Laudrup - Juventus F.C. - Stagione 1985-1986
Maglia gara away Kappa a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Ariston ricamato e due stelle dorate inserite in un 
rettangolo anch’esso dorato. Sul retro numero 11 blu cucito.
Maglia indossata da Laudrup durante la sua prima stagione alla 
Juventus. L’attaccante danese rimase a Torino quattro stagioni, 
disputando 102 gare, siglando 16 gol e vincendo un campionato e 
la Coppa Intercontinentale.

Provenienza 
Massimo Storgato, ex calciatore Juventus 1985-86
Collezione privata

€ 5.000 - 7.500
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Gaetano Scirea - Juventus F.C. - Stagione 1985-1986
Maglia gara Kappa a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Ariston, ricamato e due stelle dorate inserite in un 
rettangolo anch’esso dorato. Sul retro: numero 6 cucito, bianco in 
un riquadro nero.
Maglia con leggeri ingiallimenti dovuti all’usura del tempo, indossata 
nella partita di Serie A Verona-Juventus (0-1) del 29-09-1985.
Gaetano Scirea è uno dei grandi miti della Juventus e di tutto il 
calcio italiano. Libero di straordinaria qualità, uomo-simbolo della 
Juventus degli anni ‘70 ‘80, capitano dal 1984 al 1988, Scirea vinse 
tutte le competizioni nazionali (sette scudetti e due Coppe Italia) 
ed internazionali, diventando il primo calciatore della storia  
ad aver vinto tutte le competizioni UEFA. Con la Nazionale è stato 
assoluto protagonista della vittoria ai Campionati del Mondo  
di Spagna ’82. Con 552 gare disputate è il terzo calciatore di 
sempre come numero di presenze nella storia della Juventus.  
Nella stagione 1985-1986, la Juventus, da Campione d’Europa 
in carica, vinse la Coppa Intercontinentale e il 22esimo titolo di 
Campione d’Italia.

Provenienza 
Ex calciatore Verona 1985-86
Collezione privata

€ 6.000 - 9.000
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Giuseppe Donatelli - Taranto F.C. - Stagione 1985-1986
Maglia gara Parentini a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Vini Lizzano e stemma del club. Sul retro: numero 4 
bianco applicato in flock. Riparazioni d’epoca del tessuto. Nella 
stagione 1985-1986 militò nel girone B della serie C, classificandosi 
2° e venendo così promosso nel campionato cadetto.

Provenienza 
Giuseppe Donatelli, ex calciatore Taranto 1985-86
Collezione privata

€ 350 - 500

153

Paolo Monelli - ACF Fiorentina - Stagione 1985-1986
Maglia Ennerre a maniche corte. Sul fronte sponsor commerciale 
Opel e stemma del club. Sul retro: numero 9 bianco.
Maglia preparata per Monelli, che in quella stagione risultò essere 
il giocatore più utilizzato in campionato, totalizzando ben 30 
presenze.

Provenienza 
Ex dirigente Fiorentina
Collezione privata

€ 1.000 - 1.250
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Giuseppe Dossena - Torino F.C. - Stagione 1985-1986
Maglia gara Adidas a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Sweda e stemma del club. Sul retro: numero  
10 bianco, cucito.
Maglia indossata da Giuseppe Dossena durante l’8° giornata del 
campionato di Serie A 1985-1986, Torino-Napoli (2-1) disputatasi 
allo Stadio Comunale di Torino il 27 ottobre 1985.
Centrocampista di grandi qualità tecniche, campione del mondo 
con la Nazionale nel 1982, Dossena ha legato il suo nome al Torino 
FC grazie alle 187 presenze e ai 20 gol collezionati durante le 6 
stagioni in maglia granata.

Provenienza 
Ex calciatore Napoli 1985-86
Collezione privata

€ 1.250 - 1.500

156

Geronimo Barbadillo - Calcio Avellino - Stagione 1984-1985
Maglia gara Ennerre a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Santal. Sul retro: numero 7 bianco.
Maglia indossata nella 13° giornata di Serie A della stagione  
1984-85, Avellino-Lazio (1-0), disputatasi il 23 dicembre 1984.

Provenienza 
Ex Calciatore Lazio 1984-85
Collezione privata

€ 750 - 1.000
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Attribuita a Paolo Rossi - Juventus F.C. - Stagione 1984-1985
Maglia da gara Kappa a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Ariston ricamato e scudetto tricolore con due stelle 
dorate. Sul retro: numero 9 cucito, bianco in inserto nero.
Questa maglia, attribuibile a Paolo Rossi, è stata realizzata 
per la stagione 1984-1985, che vide la Juventus vincere prima 
la Supercoppa Europea, poi la sua prima Coppa dei Campioni 
superando il Liverpool nella tragica serata dell’Heysel. Rossi in 
quell’anno ha disputato il 90% delle gare con il numero 9.

Provenienza 
Collezione privata

€ 2.000 - 3.000

157

Michel Platini attribuita - Juventus F.C. - stagione 1984-1985
Maglia gara Robe di Kappa a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Ariston ricamato e scudetto tricolore cucito con due 
stelle dorate. Sul retro: numero 10 cucito, bianco in inserto nero.
Maglia preparata per la stagione calcistica 1984-85, attribuita 
a Michel Platini, che utilizzò in quasi tutte le partite il numero 
10. Proprio in quella stagione risultò il miglior marcatore della 
Juventus con 18 reti, contribuendo in maniera decisiva ai trionfi in 
Supercoppa Europea e in Coppa dei Campioni nella tragica notte 
dell’Heysel.

Provenienza 
Ex calciatore Lazio 1984-85
Collezione privata

€ 5.000 - 7.500
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Gaetano Scirea attribuita - Juventus F.C. - Stagione 1984-1985
Maglia gara Kappa a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Ariston ricamato e scudetto tricolore con due stelle 
dorate. Sul retro: numero 6 cucito bianco in inserto nero.
Maglia preparata per la stagione calcistica 1984-85, attribuita 
a Gaetano Scirea, che utilizzò in quasi tutte le partite di quella 
stagione il numero 6. Fu capitano di quella Juventus che alla fine 
della stagione si laureerà per la prima volta Campione d’Europa, 
superando per 1-0 il Liverpool nella tragica finale dell’Heysel.

Provenienza 
Collezione privata

€ 5.000 - 7.500

160

Luka Peruzovic - RSC Anderlecht - Stagione 1984-1985
Maglia gara Adidas a maniche corte. Sul fronte: stemma del club. 
Sul retro: numero 3 viola applicato in flock.  
Maglia indossata durante la partita Fiorentina-Anderlecht (1-1), 
andata dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA, disputatasi allo 
stadio Comunale di Firenze il 24 ottobre 1984.

Provenienza 
Paolo Monelli, ex calciatore Fiorentina 1984-85
Collezione privata

€ 500 - 750
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Team America - 1983
Maglia promotion Adidas a maniche corte, taglia M. Sul fronte: 
logo celebrativo della partita amichevole Juventus-Team America. 
Senza numero.
Maglia preparata in occasione della partita amichevole Team 
America-Juventus (1-1), disputatasi allo stadio Robert Francis 
Kennedy di Washington il 13 agosto 1983.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1983-84
Collezione privata

€ 150 - 200

161

Neuchatel Xamax Football Club - Stagione 1984-1985
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Meyer, stemma del club e scritta UEFA 84/85. Sul 
retro: numero 2.
Maglia utilizzata nella partita amichevole contro la Juventus del 2 
agosto 1986 e scambiata al termine della partita.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1984-85
Collezione privata

€ 300 - 500
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Josep Moratalla - F.C. Barcelona - Stagione 1982-1983
Maglia gara Meyba a maniche corte, taglia M. Sul fronte: stemma 
del club. Sul retro: numero 5 bianco.
Maglia utilizzata da Moratalla durante la partita amichevole 
Fiorentina-Barcellona (0-0) disputatasi l’8 settembre 1982 presso lo 
stadio Comunale di Firenze.

Provenienza 
Ex calciatore Fiorentina 1982-83
Collezione privata

€ 600 - 800

164

Jaime Pacheco - F.C. Porto - Stagione 1983-1984
Maglia gara away Adidas a maniche corte. Sul fronte: stemma del 
club. Sul retro: numero 10 bianco.
Maglia indossata dal centrocampista Jaime Pacheco durante la 
finale della 24° edizione della Coppa delle Coppe, Juventus-Porto 
(2-1), disputata al Saint Jakob Park di Basilea il 16 maggio 1984.  
Per la Juventus si trattò della prima e unica vittoria ottenuta nella 
sua storia in questa competizione UEFA.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1983-84
Collezione privata

€ 2.500 - 3.000
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Lionello Manfredonia attribuito - S.S. Lazio - Stagione 1982-1983
Maglia gara Ennerre a maniche corte. Sul Fronte: sponsor 
commerciale Seleco. Sul retro numero 8 in blu.
Maglia di inizio campionato attribuita a Lionello Manfredonia 
e utilizzata durante il campionato di Serie B 1982-1983. Questa 
maglia, conosciuta anche come “maglia bandiera”, è stata 
recentemente selezionata tra oltre 1200 divise da gioco dalla rivista 
olandese “Staantribune” come una delle 25 maglie classiche più 
belle di tutti i tempi.

Provenienza 
Ex calciatore Lazio 1982-83
Collezione privata

€ 1.500 - 2.000

165

Heikki Houviala - F.C. Haka - Stagione 1983-1984
Maglia gara away Umbro a maniche lunghe. Sul fronte: sponsor 
commerciale Walki. Sul retro: numero 10 bianco.
Maglia utilizzata da Houviala durante la gara di ritorno dei quarti 
di finale della Coppa delle Coppe 1983-1984, Juventus - Haka 
Valkeakoski (1-0), disputatasi il 21 marzo 1984 allo stadio Comunale 
di Torino.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1983-84
Collezione privata

€ 250 - 300

SP ORT MEMOR A BILI A82
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Inter F.C. - Stagione 1981-1982
Maglia gara Mec Sport a maniche corte. Sul fronte: sponsor 
commerciale Inno Hit e stella dorata. Sulla manica destra: stemma 
del club. Sul retro: numero 17 bianco applicato in flock.
Maglia utilizzata in occasione di una amichevole internazionale 
durante la stagione 1981-1982. Al termine di quella stagione l’Inter 
vinse la Coppa Italia.

Provenienza 
Collezione privata

€ 500 - 750

168

Giancarlo Antognoni attribuita - A.C.F. Fiorentina 
Stagione 1980-1981
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, in lana. Sul fronte: stemma 
del club. Sul retro: numero 10 bianco.
Maglia utilizzata dalla Fiorentina durante la stagione 1980-1981 e 
attribuita al capitano Antognoni, miglior marcatore viola di quella 
stagione con 9 gol.

Provenienza 
Ex dirigente Fiorentina
Collezione privata

€ 1.750 - 2.500

169

Loris Stafoggia - Arbitro 
Maglia ufficiale Ennerre a maniche lunghe, taglia 52. Sul fronte: 
logo della F.I.G.C. applicato sul taschino e cerniera mezzo busto.
Maglia indossata dall’arbitro Stafoggia, attivo durante gli anni ’80.

Provenienza 
Ex arbitro della sezione AIA di Spoleto (PG)
Collezione privata

€ 150 - 200
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lot t i  |  lots  170-176

After the fear of the war and the difficult years of 

reconstruction, with the advent of the '60s and' 70s, a 

climate of greater well-being was restored. The arrival 

of television transformed football from a local event 

accessible to only a few, to a collective, popular, large-

scale event. The jerseys were still without sponsors 

or logos and were dominated by the organization’s 

colors with which fans identified themselves. 

Legendary teams were born, like Di Stefano’s Real, 

Puskas’ Hungary team, or Nereo Rocco’s Milan team, 

European Champion after facing Benfica in 1963, of 

which we propose the jersey used in the Wembley 

final by Raul Machado.

Dopo la paura della guerra e gli anni difficili della ri-

costruzione, con l’avvento degli anni ’60 e ’70 si tornò 

a respirare un clima di maggior benessere. L’avvento 

della televisione trasformò il calcio da evento locale 

e fruibile a pochi a momento collettivo, popolare, di 

massa. La maglie da gioco sono ancora senza sponsor 

né loghi e la fanno da padrone i colori sociali con i 

quali i tifosi si identificano. Nascono le squadre-mito 

come il Real di Di Stefano, l’Ungheria di Puskas o il 

Milan di Nereo Rocco, Campione d’Europa contro il 

Benfica nel 1963, di cui proponiamo la maglia utilizza-

ta nella finale di Wembley da Raul Machado.   



170

Cesare Butti - A.C. Perugia Calcio 1905 - Stagione 1979-1980
Maglia gara away Umbro a maniche lunghe. Sul fronte: la toppa 
dello sponsor commerciale Ponte e lo stemma del club ricamato. 
Sul retro: numero 8 bianco cucito.
Questa maglia fu indossata in occasione della 24° giornata del 
campionato di serie A, Roma-Perugia (4-0), disputata allo stadio 
Olimpico il 23 marzo 1980.
Questa maglia è stata la prima nella storia del calcio italiano ad 
esibire una sponsorizzazione commerciale, anche se camuffata 
da sponsor tecnico, le regole federali dell’epoca lo vietavano. 
L’escamotage trovato dal presidente dei grifoni Franco D’Attoma 
permise di ottenere dal gruppo alimentare IBP (Buitoni-Perugina) 
400 milioni sui 700 necessari per ottenere il prestito di Paolo Rossi. 
La sponsorizzazione “Ponte” venne tuttavia subito stoppata dai 
vertici federali, tanto da costringere la formazione umbra a giocare 
buona parte del prosieguo della stagione con le divise dell’annata 
precedente. Al termine di un complicato iter burocratico con la 
Lega Nazionale Professionisti, l’esordio in Serie A della maglia 
sponsorizzata avverrà proprio in occasione della partita contro la 
Roma.

Provenienza 
Collezione privata

€ 1.500 - 2.000

SP ORT MEMOR A BILI A86



171

Pierluigi Frosio - A.C. Perugia Calcio 1905 - Stagione 1978-1979
Maglia gara away Prince of Wales a maniche corte. Sul fronte: 
stemma del club ricamato. Sul retro: numero 4 rosso cucito con 
autografo posto successivamente da Frosio. Maglia indossata 
dal calciatore, capitano del cosiddetto “Perugia dei Miracoli”. La 
squadra di Castagner infatti è ricordata ancora oggi per il record 
d’imbattibilità stagionale in Serie A, evento prima di allora mai 
raggiunto da nessuna squadra nella storia dei tornei a girone unico. 
Al loro quarto campionato in massima serie, i grifoni chiusero 
imbattuti il torneo grazie a una striscia di 30 partite senza sconfitte, 
raggiungendo inoltre il secondo posto finale in classifica che 
ancora oggi è il miglior piazzamento del club.

Provenienza 
Pierluigi Frosio, ex calciatore Perugia 1978-79
Collezione privata

€ 2.000 - 2.500
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Giorgio Morini - A.C. Milan - Stagione 1976-1977
Maglia gara maglificio Vittore Gianni a maniche corte. Sul fronte: 
evidente strappo. Sul retro: numero 4 bianco.
Maglia indossata durante la seconda giornata del campionato di 
Serie A, Sampdoria-Milan (0-0) “ la battaglia di Genova” disputata 
allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 10 ottobre 1976. Durante 
la partita, in un contrasto di gioco, Morini si procurò l’evidente 
stappo alla maglia, testimoniato da diverse fotografie d’epoca.
Per Giorgio Morini la stagione 1976-1977 fu la prima in maglia 
rossonera, che si concluse con la vittoria della Coppa Italia.

Provenienza 
Collezione privata

€ 3.500 - 5.000

SP ORT MEMOR A BILI A88



173

Enrico Albertosi - A.C. Milan - Stagione 1974-1975 e/o 1975-1976
Maglia gara maglificio Vittore Gianni di Milano a maniche lunghe. 
Sul retro: numero 1 nero cucito. All’interno: autografo del giocatore. 
Con segni di usura e di campo. Albertosi nella stagione 1975/76 
fu recordman di presenze con la maglia rossonera, ben 30. Nella 
stessa stagione Albertosi utilizzò questo modello di maglia, 
ma senza i lacci al collo, in finale di coppa Italia vinta contro 
l’Internazionale Milano. I lacci molto probabilmente vennero sfilati 
per poi essere rinfilati in un secondo momento.

Provenienza 
Enrico Albertosi, ex calciatore Milan
Collezione privata

€ 3.500 - 5.000
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Mario Trebbi - Società Sportiva Monza 1912 - Stagione 1969-1973
Maglia gara Crylor a maniche corte, taglia 4. Sul fronte: banda 
bianca verticale laterale e stemma del club. Sul retro: numero 15 
bianco cucito.
Dopo aver giocato otto anni al Milan e tre al Torino, vincendo due 
scudetti, una Coppa Italia e una Coppa dei Campioni, Trebbi passò 
al Monza dove rimase quattro stagioni, dal 1969 al 1973, di cui tre 
come capitano. Questa maglia è stata indossata da Trebbi in una 
delle sue 124 presenze con il club brianzolo.

Provenienza 
Famiglia Trebbi

€ 1.500 - 2.500

SP ORT MEMOR A BILI A90
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HC Spartak Moscow - Anni ‘60/’70
Maglia gara a maniche lunghe. Sul fronte: stemma della società. Sul 
retro: numero 14 rosso cucito.
Maglia scambiata da Mario Trebbi in occasione di un match 
ufficiale e/o amichevole internazionale.

Provenienza 
Famiglia Trebbi

€ 750 - 1.000
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Raùl Machado - Benfica S.L. - Stagione 1962-1963
Maglia a maniche corte. Sul fronte: stemma del club Sport Lisboa  
e Benfica. Sul retro: numero 3 bianco cucito.
Questa maglia è stata indossata da Raul Machado, difensore 
del Benfica, durante la finale della Coppa dei Campioni 1962-63 
contro il Milan e scambiata con Mario Trebbi a fine gara. La partita, 
disputata allo stadio Wembley di Londra il 22 maggio 1963, vide i 
rossoneri superare i portoghesi per 2-1 grazie ad una doppietta di 
Josè Altafini. Superando il Benfica, alla sua terza finale di Coppa 
consecutiva, il Milan divenne la prima squadra italiana a laurearsi 
Campione d’Europa. Incredibile per lo stato di conservazione  
e rarissimo cimelio calcistico.

Provenienza 
Famiglia Trebbi

€ 5.000 - 10.000
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Wearing the jersey of the national team is the dream 

of every child that begins playing football. There 

are the goose bumps in hearing the anthem at the 

beginning of the match, the pride of representing an 

entire country for the whole world, the joy in seeing 

their talent rewarded. They are emotions that few 

are able to experience, and that is why the national 

football jerseys have a truly indescribable appeal. 

Appeal that we find embodied in the many blue 

jerseys worn by Mario Trebbi, or in the uniform of the 

legendary Holland team of the '70s, up to the elegant 

white jersey of the England lions.

Vestire la maglia della propria nazionale è il sogno 

di ogni bambino che inizia a giocare a calcio. La pel-

le d’oca nel sentire l ’inno a inizio gara, l ’orgoglio di 

rappresentare nel mondo un intero Paese, la gioia 

nel vedere premiato il proprio talento. Sono emo-

zioni che in pochi possono vivere, ed è per questo 

che le maglie delle nazionali di calcio hanno un fa-

scino davvero indescrivibile. Fascino che ritroviamo 

intatto nelle tante maglie azzurre indossate da Mario 

Trebbi, o nella divisa della mitica Olanda degli anni 

’70, fino alla elegante maglia bianca dei leoni d’In-

ghilterra.     



178

Thomas Muller - Nazionale Tedesca di Calcio - 2014
Maglia gara away Adidas a maniche corte, taglia 7. Sul fronte: 
stemma della Deutscher Fussball-Bund e scritta “USA VS 
DEUTSCHLAND 26 JUN 2014 RECIFE”. Sulla manica destra: patch 
FIFA World Cup Brasile 2014. Sulla manica sinistra: patch FIFA 
“FOOTBALL FOR HOPE”. Sul retro: sotto il colletto scritta “DIE 
NATIONALMANNSCHAFT”, nome del giocatore e numero 13.
Nella terza giornata del girone G, USA-Germania (0-1) disputatasi 
il 26 giugno 2014 all’arena Pernambuco di Recife, Müller segnò il 
gol della vittoria, diventando così uno dei protagonisti di quella 
nazionale che vincerà il torneo, laureandosi Campione del Mondo 
per la quarta volta nella sua storia.

Provenienza 
Staff Nazionale Tedesca
Collezione privata

€ 2.500 - 3.000

177

Gianluigi Buffon - Nazionale Italiana di Calcio - 2017
Maglia gara Puma a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: stemma 
della F.I.G.C. e patch centrale commemorativo della partita 
“Spagna-Italia” del 2 settembre 2017. Sulla manica destra: patch 
Qualifiers FIFA World Cup Russia 2018. Sulla manica sinistra: patch 
qualificazioni europee e patch UEFA “RESPECT”. Sul retro: tricolore 
sotto il colletto, nome del giocatore e numero 1.
Spagna-Italia (3-0), fu la settima giornata del girone G valida  
per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio Russia 2018, disputatasi  
il 2 settembre 2017 presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Provenienza 
Dirigente F.I.G.C.
Collezione privata

€ 350 - 500

SP ORT MEMOR A BILI A96
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MacBeth Sibaya - Nazionale Sudafricana di Calcio - Campionato 
del Mondo di Calcio 2010
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia M. Sul fronte: stemma 
della South African Football Association e numero 6 al centro. Sulla 
manica destra: patch FIFA World Cup South Africa 2010. Sul retro: 
bandiera del Sudafrica posta sotto il colletto, nome del giocatore 
e numero 6.
Maglia indossata da Sibaya in occasione della terza partita del 
Gruppo A, Sudafrica-Francia (1-2), disputatasi il 22 giugno 2010 
presso il Free State Stadium di Bloemfontein.

Provenienza 
Dirigente della Federazione Calcistica Francese
Collezione privata

€ 400 - 600

180

Zinedine Zidane - Nazionale Francese di Calcio - 2006
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia L. Sul fronte: stemma 
della Federation Française de Football, inserto personalizzato e 
ricamato con la scritta “France-Mexique 27.05.2006” e numero 10. 
Sul retro il nome del giocatore e il numero 10.
La partita amichevole Francia-Messico (1-0), si disputò il 27 maggio 
2006 presso lo Stade de France di Saint-Denis, Parigi.

Provenienza 
Staff della Nazionale Francese
Collezione privata

€ 3.000 - 3.500
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Patrick Moreau - Nazionale Francese di Calcio - 1996
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia XL. Sul fronte: stemma 
della Fédération Française de Football. Sul retro: numero 5 blu 
applicato in flock.
Maglia indossata da Moreau in occasione della partita Italia-Francia 
(1-0), semifinale dei campionati europei Under 21, disputata a 
Barcellona il 28 maggio 1996.

Provenienza 
Marco Delvecchio, ex calciatore della Nazionale italiana 1996
Collezione privata

€ 250 - 300

182

Dragan Jakovljevic - Nazionale Jugoslava di Calcio - 1989
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia L. Sul fronte: stemma 
della Fudbalski Savez Jugoslavije. Sul retro: numero 11 bianco 
applicato in flock.
Maglia indossata in occasione della partita amichevole Jugoslavia-
Grecia (3-0) disputata a Novi Sad il 20 settembre 1989.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale greca 1989
Collezione privata

€ 600 - 1.000

183

Colin Clarke - Nazionale Nord Irlandese di calcio - 1988
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia L. Sul fronte: stemma 
della Irish Football Association. Sul retro: numero 10 bianco cucito.
Maglia indossata in occasione della partita amichevole 
Grecia-Irlanda del Nord (3-2) disputatasi il 17 febbraio 1988. In 
quell’occasione Clarke segnò entrambi i gol della nazionale 
nordirlandese.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale greca 1988
Collezione privata

€ 600 - 1.000

SP ORT MEMOR A BILI A98
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Asociaciòn Paraguaya de Fútbol 1987/90
Maglia gara Sportman a maniche corte, taglia 46. Sul fronte: 
stemma della Asociación Paraguaya de Fútbol. Sul retro: numero 13 
in blu stampato su quadrotta di tessuto cucita su maglia.
Lo sponsor tecnico Sportman fu fornitore ufficiale della nazionale 
dal 1987 al 1990.

Provenienza 
Collezione privata

€ 250 - 300

185

Oscar Alfredo Garré - Nazionale Argentina di calcio - 1986
Maglia gara Le Coq Sportif a maniche lunghe. Sul fronte: stemma 
della Asociación del Fútbol Argentino. Sul retro: numero 3 blu. 
Maglia indossata in occasione dell’amichevole Napoli-Argentina 
(2-1), svoltasi a Napoli il 29 marzo 1986. Garrè giocò la partita 
segnando il gol del momentaneo 0-2. A giugno i sudamericani 
vinsero in Messico il loro secondo titolo mondiale.
Presenti piccole macchie di umidità

Provenienza 
Ex calciatore Napoli 1985-86
Collezione privata

€ 750 - 1.000

186

Luis Antonio Correa da Costa detto “Muller” - Nazionale 
Brasiliana di calcio - 1986
Maglia gara Topper a maniche lunghe, taglia 10. Sul fronte: stemma 
della Confederação Brasileira de Futebol. Sul retro: numero 16 
verde.
Maglia indossata da Muller in occasione della partita amichevole 
Ungheria-Brasile (3-0) disputata al Nepstadion di Budapest il 16 
marzo 1986. Muller ha giocato in nazionale 56 partite, realizzando 
12 gol e laureandosi campione del mondo a USA 1994. È stato uno 
dei primi calciatori ad indossare scarpe da calcio colorate.

Provenienza 
Ex calciatore nazionale ungherese 1986
Collezione privata

€ 500 - 750
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Kenneth Graham Samson - Nazionale Inglese di Calcio - 1985
Maglia gara Umbro a maniche corte. Sul fronte: stemma della 
Football Association. Sul retro: numero 3 rosso.
Maglia utilizzata da Samson in occasione della partita amichevole 
Italia-Inghilterra (2-1) disputatasi il 6 giugno 1985 presso lo stadio 
Azteca di Città del Messico in occasione del torneo estivo “Ciudad 
del Mexico Cup”. In quell’occasione le due nazionali disputarono la 
partita con il lutto al braccio per la tragedia dell’Heysel.

Provenienza 
Ex calciatore della Nazionale Italiana 1985
Collezione privata

€ 1.000 - 1.500

187

Philippe Vercruysse - Nazionale Francese di Calcio - 1986
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia L. Sul fronte: stemma 
della Fédération Française de Football. Sul retro: numero 15 blu.
Maglia indossata da Vercruysse in occasione della partita Italia-
Francia (0-2) valevole per gli ottavi di finale del Campionato del 
Mondo di calcio Messico 1986, disputatasi il 17 giugno 1986 presso 
lo stadio Olimpico Universitario di Città del Messico. Vercruysse 
non entrò in campo, pur essendo tra i convocati per la partita.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale Italiana 1986
Collezione privata

€ 1.250 - 1.500

SP ORT MEMOR A BILI A100



189

Nazionale Canadese di calcio - 1984
Maglia gara Adidas a maniche corte Taglia Medium 5/6. Sul fronte: 
stemma Canadian Soccer Association e scritta “Canada”. Sul 
retro: numero 13 rosso. Maglia indossata in occasione della partita 
amichevole Canada-Italia (0-2), svoltasi a Toronto il 26 maggio 
1984.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale italiana 1984
Collezione privata

€ 400 - 600

190

Nazionale degli Stati Uniti di calcio - 1984
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia L. Sul fronte: stemma 
United States Soccer Federation. Sul retro: numero 21 rosso. Maglia 
indossata in occasione della partita amichevole Stati Uniti-Italia  
(0-0), svoltasi al Giants Stadium New York il 30 maggio 1984.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale italiana 1984
Collezione privata

€ 400 - 600

191

Nazionale Olimpica Greca di calcio - 1979
Maglia gara a maniche corte. Sul fronte: stemma Federazione 
calcistica ellenica. Sul retro: numero 3 blu. Maglia indossata in 
occasione della partita tra le nazionali olimpiche di Italia e Grecia 
(4-0), svoltasi il 2 maggio 1979, valevole per il primo turno di 
qualificazione ai Giochi Olimpici di Mosca 1980.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale Olimpica italiana 1979
Collezione privata

€ 500 - 750
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Nazionale di calcio della Romania - 1979
Maglia gara a maniche corte. Sul fronte: banda colorata orizzontale 
con i colori della bandiera della Romania. Sul retro: numero 19 blu.
Maglia indossata da un giocatore facente parte la nazionale 
romena in occasione della partita amichevole Juventus-Romania 
(3-1) disputatasi allo Stadio Comunale di Torino il 26 agosto 1979.

Provenienza 
Ex calciatore Juventus 1979
Collezione privata

€ 400 - 500

192

Jan Peters - Nazionale Olandese di calcio - 1979
Maglia gara Adidas a maniche lunghe, taglia Medium 5/6. Sul 
fronte: stemma Reale Federazione calcistica dei Paesi Bassi. Sul 
retro: numero 8 nero/bianco in stoffa cucito. Maglia indossata 
da Jan Peters in occasione della partita amichevole Italia-Olanda 
(3-0) svoltasi a Milano il 24 febbraio 1979. La maglia è della stessa 
tipologia usata ai mondiali in Argentina 78, dove gli olandesi 
diventarono vice campioni del mondo.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale Italiana 1979
Collezione privata

€ 750 - 1.000

SP ORT MEMOR A BILI A102



194

Anders Linderoth - Nazionale Svedese di Calcio - 1979
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia Medium 5/6. Sul fronte: 
stemma della Federazione calcistica svedese. Sul retro: numero 4.
Maglia indossata da Anders Linderoth in occasione dell’incontro 
amichevole Italia-Svezia (1-0), disputatosi il 26 settembre 1979 
presso lo Stadio Comunale di Firenze.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale Italiana 1979
Collezione privata

€ 750 - 1.000

195

Raimondo Ponte - Nazionale Svizzera di calcio - 1979
Maglia gara Adidas a maniche lunghe. Sul fronte: stemma della 
Federazione Elvetica di calcio. Sul retro: numero 11 bianco e rosso. 
Maglia indossata in occasione della partita amichevole Italia-
Svizzera (2-0), svoltasi a Udine il 17 novembre 1979.

Provenienza 
Ex calciatore Nazionale Italiana 1979
Collezione privata

€ 500 - 750
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Nazionale Tedesca di calcio - 1977
Maglia gara Erima a maniche lunghe, taglia M. Sul fronte: stemma 
della Deutscher Fußball-Bund. Sul retro: numero 14 nero.
Maglia preparata per un calciatore che non venne utilizzato 
durante la partita amichevole Finlandia-Germania (0-1), disputatasi 
a Helsinki il 7 settembre 1977.

Provenienza 
Ex calciatore nazionale finlandese 1977
Collezione privata

€ 1.250 - 1.500

197

Oleg Blochin - Nazione Sovietica di Calcio - 1975/1977
Maglia gara a maniche lunghe. Sul fronte: scritta CCCP cucita 
lettera per lettera. Sul retro: numero 11 bianco cucito.
Maglia indossata dalla nazionale di calcio dell’Unione Sovietica 
tra il 1975 e il 1977. Attribuibile a Oleg Blochin, il più talentuoso 
attaccante russo dell’epoca, recordman di presenze (112) e di reti 
(42) con la maglia rossa dell’URSS e vincitore del pallone d’oro 1975.

Provenienza 
Collezione privata

€ 2.000 - 2.500

SP ORT MEMOR A BILI A104
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Nazionale della Repubblica Democratica Tedesca di Calcio - 1976
Tuta ufficiale Sieger 84 a maniche lunghe, completa di giacchetta 
e di pantaloni lunghi. Sul fronte della giacchetta: scritta “DDR” e 
stemma della Repubblica Democratica tedesca.

Provenienza 
Asta Agon del 5/6/2012 lotto n. 1327

€ 300 - 500

199

Nazionale della Repubblica Democratica Tedesca di Calcio - 1976
Maglia gara Erima a maniche lunghe, taglia M. Sul fronte: scritta 
“DDR” e stemma della Repubblica Democratica Tedesca. Sul retro: 
numero 5 bianco.
L’azienda Erima venne ceduta all’Adidas nel 1976 e già a partire dai 
primissimi anni ‘80 scomparve il vecchio marchio dalle maglie.

Provenienza 
Collezione privata

€ 350 - 500

200

Tuta Nazionale Italiana di Calcio - 1973-1974
Tuta completa a due pezzi (giacca e pantaloni) utilizzata dai 
giocatori della nazionale italiana durante la stagione 1973-1974 in 
un raduno premondiale a Coverciano e/o la Coppa del Mondo di 
Germania 1974.

Provenienza 
Ex calciatore nazionale italiana 1973-74
Collezione privata

€ 500 - 750
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Enrico Albertosi - Nazionale Italiana di Calcio - Stagione 1969-1970
Maglia a maniche lunghe. Sul fronte: stemma della Nazionale 
Italiana di Calcio. Sul retro: numero 12 bianco. Con difetti.
Maglia utilizzata da Albertosi durante una partita di qualificazione 
per i Campionati del Mondo di Messico 1970.

Provenienza 
Collezione privata

€ 3.000 - 5.000

201

Martin Peters - Nazionale Inglese di Calcio - 1970
Maglia a maniche lunghe. Sul fronte: stemma della Football 
Association. Sul retro: numero 11 rosso.
Maglia utilizzata da Peters durante una partita del Campionato 
del Mondo Messico 1970. La nazionale inglese, campione in carica, 
venne eliminata dalla Germania ai quarti di finale. Peters in quel 
mondiale giocò tutte e quattro la gare da titolare, segnando anche 
un gol.

Provenienza 
Asta Regal Rooms di Edmonton 1973
Asta Bonhams del 21/10/2009 lotto n. 278

€ 2.000 - 2.500
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Mario Trebbi - Nazionale Italiana - 1961
Maglia gara Viralfa a maniche lunghe, taglia n. 5. Sul fronte: 
scudetto tricolore Italia cucito. Sul retro: numero 15 bianco cucito. 
Maglia presumibilmente indossata da Trebbi durante una delle due 
partite amichevoli della nazionale A:
Italia Inghilterra (amichevole) 24 Maggio 1961 Roma
Italia Argentina (amichevole) 15 Giugno 1961 Firenze
Trebbi in entrambe le occasione venne convocato ma non prese 
parte all’incontro.

Provenienza 
Famiglia Trebbi
Collezione privata

€ 3.000 - 5.000

204

Gilberto Noletti - Nazionale italiana Pre-Olimpica - Olimpiadi di 
Roma 1960
Maglia gara a maniche lunghe. Sul fronte: scudetto tricolore Italia 
cucito. Sul retro: numero 2 bianco cucito. Questa maglia è stata 
indossata dal difensore Gilberto Noletti, compagno di nazionale 
di Trebbi, durante la partita Svizzera-Italia (1-4) disputata dalla 
nazionale Olimpica a Berna, il 9 marzo 1960. Sono visibili segni di 
usura. Noletti ha disputato, con la Nazionale Olimpica, le Olimpiadi 
di Roma 1960, chiuse dagli azzurri al quarto posto.

Provenienza 
Gilberto Noletti
Collezione privata

€ 2.000 - 3.000
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Mario Trebbi - Nazionale Italiana - Circa 1959/1963
Maglia gara a maniche lunghe. Sul fronte: scudetto tricolore Italia 
cucito. Sul retro: numero 3 bianco cucito. Maglia indossata da 
Trebbi durante una delle sue presenze da titolare in nazionale A, 
nazionale Under 21 o Nazionale Preolimpica.

Provenienza 
Famiglia Trebbi
Collezione privata

€ 2.000 - 3.000

205

Mario Trebbi - Nazionale Italiana - Circa 1959/1963
Maglia gara a maniche lunghe. Sul fronte: scudetto tricolore Italia 
cucito. Sul retro: numero 3 bianco cucito. Maglia indossata da 
Trebbi durante una delle sue presenze da titolare in nazionale A, 
nazionale Under 21 o Nazionale Preolimpica.

Provenienza 
Famiglia Trebbi
Collezione privata

€ 2.000 - 3.000
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Mario Trebbi - Nazionale Italiana Preolimpica - Circa 1959/1963
Maglia gara Italo Sport a maniche lunghe. Sul fronte: La maglia 
è priva dello scudetto tricolore, simbolo della Nazionale, che è 
andato perso. Sul retro: numero 3 bianco cucito. Maglia indossata 
da Trebbi durante una delle sue presenze in Nazionale Preolimpica.

Provenienza 
Famiglia Trebbi
Collezione privata

€ 1.500 - 2.000

208

Nazionale Militare Tedesca di Calcio - 1958/1962
Maglia gara a maniche corte. Sul fronte: stemma della Deutscher 
Fußball-Bund. Sul retro: numero 11 nero cucito. Maglia utilizzata 
dalla nazionale militare tedesca dal 1958 al 1962.

Provenienza 
Humberto Fernandes, ex calciatore portoghese
Collezione privata

€ 350 - 500
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210

Raccolta di stampe fotografiche sul ciclismo - 1950/1960
Straordinario e irripetibile insieme di oltre 150 stampe fotografiche, 
per lo più di tipo “press” e commentate al verso, relative ad alcune 
delle più celebri corse ciclistiche, dal Tour de France, al Giro d’Italia 
passando dal Giro di Lombardia, dalla Milano Sanremo ad arrivare 
alla Milano Torino. Uniti alcuni documenti relativi alle diverse tappe 
o corse e 16 dischi “Cine-foto” utilizzati sulle moto al seguito dei
corridori.

€ 1.750 - 2.000

209

Richard McCaw - Nazionale Neozelandese di Rugby 
Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia 2XL. Sul fronte: stemma 
della nazionale neozelandese di rugby e autografo del giocatore. 
Sulla manica destra: sponsor commerciale IVECO. Sul retro il 
numero 7 con autografo ripetuto.
Richard “Richie” McCaw ha militato per 15 stagioni negli All Blacks, 
diventando il primo giocatore della storia a vincere due edizioni 
consecutive della Coppa del Mondo (2011 e 2015). Primo giocatore 
del suo Paese a raggiungere le 100 presenze internazionali, è 
anche l’unico al mondo a vantare almeno 100 vittorie in gare 
internazionali e 100 incontri da capitano. Con 148 incontri è il 
giocatore più utilizzato nella storia degli All Blacks.

Provenienza 
Collezione privata

€ 150 - 200

SP ORT MEMOR A BILI A112



211

Eddy Merckx - Team Peugeot - 1966-1967
Maglia gara Burdigala Sports a maniche corte. Sul fronte e sul 
retro: sponsor Peugeot ricamato modello a scacchiera bianca 
e nera. Maglia presumibilmente indossata da Eddy Merckx 
durante una tappa del 50° Giro d’Italia. Domenica 11 giugno 1967 si 
concludeva al Santuario della Madonna del Ghisallo la semitappa 
dell’ultima frazione del Giro d’Italia partita da Tirano. Promotore 
di questa iniziativa fu il parroco del paese, Don Ermelindo Viganò 
che chiese ai proprietari delle poche abitazioni presenti a Colle 
Ghisallo di ospitare le squadre partecipanti. Al proprietario di una 
di queste villette venne assegnata la Peugeot BP poiché suo padre 
parlava correttamente il francese. L’allora ragazzino, figlio del 
proprietario, ricorda che i corridori dopo il massaggio pranzarono 
a spaghetti e marmellata nella abitazione della sua famiglia. Prima 
di ripartire, il patron della Peugeot BP, fece loro dono di una maglia 
attribuendola come indossata dal capitano. La maglia presenta una 
etichetta “Burdigala Sports”, le maglie erano per lo più marcate 
“Bovis”. Questo modello è stato probabilmente utilizzato anche 
nelle stagioni precedenti ed indossato dal corridore belga in una 
delle tappe precedenti a questa.
Eddy Merckx, soprannominato il “Cannibale” per la voglia di  

vincere sempre, è considerato da molti il più forte ciclista di tutti 
i tempi. Si aggiudicò cinque Tour de France, cinque Giro d’Italia 
e una Vuelta. Tra le corse di un giorno fece invece suoi quattro 
campionati del mondo su strada, di cui tre per professionisti (1967, 
1971 e 1974) e uno per dilettanti (1964), oltre a ventisette classiche, 
tra le quali spiccano sette Milano-Sanremo, due Giri delle Fiandre, 
tre Gand-Wevelgem, tre Parigi-Roubaix, due Amstel Gold Race, 
tre Freccia Vallone, cinque Liegi-Bastogne-Liegi e due Giri di 
Lombardia. È uno dei sette ciclisti ad aver conquistato tutti i tre 
grandi Giri e l’unico ad essere riuscito a realizzare l’accoppiata Giro-
Tour per tre volte; inoltre è l’unico ad aver aggiunto ai tre Grandi 
Giri la vittoria del Giro di Svizzera e fu il primo, nel 1974, a vincere 
nella stessa stagione Giro d’Italia, Tour de France e campionato 
mondiale su strada.
Corse con la maglia del team Peugeot nel 1966 e nel 1967.

Provenienza 
Figlio della famiglia ospitante team Peugeot
Collezione privata 

€ 3.000 - 4.000
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212

1972 - Eddy Merckx 
Fotografia scattata il 4 giugno a 2 km dall’arrivo al gran premio 
della montagna del Sestriere durante la 14° tappa del giro d’Italia 
da Savona a Bardonecchia, da lui autografata. Nella fotografia 
compaiono anche Schoennaecker, Panizza e Lopez Carill, per la 
cronaca Eddy Merckx vinse la tappa e il giro d’Italia.
15 x 24 cm

€ 200 - 300

SP ORT MEMOR A BILI A114



213

Francesco Moser - Team Sanson / Luxor TV 
Maglia gara Vittore Gianni a maniche corte. Sul fronte e sul retro: 
sponsor ricamati Gelati Sanson e Luxor TV, toppa Columbus 
sul petto. Maglia con colletto e maniche iridate. Lo stesso tipo 
di maglia venne da lui indossata durante la vittoria della Parigi 
Roubaix nel 1979 e nel 1980. Fra i big di ogni tempo in virtù degli 
straordinari risultati che è riuscito ad assicurarsi grazie, soprattutto, 
alle non comuni qualità fisiche, ma anche alla professionalità, 
all’intelligenza e alla dedizione al ciclismo vinse consecutivamente 
tre Parigi-Roubaix nel 1978, 1979 e nel 1980 e il titolo iridato nel 1977.

Provenienza 
Francesco Moser negozio di cicli sportivi del Trentino Alto-Adige
Collezione privata

€ 750 - 1.000
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215

1919/60 - Fausto Coppi 
Cartolina fotografica con firma autografa.
14,5 x 10 cm

€ 150 - 200

214

1914/2000 - Gino Bartali 
Cartolina fotografica con firma autografa.
14 x 9 cm

€ 150 - 200
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218

Andrea Lucchetta - Mediolanum Gonzaga Milano 
Stagione 1990-1991
Maglia Gara Champion manica corta, taglia XXL. Sul fronte: 
Sponsor Mediolanum, Gonzaga e numero 11 con firma autografa. 
Al retro: nome e numero 11.
Maglia utilizzata nella stagione.

Provenienza 
Ex dirigente Pallavolo Olio Venturi Spoleto
Collezione privata

€ 150 - 200

216

Miguel Indurain - Banesto - 1990/1996
Polo ufficiale. Sul fronte: sponsor commerciale Banesto. Sul retro: 
numero 1 bianco con scritta Banesto all’interno. Attribuita al 
campione spagnolo come maglia da riposo, in cornice. Inedita.

€ 150 - 200

217

Olimpia Milano - Stagione 1965-1966 
Biglietto n. 03076 della finale della “IX Coppa d’Europa dei club di 
Campioni” di Pallacanestro tenutasi a Bologna il 1 aprile e vinta 
dalla squadra milanese contro lo Slavia Praga per 77 a 72.

€ 150 - 200

216

217 218
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Mauro Fangareggi - Messaggero Ravenna - Stagione 1991-1992
Maglia gara Champion manica corta, taglia L. Sul fronte: sponsor 
commerciale Il Messaggero, lo scudetto e il numero 13 al centro. Al 
retro: il mome il numero 13 e lo sponsor ripetuto.
Maglia utilizzata nella stagione

Provenienza 
Ex dirigente Pallavolo Olio Vinci Spoleto
Collezione privata

€ 75 - 100

219

Andrea Zorzi - Mediolanum Gonzaga Milano - Stagione 1991-1992
Maglia Gara Champion manica corta, taglia XXL. Sul fronte: 
Sponsor Mediolanum, Gonzaga e numero 12. Al retro: nome e 
numero 12.
Maglia utilizzata nella stagione.

Provenienza 
Ex dirigente Pallavolo Olio Venturi Spoleto
Collezione privata

€ 150 - 200
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Andrea Giani - Daytona Volley Modena - Stagione 2000-2001
Maglia Gara Asics manica corta, taglia L. Sul fronte: Sponsor Casa 
Modena Salumi, stemma Daytona volley, stella in blu e numero 13. 
Sul Retro sponsor ripetuto nome e numero 13.
Maglia utilizzata nella stagione.

Provenienza 
Ex dirigente Pallavolo Olio Venturi Spoleto
Collezione privata

€ 150 - 200

221

Manuel Raimondi - Conad Ferrara - Stagione 1999-2000
Maglia gara Champion manica corta, taglia XL. Sul fronte: sponsor 
commerciale Del Monte, Fratelli Giovanardi, Eurotrend, Gruppo 
Saltari, McDonald’s e il numero 8 al centro. Al retro: sponsor 
commerciale Conad, il nome, il numero 8 e lo sponsor Del monte 
ripetuto.
Maglia utilizzata nella stagione.

Provenienza 
Ex dirigente Pallavolo Olio Vinci Spoleto
Collezione privata

€ 75 - 100
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NOTE IMPORTANTI
Spec ia l  not i ces

Ogni descrizione è puramente identificativa, non esaustiva. 
Non si sostituisce all'esame diretto da parte dei potenzia-
li clienti, che sono invitati a esaminare i lotti. Per eventuali 
difetti o mancanze generali è possibile fare riferimento alle 
note sottostanti la descrizione del lotto. 

I condition report dei lotti in asta vengono forniti su richie-
sta. Gli esperti di Aste Bolaffi sono a disposizione per even-
tuali chiarimenti.

Il “cut bid” (offerta dimezzata rispetto alla richiesta del ban-
ditore) è accettato per importi superiori ai 5.000 €. Facendo 
un'offerta in “cut bid” il cliente si preclude la possibilità di ri-
lanciare ulteriormente nel caso la sua offerta venga superata.

Il lotto è chiuso al martello, in casi eccezionali e a discrezione 
del banditore si potrà riaprire a patto che non sia già stato 
aperto il lotto successivo. 

Le offerte ricevute in pre-asta hanno la precedenza rispetto 
alle offerte internet live. 

Oltre al prezzo di aggiudicazione, verrà addebitata all'acqui-
rente la commissione di acquisto a favore di Aste Bolaffi del 
25%.

Each descr ipt ion is  made so le ly for the purpose of iden-
t i fy ing the object ,  i t  i s  not exhaust ive .  I t  does  not re-
place d i rect  examinat ion by potent ia l  buyers ,  who are 
encouraged to  inspect the lots  themselves .  For any de-
fects  or genera l  f laws you can refer to  the notes  be low 
each descr ipt ion .

Wr i t ten condit ion reports  a re  usua l ly ava i lab le  upon re-
quest .  Contact  Aste  Bolaff i 's  experts  for further infor-
mat ion . 

The “cut b id ”  (b id  at  ha l f  of the increment)  i s  accepted 
for amounts  over 5 ,000 €.  By making a  cut  b id ,  the cus-
tomer prec ludes  the poss ib i l i ty of making another offer 
i f  h is  b id  i s  exceeded. 

The lot  i s  c losed at  the hammer ,  in  except iona l  cases 
and at  the d iscret ion of the auct ioneer i t  may be reo-
pened,  i f  the next  lot  has  not been opened yet . 

Commiss ion bids  have pr ior i ty over internet b ids . 

A l l  successfu l  b ids  are  subject  to  the buyer 's  premium 
of  25%.

NOTE TECNICHE
Technica l  not i ces

Match day shirt :  c lub off icial  shirt worn by a footbal l  play-
er during a game ore prepared to be used in a game.

PR shirt :  c lub off icial  shirt made with similar technical 
characterist ics of a match day shirt but never used for a 
game.

Replica shirt :  off ic ial  c lub reproduction with different 
technical  characterist ics of the shirts worn during games 
or prepared for the games.

Shirt:  where further specif ications are missing is because 
the shirt was the off icial  one considering that at that t ime 
it didn’t exist a match day shirt .

Attributed shirt :  shirt in which we do not have the cer-
tainity of use by a specif ic player but there is  high proba-
bi l ity of its use by the same.

Maglia gara: maglia ufficiale del club indossata da un calcia-
tore in occasione di una partita o preparata per l’utilizzo in 
una partita.

Maglia PR: maglia ufficiale del club realizzata con caratteri-
stiche tecniche simili a una maglia gara ma non identiche e 
non utilizzata per una partita.

Maglia replica: maglia riproduzione di quella ufficiale del 
club con specifiche tecniche differenti rispetto alle maglie 
indossate o preparate per una partita.

Maglia: dove mancano ulteriori specifiche si intende una ma-
glia che per gli standard di produzione dell’epoca era ufficia-
le non esistendo un modello da gara.

Maglia attribuita: maglia in cui non si possiede la certezza 
dell'utilizzo da parte di uno specifico calciatore, ma si hanno 
alte probabilità del suo utilizzo da parte dello stesso.

121



CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA

1 – Premessa
Le presenti condizioni generali unitamente 
alle note importanti disciplinano la vendita 
all 'asta e/o trattativa privata dei lotti confe-
riti alla casa d'aste Aste Bolaffi S.p.a. (di se-
guito “Aste Bolaffi” ). I lotti posti all 'asta sono 
di proprietà dei conferenti i quali ne hanno 
garantito la piena e libera disponibilità e la 
legittima e lecita provenienza. Aste Bolaffi 
agisce esclusivamente quale mandataria del 
conferente in nome proprio e per conto di 
esso. Tutto il materiale è garantito dal confe-
rente autentico e senza difetti occulti , salvo 
indicazione contraria indicata in catalogo 
e/o dal banditore. Ove specificato lo stato di 
conservazione dei lotti è fornito a titolo pu-
ramente indicativo e non vincolante.

2 – Immagini
I dirit ti d'autore attinenti a tutte le immagi-
ni, illustrazioni e documenti scrit ti , realizzati 
da o per Aste Bolaffi , relativi a un lotto o a 
un contenuto specifico del catalogo, sono e 
rimarranno di proprietà di Aste Bolaffi. Tali 
contenuti non potranno pertanto essere 
utilizzati dall 'acquirente e/o da terzi senza il 
previo consenso scrit to di Aste Bolaffi.

3 – Partecipazione in sala
Aste Bolaffi si r iserva il dirit to di richiedere 
ai partecipanti all 'asta informazioni sulle ge-
neralità e sulle referenze bancarie, nonché il 
dirit to di vietare a partecipanti non deside-
rati l ' ingresso in sala. Qualora il partecipante 
agisca in nome e per conto di un'altra per-
sona fisica o giuridica, dovrà essere esibita 
idonea procura prima dello svolgimento 
dell 'asta.

4 – Partecipazione per corrispondenza, tra-
mite collegamento telefonico, online
Con l ' invio e la sottoscrizione degli appositi 
moduli, il partecipante accetta di prendere 
parte all 'asta di riferimento e si impegna a 
corrispondere il prezzo d'acquisto previsto 
qualora la/le sua/sue offerta/e abbia/no suc-
cesso. Il partecipante si impegna inoltre a 
controllare, al termine dell 'asta, se la/le sua/
sue offerta/e è/sono andata/e a buon fine 
sollevando Aste Bolaffi da ogni responsa-
bilità in tal senso. Contestazioni dovute a 
negligenza o errore nella compilazione di 
offerte scrit te per corrispondenza non sa-
ranno accettate. Aste Bolaffi declina ogni 
responsabilità nei confronti di chi partecipa 
all 'asta mediante collegamento telefonico 
e/o online nel caso di mancata esecuzione 
della partecipazione dovuta a eventuali di-
sguidi che possono occorrere durante o pre-
cedentemente il collegamento telefonico 
e/o internet.

5 – Offerte
I lotti verranno aggiudicati al miglior offe-
rente. Aste Bolaffi si r iserva il dirit to di an-
nullare l 'aggiudicazione in caso di eventuali 
contestazioni. Non si accettano offerte in-
feriori al prezzo di base. Offerte “al meglio”, 
“salvo visione”, o che comprendono lotti in 
alternativa a quello indicato non sono ac-
cettate. Il prezzo di partenza sarà quello in-
dicato come base, salvo quando non siano 
pervenute offerte diverse e più alte, nel qual 
caso il prezzo di partenza sarà quello dello 
scatto successivo alla penultima offerta (In 
caso di uguali offerte per corrispondenza 
avrà la precedenza quella giunta per prima 
e in ogni caso esse hanno priorità su offerte 
uguali in sala). Gli scatti delle offerte saran-
no regolati a discrezione del banditore. Lo 
scatto minimo sarà di € 25,00. Il banditore si 
riserva il dirit to di ritirare, aggiungere, rag-
gruppare o dividere i lotti , nonché il dirit to 

di rif iutare un'offerta in sala o inviata per 
iscrit to.

6 – Prezzo d'acquisto
Verrà addebitata all 'acquirente una commis-
sione di acquisto a favore di Aste Bolaffi , ol-
tre al prezzo di aggiudicazione, nella misura 
che segue:
Asta di auto e moto classiche: l ’acquirente 
corrisponderà su ogni lotto, oltre al prezzo di 
aggiudicazione la commissione fissa del 15%.
Asta numismatica e filatelica: l 'acquirente 
corrisponderà su ogni lotto, oltre al prezzo 
di aggiudicazione le seguenti commissioni 
d'asta: 22% sulla quota del prezzo al martello 
f ino a € 250.000; 20% sulla quota compre-
sa fra € 250.001 e € 500.000; 18% oltre i € 
500.001.
Per tutte le altre aste: l 'acquirente corri-
sponderà su ogni lotto, oltre al prezzo di ag-
giudicazione le seguenti commissioni d'asta: 
25% sulla quota del prezzo al martello f ino a 
€ 100.000; 22,5% sulla quota compresa fra € 
100.001 e € 250.000; 20% sulla quota com-
presa fra € 250.001 a € 500.000; 18% oltre i 
€ 500.001.

7 – Lotti con IVA ordinaria
Il simbolo ± dopo il numero di lotto indica 
un regime di fatturazione con IVA ordinaria 
e con commissioni d'asta diverse da quelle 
normalmente in uso per i lotti in regime del 
margine. Tali commissioni variano a seconda 
del luogo in cui il bene viene spedito:
- beni che rimangono all ' interno dell'UE
1. Commissioni d'asta al 15% (auto e moto
classiche); 18% (tutte le altre categorie).
2. IVA sul prezzo di aggiudicazione alle se-
guenti aliquote:
• libri 4%
• francobolli 10%
• tutte le altre categorie 22%
3. IVA al 22% sulle commissioni.
- beni che vengono spediti al di fuori
dell'UE
Le maggiorazioni rimangono uguali a quelle
applicate in caso di IVA margine (vd. para-
grafo 6).
Rimborso IVA
I clienti privati extra europei possono ottene-
re un rimborso dell ' IVA sul prezzo di aggiudi-
cazione presentando un documento ufficia-
le (bolletta doganale) che comprovi l 'uscita
del bene dal territorio dell 'Unione Europea
entro 90 giorni dalla consegna del bene. I
clienti soggetti passivi IVA non residenti,
aventi sede in Paesi dell 'Unione Europea o
extra UE, possono chiedere il r imborso sia 
dell ' IVA sul prezzo di aggiudicazione sia
dell ' IVA al 22% calcolata sulle commissioni
d'asta, presentando un documento ufficiale
(CMR o bolletta doganale) che provi l 'uscita
del bene dal territorio italiano o dall 'Unione
Europea entro 90 giorni dalla consegna del
bene. In caso di spedizione del bene al di
fuori del territorio italiano a cura della casa
d'aste, l ' IVA rimborsabile sopra riportata non 
verrà messa in fattura.

8 – Lotti in regime di Temporanea Impor-
tazione 
Il simbolo E dopo il numero di lotto indica 
lo stato di Temporanea Importazione dello 
stesso nel territorio italiano.
I lotti acquistati in regime di Temporanea 
Importazione E non potranno essere ritirati 
direttamente dagli acquirenti, ma dovranno 
essere spediti, alla chiusura della pratica di 
Temporanea Importazione, a cura della casa 
d'aste e a spese dell 'acquirente.

9 – Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato per i 
presenti in sala alla consegna dei lotti e per 
gli acquirenti per corrispondenza, per colle-
gamento telefonico e online entro 7 giorni 
dal ricevimento della fattura tramite con-

tanti nei limiti stabilit i dalla legge, assegni 
bancari e/o circolari, carte di credito. Non 
saranno accettati pagamenti provenienti da 
soggetti diversi dall 'acquirente. Verranno 
conteggiati interessi di mora, salvo variazio-
ni, del 0,5% mensile su tutti gli importi non 
pagati nei termini regolari. 
Aste Bolaffi potrà concedere eventuali dila-
zioni di pagamento in base a eventuali ac-
cordi, che dovranno comunque essere for-
malizzati prima dell 'asta. 
Per il caso di mancato saldo del prezzo 
di vendita da parte dell 'acquirente entro 
30 (trenta) giorni dalla f ine del mese della 
data di emissione della relativa fattura, la 
casa d'aste avrà espressa facoltà di risolve-
re di dirit to il contratto di vendita ai sensi 
dell 'ar t . 1456 cod. civ. dandone comunicazio-
ne scrit ta all 'acquirente, fatto salvo il dirit to 
di risarcimento del danno causato per l ' ina-
dempienza. Le eventuali rate pagate dall 'ac-
quirente prima della risoluzione del contrat-
to di vendita resteranno acquisite dalla casa 
d'aste a titolo di indennità ai sensi dell 'ar t . 
1526 cod. civ. fermo restando il r isarcimento 
dell 'eventuale maggior danno.

10 – Deposito e Spedizione
Fino al completo pagamento del prezzo do-
vuto e alla consegna, i lotti sono conservati 
presso la sede di Aste Bolaffi e assicurati con 
idonea copertura a spese di Aste Bolaffi. A 
richiesta e a pagamento avvenuto, i lotti po-
tranno inoltre essere spediti per assicurata a 
rischio e a spese dell 'acquirente. Sono pure 
a carico dell 'acquirente le spese doganali e 
di esportazione. 

11 – Esportazione dei lotti
Le spese doganali e di esportazione sono a 
carico dell 'acquirente. Le richieste di rilascio 
dell 'attestato di libera circolazione per l 'e-
sportazione, in osservanza delle disposizioni 
legislative vigenti in materia, saranno formu-
late dalla casa d'aste per conto dell 'acqui-
rente ai competenti Organi dello Stato. L'ac-
quirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo 
al momento del ricevimento della fattura. 
Per ottenere l 'autorizzazione all 'esportazio-
ne sono necessarie, a titolo indicativo, 10/12 
settimane.
I lotti in regime di Temporanea Importazio-
ne E di provenienza estera autorizzati a per-
manere nel territorio italiano per un periodo 
temporale definito, sono sottratti alle relati-
ve disposizioni di tutela previste dal Codice 
dei beni culturali . Per tale motivo non sarà 
necessaria la richiesta di attestato di libera 
circolazione per l 'uscita dal territorio italia-
no. I lotti importati temporaneamente non 
potranno essere ritirati dagli acquirenti, ma 
dovranno essere spediti, a spese di questi 
ultimi, a cura della casa d'aste.

12 – Stato di conservazione
I lotti sono venduti come sono (“as is”). Le 
descrizioni, così come ogni altra indicazione 
o illustrazione, sono puramente indicative e
non potranno generare affidamenti di alcun
tipo negli aggiudicatari. L'asta è preceduta
da pubblica esposizione che permette agli
eventuali compratori di esaminare di per-
sona o attraverso rappresentanti di f iducia
i lotti e accertarne l 'autenticità, lo stato di
conservazione, la provenienza, la qualità e
gli eventuali difetti. Su richiesta e per solo
orientamento, Aste Bolaffi fornisce rapporti
scrit ti (“condition reports”) che possono in-
tegrare le informazioni del catalogo.
Asta libri rari e autografi: Non saranno ac-
cettate contestazioni relative a: danni alla
legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole 
rif ilate e ogni altro difetto che non leda la
completezza del testo e/o dell 'apparato illu-
strativo; mancanza di indici di tavole, fogli
bianchi, inserzioni, supplementi e appendici
successivi alla pubblicazione dell 'opera.
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Non saranno accettate contestazioni relati-
ve a libri non integralmente descrit ti in ca-
talogo.
Asta manifesti:
• Condizione A Indica un manifesto in ec-
cellente stato di conservazione. I colori sono 
freschi e non vi è alcuna mancanza nella car-
ta. Può altresì sussistere qualche piccolo foro 
o lievissima piega, ma di interesse margina-
le. L' indicazione A+ riguarda manifesti che 
raramente appaiono sul mercato, in stato 
di conservazione come appena usciti dalla 
tipografia. L' indicazione A- viceversa indica 
che vi può essere, nel manifesto considera-
to, qualche lievissima piega, bolla o alone di 
sporco, tutti di scarsissima rilevanza.
• Condizione B Indica un manifesto in buo-
ne condizioni. Può verif icarsi qualche lieve 
perdita di carta, ma non nelle parti cruciali 
dell ' immagine. In caso di restauri, essi sono 
marginali e non immediatamente evidenti. I 
margini e i colori sono buoni, sebbene possa 
verif icarsi qualche ingiallimento. La condi-
zione B+ indica un manifesto in condizioni 
molto buone. La condizione B- indica un 
manifesto in condizioni abbastanza buone, 
seppure con qualche difetto o restauri di mi-
nore rilevanza.
• Condizione C Indica un manifesto in di-
screte condizioni. Gli ingiallimenti possono 
essere evidenti, i restauri, le pieghe o gli 
strappi immediatamente visibili e può verif i-
carsi qualche mancanza della carta. Tuttavia 
il manifesto resta intatto nella sua immagine 
cruciale e nei colori.
• Condizione D Indica un manifesto in cat-
tive condizioni. Buona parte del manifesto 
può mancare, inclusa anche qualche area 
cruciale dell ' immagine. Oppure i colori pos-
sono essere così sbiaditi da rendere di dif f i-
cile interpretazione il lavoro dell 'ar tista che 
lo ha disegnato.

13 – Extensions/Perizie
Il banditore si riserva il dirit to di accettare 
o rif iutare la richiesta di extensions/perizie. 
Si precisa, però che non si accettano exten-
sions per lotti nella cui descrizione del ca-
talogo viene menzionato che gli stessi sono 
corredati da certif icato fotografico. Si spe-
cif ica inoltre che l 'eventuale concessione di 
extensions/perizie non modifica i termini di 
pagamento esposti al punto 8.

14 – Cataloghi
Asta numismatica: I cataloghi utilizzati 
come riferimento sono i seguenti:
Bol. (Catalogo Bolaffi delle monete e del-
le banconote – Regno di Sardegna, Regno 
d'Italia e Repubblica italiana), Bol. Vat. (Ca-
talogo Bolaffi delle monete della Città del 
Vaticano) Bab. (Babelon), Bartolotti, Biaggi, 
Bohering Calciati, Casolari, B.M.C. (British 
Museum Catalogue), Ciani, C.N.I. (Corpus 
Nummorum Italicorum), Cra. (Crapanzano/
Giulianini), Cra. Vol. II (Crapanzano/Giulia-
nini vol. II) , Crawf. (Crawford), Coh. (Cohen), 
Crippa, Dav. (Davenport), Di Giulio, D.O.C. 
(Dumbarton Oaks Collection), Friedb. (Fried-
berg), Gad. (Gadoury), Galeotti, Gig. (Gigan-
te), Gav. (Gavello 1996) Guadàn, Gulbenkian, 
Haeb. (Haeberlin) Heiss, Herzfelder, Jenkins 
e Lewis, Krause, Mesio, Müller, Mont. (Mon-
tenegro), Mont. Ve. (Montenegro Venezia), 
Muntoni, M.zu.A. (Miller zu Aicholds), Pag. 
(Pagani), Pozzi, Rav. (Ravegnani Morosini), 
R.I .C. (Roman Imperial Coinage), Rizzo, Se-
aby, Sears, Schl. (Schlumberger), Sim. Simo-
netti.
Asta filatelica: La numerazione si riferisce 
a quella dei Cataloghi Bolaffi e Sassone per 
gli Antichi Stati italiani, Italia Regno, Repub-
blica e Paesi italiani; al catalogo Yvert-Tellier 
e all 'Unificato per l 'Europa e all 'Yvert-Tellier 
e Stanley Gibbons per l 'Oltremare. Il r iferi-
mento ad altri cataloghi sarà specificamente 
indicato.

15 – Termini utilizzati nei cataloghi
Asta arredi e dipinti antichi:
Guido Reni: a nostro parere opera autentica 
dell 'ar tista.
Guido Reni (attribuito): a nostro parere pro-
babilmente opera almeno in parte, dell 'ar ti-
sta.
Guido Reni (bottega): a nostro parere ope-
ra realizzata nella bottega dell 'ar tista, ma da 
autore non identif icato.
Guido Reni (cerchia): a nostro parere opera 
di un autore non identif icato, prodotta du-
rante la vita dell 'ar tista citato.
Guido Reni (seguace): a nostro parere opera 
di un autore non identif icato non necessa-
riamente suo allievo, eseguita anche in epo-
che successive.
Guido Reni (stile): a nostro parere opera 
eseguita nello stile dell 'ar tista in epoca con-
temporanea o quasi.
Guido Reni (maniera o scuola): a nostro pa-
rere opera eseguita nello stile dell 'ar tista da 
un autore non identif icato ma che ne subi-
sce l ' influenza, anche in un periodo di molto 
successivo alla morte dell 'ar tista.
Da Guido Reni: a nostro parere copia di un 
dipinto conosciuto dell 'ar tista.
Firmato/ Datato/ Iscritto: a nostro parere la 
f irma e/o la data e/o l ' iscrizione è di mano 
dell 'ar tista.
Reca firma/reca data/reca iscrizione: a no-
stro parere firma/data/iscrizione sembrano 
essere di altra mano e/o di altra epoca.
Aste Bolaffi si r iserva il dirit to di esprimere la 
propria opinione relativa all 'autore, attribu-
zione, origine, datazione, provenienza e con-
dizione dei lotti in catalogo. È in ogni caso 
un parere e non è da considerarsi in alcun 
modo una expertise.
Asta filatelica:
K nuovo D usato O frontespizio
L nuovo linguellato N frammento  
A lettera-aerogramma I senza gomma
Asta numismatica:
Ac (Acmonital) Ae (Bronzo) Ag (Argento) Al 
(Alluminio) An (Antimonio) Au (Oro) Ba (Bron-
zital) Cn (Cupronichel) Cu (Rame) El (Elettro) It 
(Italma) M.b. (Metallo bianco) Ma (Metallo ar-
gentato) Md (Metallo dorato) Mi (Mistura) Ni 
(Nichel) Ott . (Ottone) Pb (Piombo) Pe (Peltro) 
Pl (Platino) Sn (Stagno) Zn (Zinco)

Asta gioielli:
Gioiello di Cartier. Questa dicitura implica 
che a nostro parere l 'oggetto è, per f irme, 
caratteristiche, punzoni, attribuibile con 
certezza alla maison indicata. Qualunque 
altra dicitura in catalogo non garantisce l 'at-
tribuzione del pezzo.

16 – Codice beni culturali
Per i lotti che dovessero essere oggetto del-
la comunicazione di avvio del procedimento 
per la dichiarazione di interesse culturale di 
cui all 'ar ticolo 14 e ss. del D. Lgs. 42/2004, 
i conferenti e gli acquirenti sono soggetti 
all 'osservanza delle relative disposizioni vi-
genti e, in tal caso, Aste Bolaffi a sua esclu-
siva discrezione potrà procedere a un'aggiu-
dicazione temporanea del lotto.

17 – Diritto di seguito
Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 118 del 
13/02/06 in attuazione della Direttiva 
2001/84/CE sono assolti da Aste Bolaffi.

18 – Vendita con riserva della proprietà
I lotti sono venduti dalla casa d'aste con ri-
serva della proprietà ai sensi dell 'ar ticolo 
1523 cod. civ. e pertanto la proprietà de-
gli stessi si trasferirà in capo all 'acquirente 
solo al momento dell ' integrale pagamento 
del prezzo dovuto per la vendita. Il r ischio 
di perimento o di danneggiamento dei lotti 
si trasferirà all 'acquirente al momento della 
consegna dei lotti stessi. L'obbligo di conse-
gna dei lotti venduti è in ogni caso subordi-

nato al previo integrale pagamento da parte 
dell 'acquirente del prezzo dovuto.

19 – Reclami
Aste Bolaffi prenderà in considerazione re-
clami solo in merito a contestazioni sulla au-
tenticità dei lotti, sulla esistenza di gravi vizi 
o difetti occulti e/o sulla non conformità fra 
i lotti acquistati e quelli descrit ti in catalogo 
d'asta e disponibili per visione prima dell 'a-
sta. A tale riguardo, non verrà considerato 
difetto di conformità quello di cui l 'acqui-
rente avrebbe dovuto essere a conoscenza 
al momento dell 'acquisto avendo avuto l 'op-
portunità di visionare il lotto sul catalogo o 
durante l 'esposizione che precede la vendita 
(i .e. il difetto che non poteva ignorare facen-
do uso dell 'ordinaria diligenza). Eventuali re-
clami dovranno essere comunicati a mezzo 
lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) 
giorni di calendario decorrenti:
(i) Per le vendite effettuate nei confronti di 
partecipanti presenti in sala, anche se trami-
te agenti, commissionari o intermediari, dalla 
data di consegna del lotto all 'esito dell 'asta;
(ii) Per le vendite effettuate tramite offerte 
per corrispondenza o offerte telefoniche o 
offerte online, dalla data di ricezione del lot-
to a mezzo corriere.
Non si accettano in alcun caso reclami:
(a) Per vizi o difetti espressamente citati in 
catalogo o facilmente riscontrabili dalla foto-
grafia del lotto o dalla visione prima dell'asta;
(b) Inerenti a lotti multipli quali collezioni o 
accumulazioni di qualsiasi tipo;
(c) Inerenti a lotti eterogenei di francobolli o 
monete non singolarmente descrit ti;
(d) Inerenti a lotti esplicitamente richiamati in 
catalogo d'asta con la clausola “da esaminare”;
(e) Inerenti allo stato di conservazione dei lot-
ti essendo la valutazione di tale elemento del 
tutto soggettiva ed essendo la vendita sog-
getta alla clausola “come visto e piaciuto”;
(f ) per vizi o difetti imputabili a condotta 
dell 'acquirente successiva alla consegna del 
lotto.
(g) trascorsi 60 gg. dalla data di svolgimento 
dell 'asta.
Aste Bolaffi darà un riscontro scrit to ai recla-
mi entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi.
Aste Bolaffi accetterà i reclami solo nel caso 
in cui a giudizio dei due periti nominati da 
ciascuna parte il lotto risultasse non auten-
tico, affetto da gravi vizi o difetti occulti e/o 
per nulla conforme a quanto descrit to in ca-
talogo d'asta. In tal caso sarà dovuta all 'ac-
quirente solo la restituzione delle somme 
corrisposte per l 'acquisto e la consegna del 
lotto essendo espressamente escluso, fatto 
salvo in caso di dolo o colpa grave, ogni ri-
sarcimento o rimborso.

20 – Vendite post-asta
Nei 30 giorni successivi alla vendita, 
Aste Bolaffi offre la possibilità di ag-
giudicarsi online i lotti ancora invendu-
ti nella sezione Compra subito del sito  
www.astebolaffi.it , dove è possibile effet-
tuare un'offerta vincolante per i lotti ancora 
disponibili al prezzo della base d'asta più la 
tradizionale commissione. Aste Bolaffi si r i-
serva il dirit to di rif iutare l 'offerta ricevuta.

CON L'INVIO DEL PROPRIO ORDINE D'AC-
QUISTO O L'OFFERTA IN SALA, L'ACQUIREN-
TE ACCETTA INTEGRALMENTE TUTTE LE 
CONDIZIONI DI VENDITA SOPRAELENCATE 
E LE NOTE IMPORTANTI. OGNI CONTRO-
VERSIA DERIVANTE O RELATIVA ALLE STES-
SE VERRÀ SOTTOPOSTA ALLA COMPETEN-
ZA ESCLUSIVA DEL FORO DI TORINO.
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TERM AND CONDITION
OF SALE

1 – Introduc t ion 
These genera l  condi t ions ,  together wi th 
the specia l  not ices regulate the sa le at 
auc t ion and/or pr ivate negot iat ions of 
the lot s t ransfer red to Aste Bolaf f i  S .p .a . 
(here inaf ter “As te Bolaf f i ” ) .  Lot s put up 
for auc t ion are the proper t y of the con-
s ignors ,  who have guaranteed the i r  com-
plete ava i lab i l i t y and leg i t imate and lega l 
provenance .  As te Bolaf f i  ac t s exc lus ive-
ly as a representat ive of the indiv idua l 
consignors ,  in i t s own name and on the i r 
behal f.  The consignor guarantees the au-
thent ic i t y of each lot of fered in the cat-
a logue , wi thout h idden defec t s unless 
other wise s tated in the cata logue and/or 
by the auc t ioneer.  Any indicat ion of the 
s tate of preser vat ion of the lot s is  not to 
be considered b inding .

2 – Images
The copyr ight in a l l  images ,  i l lus t rat ions 
and wr i t ten mater ia l  produced by or for 
As te Bolaf f i  re lat ing to a lot or to a spe-
c i f ic content s of th is cata logue , is  and 
sha l l  remain at a l l  t imes the proper t y of 
As te Bolaf f i  and sha l l  not be used by the 
buyer,  nor by anyone e lse ,  wi thout As te 
Bolaf f i  pr ior wr i t ten consent .

3 – Par t ic ipat ion in the sa leroom
Aste Bolaf f i  reser ves the r ight to request 
informat ion f rom the par t ic ipant s in the 
b idding as regards the i r  ident i t y and bank 
references ,  as wel l  as the r ight to refuse 
undesi rab le e lement s ent r y to the sa le-
room. I f  the par t ic ipant is  ac t ing in the 
name and on behal f  of another physica l 
or lega l  person , a va l id power of at torney 
must be exhib i ted pr ior to the auc t ion .

4 – Par t ic ipat ion by correspondence, 
te lephone l ink ,  onl ine
By s igning and submit t ing the specia l 
forms ,  the par t ic ipant agrees to par-
t ic ipate in the auc t ion refer red to and 
under takes to pay the purchase pr ice 
hammered i f  h is/her of fer (s)  should be 
success fu l .  The par t ic ipant a lso takes 
responsib i l i t y for ascer ta in ing ,  af ter the 
auc t ion ,  whether h is/her of fer has been 
success fu l ,  re l iev ing Aste Bolaf f i  of any 
l iab i l i t y in that respec t .  Cla ims due to
negl igence or er ror in f i l l ing out wr i t ten
of fers by mai l  wi l l  not be accepted . As te
Bolaf f i  has no l iab i l i t y toward those who
par t ic ipate in the auc t ion by te lephone
l ink and/or onl ine in case of fa i lure to
par t ic ipate due to poss ib le problems that
may occur dur ing or pr ior to the te le-
phone and/or internet connec t ion .

5 – B ids
Lot s are awarded to the h ighest b idder. 
As te Bolaf f i  – reser ves the r ight to cance l 
the award in case of poss ib le contes ta-
t ions .  No b ids wi l l  be accepted for any 
lot be low i t s s tar t ing pr ice .  No “without 
l imi t ”  b ids ,  or “upon examinat ion” b ids 
or b ids which combine t wo or more lot s 
wi l l  be accepted . The s tar t ing pr ice is  the 
pr ice indicated as the base pr ice ,  un less 
d i f ferent ,  h igher of fers have been re-
ce ived , in which case the s tar t ing pr ice 
wi l l  be that of the increment subsequent 
to the nex t to las t of fer.  ( In case of iden-
t ica l  commiss ion b ids ,  the f i r s t  to ar r ive 
wi l l  rece ive precedence ,  and in any case 
these take precedence over equal of fers 
made in the sa leroom).  The s ize of incre-
ment s wi l l  be regulated at the auc t ion-
eer ' s  d iscret ion .  The min imum increment 
wi l l  be €  25 .  The auc t ioneer reser ves the 

r ight to wi thdraw, add, group or d iv ide 
lot s ,  as wel l  as the r ight to refuse a b id in 
the sa leroom or a commiss ion b id . 

6 – Purchase pr ice
A commiss ion in favor of As te Bolaf f i  wi l l 
be charged to the buyer,  in addi t ion to 
the hammer pr ice ,  as fo l lows:
Class ic motor vehic le auc t ions:  the Buy-
er sha l l  pay a 15% premium on hammer 
pr ice for each lot .
Numismat ic and phi late l ic auc t ions:  the 
Buyer sha l l  pay the fo l lowing premium on 
the hammer pr ice:
On f i r s t  €  250 .000 22%
From € 250.001 to € 500.000 20%
An then 18% f rom € 500.001 .
Al l  other auc t ions:  the Buyer sha l l  pay 
the fo l lowing premium on the hammer 
pr ice:
On f i r s t  € 100 .000 25%
From € 100 .001 to € 250.000 22 , 5%
From € 250.001 to € 500.000 20%
An then 18% f rom € 500.001 .

7 – Lot s with addit ional VAT
Lot s wi th ±  symbol are invoiced 
d i f ferent ly and have a d i f ferent  
buyer ' s  premium on hammer pr ice which 
var y depending on where the i tem is 
sh ipped.
- G oods that remain with in UE
1 . Buyer ' s  premium of 15% (c lass ic motor
vehic les)  18% (a l l  other categor ies) .
2 . VAT on hammer pr ice at the fo l lowing
rates :
• books 4%
• s tamps 10%
• a l l  other categor ies 22%
3 . VAT payable at 22% on buyer ' s  premium
- G oods that are sh ipped out s ide UE
Buyer ' s premium is the same as 
that one appl ied in case of VAT  
margin (see paragraph 6) .
VAT REFUNDS
Pr ivate c l ient s res id ing out s ide Europe 
may obta in a refund of the VAT on the 
hammer pr ice by present ing an of f ic ia l 
document (cus toms form) that proves that 
the goods wi l l  leave the European Union 
with in 90 days of de l iver y.  Non-res ident 
c l ient s requi red to pay VAT, who res ide 
in other EU countr ies or out s ide the EU, 
may request a refund of the VAT on the 
hammer pr ice ,  as wel l  as of the VAT at 
22% ca lcu lated on the auc t ion commis-
s ions ,  by present ing an of f ic ia l  document 
(CMR or cus toms form) prov ing that the 
goods wi l l  leave I t a ly or the European 
Union with in 90 days of de l iver y.  In case 
of sh ipment of the goods out s ide I t a ly by 
the auc t ion house ,  the refundable VAT as 
deta i led above wi l l  not be inc luded in the 
invoice .

8  – Lot s be ing so ld under Temporar y Im-
por t at ion ru les 
The symbol  E  af ter a lot number indi-
cates that i t  is  so ld in accordance with 
the Temporar y Impor tat ion procedure . 
Lot s purchased according to the ru les 
of Temporar y Impor tat ion  E  cannot be 
withdrawn di rec t ly by the buyer,  but 
wi l l  have to be sh ipped, af ter c los ing the 
Temporar y Impor tat ion process ,  by the 
auc t ion house .

9 – Payment
Upon sa le of a lot ,  i f  present in the sa le-
room, the buyer sha l l  pay the purchase 
pr ice prompt ly to As te Bolaf f i  on de l iver y 
of the lot .  I f  b idding v ia te lephone , wr i t-
ten form, or onl ine ,  the purchase pr ice 
sha l l  be pa id with in 7 days of rece ipt of 
the invoice .  Payment s may be made in 
cash ,  wi th in the l imi t s es tabl ished by 
law, by cer t i f ied and/or personal check 

or credi t  card .  Payment s wi l l  not be ac-
cepted f rom par t ies other than the buyer. 
Interes t wi l l  be charged on de layed pay-
ment s at the rate of 0 .5% monthly,  sub-
jec t to var iat ion ,  on a l l  amount s not pa id 
with in the regular terms . 
As te Bolaf f i  may grant poss ib le ex ten-
s ions of payment terms on the basis of 
agreement s which wi l l  have to be formal-
ized ,  in any case ,  pr ior to the auc t ion .  I f 
the buyer fa i ls  to make payment with in 
th i r t y (30) days end of month payment 
term, the auc t ion house sha l l  be ent i t led 
to resc ind the sa le in accordance with 
the ar t .  1456 of the Civ i l  Code by g iv ing 
wr i t ten pr ior not ice to the purchaser, 
wi th reser ve of any fur ther r ight and ac-
t ion for compensat ion for any damages 
ar is ing f rom non-fu l f i lment .  Any amount 
pa id by the purchaser as par t of the tota l 
pr ice pr ior to the cance l lat ion of the sa le 
wi l l  be appl ied by the auc t ion house as 
a compensat ion in accordance to the ar t . 
1526 of the Civ i l  Code , wi th reser ve of any 
fur ther damages .

10 – Storage and Shipment
Unt i l  the fu l l  pr ice has been pa id and un-
t i l  de l iver y,  lot s are he ld in s torage on the 
premises of As te Bolaf f i  and insured with 
adequate coverage at the expense of 
As te Bolaf f i .  On request ,  af ter payment 
has been made, lot s can be sh ipped by 
insured parce l  post at the r isk and ex-
pense of the buyer.

11 – E xpor t at ion of lot s 
Custom dut ies and expor t cos t s are for 
the account of the buyer.  Request s to 
issue cer t i f icat ion of f ree c i rcu lat ion for 
expor t ,  in accordance with the leg is lat ive 
prov is ions in force on the subjec t ,  must 
be made to the appropr iate government 
of f ices by the auc t ion house on behal f  of 
the buyer.  The buyer is  requi red to pay 
the expenses on rece ipt of the invoice . 
Approx imate ly 10/12 weeks are necessar y 
to obta in author izat ion for expor t .
Lot s impor ted according to the ru les of 
Temporar y Impor tat ion E  a re not cov-
ered by the re lat ive prov is ions of I t a l ian 
law concern ing the cu l tura l  her i t age .  For 
th is reason i t  wi l l  not be necessar y to is-
sue cer t i f icat ion of f ree c i rcu lat ion .  The 
lot s cannot be withdrawn by the buyers , 
but wi l l  have to be sh ipped by the auc-
t ion house .

12 – Condit ion repor t s
The lot s are so ld “as is” .  Cata logue de-
scr ipt ions as wel l  as any other ind ica-
t ion or i l lus t rat ion regard ing the lot s ,  a re 
pure ly s tatement s of opin ion and are not 
to be re l ied upon as s tatement s of war-
rant y.  Potent ia l  buyers are encouraged to 
inspec t the lot s in person or through a 
knowledgeable representat ive dur ing the 
pre-auc t ion v iewing in order to assess 
the i r  authent ic i t y,  preser vat ion ,  prov-
enance ,  qua l i t y and any defec t s .  On re-
quest and for gu idance only,  As te Bolaf f i 
prov ides condi t ion repor t s that can add 
more informat ion to the cata logue de-
scr ipt ions . 
Rare books and autographs auc t ion :  The 
buyer sha l l  not be ent i t led to d ispute any 
damage to b indings ,  fox ing ,  wormholes , 
t r immed pages or p lates or any other de-
fec t af fec t ing the integr i t y of the tex t 
and /or i t s i l lus t rat ion inc luding: indexes 
of p lates ,  b lank pages ,  inser t ions ,  supple-
ment s and addic t ions subsequent to the 
date of publ icat ions of the work . 
No refund wi l l  be considered for books 
not descr ibed in the cata logue. 
Poster auc t ion:
• Condit ion A  Pos ter in ver y f ine con-
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dit ion .  Colors are f resh; no paper loss . 
Some s l ight defec t or tear but ver y mar-
g ina l .  A+:  wonder fu l  example of a post-
er rare ly seen in such f ine condi t ion .  A-: 
some s l ight d i r t ,  fo ld ,  tear or other minor 
res torat ion .
• Condit ion B  Pos ter in good condi t ion .
Some s l ight paper loss ,  but not in the
image or in any impor tant area .  I f  some
res torat ion i t  is  not immediate ly ev ident .
L ines and co lors good, paper may have
ye l lowed. B+:  poster in ver y good condi-
t ion .  B-:  in fa i r ly good condi t ion .
• Condit ion C  Pos ter in fa i r  condi t ion .  The
l ight-s ta in ing may be more pronounced,
res torat ions ,  fo lds or f lak ing are more
readi ly v is ib le ,  and poss ib ly some minor
paper loss occurs .  The poster is  other wise
intac t ,  the image c lear,  and the co lors s t i l l
f a i thfu l  to the ar t is t ' s  intent .
• Condition D Poster in bad condit ion.
A large par t of such poster may be miss-
ing, including some important image area;
colors .

13 – E x tensions/E xper t ise
The auc t ioneer sha l l  have the r ight at h is 
absolute d iscret ion to accept or refuse 
any request for cer t i f icat ions of authen-
t ic i t y.  I t  should be noted , however,  that 
ex tensions are not accepted for lot s i f  the 
descr ipt ion in the cata logue ment ions 
that they are accompanied by photo-
graphic cer t i f icat ion .  We fur ther speci f y 
that any concess ion of ex tensions/exper t 
appra isa ls does not a l ter the terms of 
payment deta i led in sec t ion 8 . 

14 - C at a logues
Numismat ic auc t ion :  C lass i f icat ions refer 
to the fo l lowing cata logues:
Bol .  (Bo laf f i  Cata logue of co ins and 
banknotes – K ingdom of Sard in ia ,  K ing-
dom of I t a ly,  and I ta l ian Republ ic) ,  Bo l . 
Vat .  (Bo laf f i  cata logue of c i t y of Vat ican 
co ins)  Bab. (Babelon) ,  Bar to lot t i ,  B iaggi , 
Boher ing Calc iat i ,  Caso lar i ,  B .M .C . (Br i t ish 
Museum Cata logue) ,  C ian i ,  C .N . I .  (Corpus 
Nummorum Ita l icorum) ,  Cra .  (Crapan-
zano/G iu l ian in i ) ,  Cra .  Vol .  I I  (Crapanzano/
G iu l ian in i  vo l .  I I ) ,  Craw f.  (Craw ford) ,  Coh . 
(Cohen) ,  Cr ippa ,  Dav.  (Davenpor t ) ,  D i 
G iu l io ,  D.O.C .  (Dumbar ton Oaks Col lec-
t ion) ,  Fr iedb. (Fr iedberg) ,  Gad . (Gadour y) , 
Ga leot t i ,  G ig .  (G igante) ,  Gav.  (Gave l lo 
1996) Guadàn , Gulbenk ian ,  Haeb. (Hae-
ber l in)  He iss ,  Her z fe lder,  Jenk ins e Lew-
is ,  Krause ,  Mesio ,  Mül le r,  Mont .  (Monte-
negro) ,  Mont .  Ve .  (Montenegro Venezia) , 
Muntoni ,  M .zu . A .  (Mi l le r  zu A icholds) , 
Pag .  (Pagani ) ,  Poz z i ,  Rav.  (Ravegnani Mo-
rosin i ) ,  R . I .C .  (Roman Imper ia l  Coinage) , 
R iz zo ,  Seaby,  Sears ,  Schl .  (Schlumberger) , 
S im. S imonet t i .
Phi late l ic auc t ion :  Cata logue numbers 
and va lues indicated at the end of each 
descr ipt ion refer to the fo l lowing cata-
logues:  Bolaf f i  and Sassone for I t a ly and 
I ta l ian Area:  Yver t Te l l ie r  and Cata logo 
Uni f icato for Europe and Yver t Te l l ie r  and 
Stanley G ibbons for a l l  other countr ies . 
Other references are speci f ica l ly quoted .

15 – C at a logue Terms
Furniture and paint ing auc t ion:
G uido Reni :  in our opin ion a work by the 
ar t is t
G uido Reni (At tr ibu ito -at tr ibuted) :  in 
our opin ion probably a work by the ar t is t 
in whole or in par t
G uido Reni (Bot tega- s tudio) :  in our 
opin ion a work executed in the s tudio 
or workshop of the ar t is t ,  but by an un-
known ar t is t

G uido Reni (Cerchia- c i rc le of ) :  in our 
opin ion a work of an unknown ar t is t 
made dur ing the l i fe of the ar t is t .
G uido Reni (Seguace -fo l lower) :  in our 
opin ion a work of an unknown ar t is t , 
not necessar y h is scholar,  a lso executed 
much recent ly.
G uido Reni (St i le -st y le) :  in our opin ion a 
work by a pa inter work ing in the ar t is t 
s t y le ,  contemporar y or near ly contempo-
rar y. 
G uido Reni (Maniera o scuola-manner or 
school) :  in our opin ion a work executed 
in the ar t is t  s t y le by an unknown ar t is t 
inf luenced by h im a lso in a much later 
per iod .
Da G uido Reni (f rom G uido Reni) :  in our 
opin ion a copy of a known work of the 
ar t is t . 
Fi rmato/Dat ato/Iscr i t to (S igned/Dated/
Inscr ibed) :  in our opin ion the work has 
been s igned/dated/ inscr ibed by the ar t-
is t .
Reca f i rma/reca dat a/reca iscr iz ione 
( W ith s ignature/with date/with) inscr ip -
t ion) :  in our opin ion the s ignature/date/
inscr ipt ion appears to be by a hand oth-
er than that of the ar t is t .  As te Bolaf f i  re-
ser ves the r ight to express i t s own opin-
ion with regard to the author,  at t r ibut ion , 
or ig in ,  dat ing and condi t ion of the lot s in 
the cata logue. I t  is ,  in any case ,  an opin-
ion and is not to be considered an exper t 
judgment by any means .
Phi late l ic auc t ion :
K  mint D  cance l led 
O  f ront cover
L  h inged N  p ie ce 
A  cover
I  without gum

Numismat ic Auc t ion :
Ac  (Acmonita l )  Ae  (Bronze) Ag  (S i l -
ver)  Al  (A luminum) An  (Ant imony) 
Au  (Gold) Ba  (Bronzi ta l )  Cn  (Nick-
e l-copper)  Cu  (Copper)  El  (E lec t ro)  
I t  ( I t a lma) M .b.  ( White meta l )  Ma  (S i lver 
p lated meta l )  Md  (G i lded meta l )  Mi  (Mix-
ture)  Ni  (Nicke l )  Ot t .  (Brass)  Pb  (Lead)  Pe 
(Pew ter)  Pl  (P lat inum) Sn  ( T in)  Zn  (Z inc)

Jewels Auc t ion :
Jewels by C ar t ier.  Th is term impl ies that , 
in v iew of the re lated s ignatures ,  charac-
ter is t ics ,  ha l lmarks ,  the lot is ,  in our opin-
ion ,  cer ta in ly at t r ibuted to the speci f ic 
marker.  Any other term used in the cat-
a logue does not warrant the at t r ibut ion 
of the i tem.

16 – Cultura l  Her i t age codes
Any lot s that may be subjec t to commu-
nicat ion for the s tar t  of the procedure for 
the declarat ion of the i r  cu l tura l  interes t 
pursuant to ar t ic le 14 and thereaf ter of 
Legis lat ive Decree no.  42/2004 , the gran-
tors and buyers are requi red to comply 
with the re lat ive prov is ions in force and, 
in that case ,  As te Bolaf f i  at  i t s  exc lus ive 
d iscret ion ,  may proceed with a tempo-
rar y award of the lot .

17 – Resale royalt ies “Droit  de Suite”
Legal obl igat ions concern ing the “Dro i t 
de Su i te” (D. lgs .  1 18 of 13/02/06) are ac-
compl ished by Aste Bolaf f i 

18 – Condit ional sa le 
The lot s are so ld by the auc t ion house 
with condi t iona l  sa le in accordance to ar t . 
1523 of the Civ i l  Code and therefore the 
buyer wi l l  not acqui re t i t le to the lot s un-
t i l  the fu l l  payment of the purchase pr ice . 
The r isk of deter iorat ion and of damage 
of the lot s wi l l  pass to the buyer upon 

de l iver y of the lot s .  The de l iver y of the 
lot s wi l l  on ly occur upon the fu l l  payment 
of the purchase pr ice .

19 – Cla ims
Aste Bolaf f i  wi l l  consider only those 
c la ims regard ing d isputes over authen-
t ic i t y of lot s ,  the ex is tence of ser ious 
f laws or concealed defec t s and/or the 
non-conformit y of the lot purchased to 
that descr ibed in the auc t ion cata logue 
and ava i lab le for pre-auc t ion v iewing . In 
th is connec t ion ,  defec t s that the buyer 
should have been aware of at the t ime of 
purchase wi l l  not be considered defec t s 
of conformit y as the buyer,  hav ing had 
the oppor tuni t y to v iew the lot in the 
cata logue or dur ing i t s showing pr ior to 
sa le ,  could not have fa i led to obser ve i t 
mak ing use of ord inar y d i l igence .  Poss i-
b le c la ims should be sent by regis tered 
let ter wi th in 15 (f i f teen) ca lendar days:
( i ) f rom the date of the de l iver y of the
lot fo l lowing the auc t ion ,  in the case of
purchases by persons present in the sa le-
room, inc luding those represented by
agent s ,  commiss ion agent s or interme-
diar ies;
( i i )  f rom the date of the rece ipt of the lot
de l ivered by cour ier,  in the case of pur-
chases by of fers v ia cor respondence or
by te lephone or onl ine;
Cla ims are not accepted in any case:
(a) per ta in ing to f laws or defec t s express-
ly descr ibed in the cata logue and eas i ly
d iscernable in photographs of the lot
dur ing the pre-auc t ion v iewing;
(b) per ta in ing to mult ip le lot s such as co l-
lec t ions or accumulat ions of any k ind;
(c) per ta in ing to assor ted lot s of s tamps
or co ins not descr ibed indiv idua l ly ;
(d) per taining to lots expl icit ly descr ibed in
the auct ion catalogue as “ to be examined”;
(e)  per ta in ing to the s tate of conser vat ion 
of lot s ,  the eva luat ion of such s tate be ing
subjec t ive and sa les subjec t to the c lause
“as seen and found acceptable”;
(f )  per ta in ing to f laws and defec t s at t r ib-
utable to the purchase' s ac t ions subse-
quent to de l iver y of the lot .
(g) Af ter 60 days have passed f rom the
auc t ion date .
As te Bolaf f i  wi l l  respond in wr i t ing to the
cla im with in 60 days of rece ipt .
As te Bolaf f i  wi l l  honor c la ims only when
the lot is  judged by t wo exper t s named
by each par t y to be unauthent ic ,  af fec ted 
by ser ious f laws or h idden defec t s and/
or not conforming to the descr ipt ion in
the auc t ion cata logue. In such cases the
purchaser wi l l  be refunded only wi th the
amount cor responding to the purchase
and to the sh ipping cost .  Any other re-
fund or re imbursement is  express ly ex-
c luded, except in case of f raud or ser ious
negl igence .

20 – Post-auc t ion sa les
For 30 days af ter the auc t ion ,  As te Bolaf f i 
of fers the chance to purchase unsold lot s 
v ia the Buy now  sec t ion on w w w. aste -
bolaf f i . i t ,  where you can b id for ava i lab le 
lot s at the s tar t ing amount p lus commis-
s ion .  As te Bolaf f i  reser ves the r ight to re-
fuse a b id .

BY SUBMIT TING A PURCHASE ORDER OR 
BIDDING IN THE SALEROOM, THE BUYER 
FULLY ACCEPTS ALL THE CONDITIONS 
OF SALE DETAILED ABOVE AND SPECIAL 
NOTICES . ANY DISPUTS ARISING IN RE-
L ATION WITH THESE GENER AL CONDI-
TIONS AND SPECIAL NOTICES SHALL BE 
SUBMIT TED TO THE E XCLUSIVE JURIS-
DICTION OF THE COURT OF TURIN.
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data firma per visione e accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali – 
Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13 I dati 
personali comunicati saranno trattati al solo fine 
di rendere possibile la partecipazione alle Aste 
Bolaffi e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. 

Essi non saranno ceduti o comunicati a terzi 
per trattamenti diversi da quelli appena citati e 
potrà esserne in qualunque momento richiesta la 
cancellazione, l’integrazione o l’aggiornamento ai 
sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla 

Titolare del trattamento dei dati: la società Aste 
Bolaffi S.p.a., via Cavour 17/F – 10123 Torino. Il 
consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione 
alle Aste Bolaffi.

Con l’ invio e la sottoscrizione del presente modulo, 
accetto di prendere parte all’asta in oggetto e mi im-
pegno a corrispondere il prezzo di acquisto previsto 
dalle Condizioni Generali di Vendita di Aste Bolaffi 
qualora le mie offerte scritte o telefoniche, abbiano 
successo. Allego al presente modulo fotocopia del-
la mia carta di identità e codice fiscale. Prendo atto 
che l’incremento minimo per le offerte per corris-

pondenza è di 25 € e che il prezzo di aggiudicazione 
sarà maggiorato dei diritti d’asta ed eventuali spese 
(come da Condizioni Generali di Vendita paragrafo 
6 – 7). Sono consapevole che le spese di spedizione 
del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’ac-
quirente. Dichiaro di aver preso visione delle Con-
dizioni di Vendita e delle Note Importanti consult-
abili sul catalogo dell’asta in oggetto e online sul sito 

www.astebolaffi.it e di accettarle tutte integral-
mente.
-
Si consiglia di spedire il presente modulo entro 24 ore 
dall’inizio dell’asta via mail all’indirizzo info@astebolaffi.it 
o via fax al numero 011-5620456. Aste Bolaffi non sarà
tenuta responsabile della mancata partecipazione qua-
lora il presente modulo non pervenisse in tempo. 

nome e cognome

ragione sociale

indirizzo di fatturazione città

cap email

tel c.f. / p.i.

Internet live - 13 dicembre 2018

FOOTBALL MEMORABILIA
Modulo of fer te

ITALIANO

o f f e r t e  p e r  c o r r i s p o n d e n z a o f f e r t e  t e l e f o n i c h e

Numero lotto e titolo
Offerta massima esclusi 

i diritti d'asta qualora 
non fossi raggiungibile

Numero lotto e titolo
Offerta massima 

(esclusi i diritti d'asta)

Con la presente, vi chiedo e autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti 
sopra segnati, fino all’offerta massima compresa indicata nella tabella.

Con la presente, vi chiedo e autorizzo a contattarmi durante l’asta in oggetto 
per partecipare telefonicamente ai lotti indicati sopra. Accetto implicitamente 
l'aggiudicazione alla base d'asta di ogni lotto per il quale ho chiesto la 
partecipazione telefonica. Inoltre qualora non doveste riuscire a contattarmi, 
vi autorizzo ad acquistare i lotti indicati fino all’offerta massima riportata nella 2° 
colonna (opzione facoltativa) e se non riportata alla stima minima. Prendo atto che 
non vengono accettate richieste di partecipazione telefonica per lotti con stima 
minima inferiore a € 500. Sono consapevole che Aste Bolaffi S.p.a. declina ogni 
responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per 
malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri impedimenti.



date signed for acceptance

Consent to the processing of personal information 
- Privacy Code Legislative Decree no. 196/2003 Art. 
13 Personal information provided will be processed 
for the sole purpose of allowing participation in
Aste Bolaffi auctions and the mailing of the relative 

catalogues. Such information will not be disclosed 
or transmitted to third parties for any uses other 
than those mentioned above. The cancellation, 
integration, or updating of such information 
may be requested at any time, pursuant to art. 

7 paragraph 3 of the Privacy Code, through a 
request to the data controller: Aste Bolaffi S.p.a., 
via Cavour 17/F, 10123 Turin. Consent is mandatory 
in order to participate in Aste Bolaffi auctions.

By submitting this form, I agree to take part in 
the auction and I undertake to pay the purchase 
price in compliance with Aste Bolaffi General 
Conditions of Sale and Special Notices, whether 
my commission or telephone bids were successful. 
I attach a copy of my identity card and social 
security number. I understand that the minimum 

bid is of 25€ and that the hammer price will be 
increased of commission bids and other eventual 
expenses (Conditions of sale paragraphs 6-7). 
I’m aware that the shipping costs will be charged 
to the buyer. 
I hereby declare to have read and accepted the 
Conditions of sale and important notices available 

on the catalogue and online on www.astebolaffi.it
-
We kindly suggest to send this form at least 24 
hours before the beginning of the auction via mail to 
info@astebolaffi.it or via fax to +39.011.5620456. 
Aste Bolaffi won’t be responsible in case of non-
participation if the form arrives later than that.

name

business name

billing address town

post code email

phone vat number

Bid form
ENGLISH

Internet live - 13 December 2018

FOOTBALL MEMORABILIA

a b s e n t e e  b i d  f o r m t e l e p h o n e  b i d  f o r m

Lot number and title
Maximun bid excluding 

buyer's premium 
if I am unreachable

Lot number and title
Maximun bid

(excluding 
buyer's premium)

By submitting this form I ask and authorize Aste Bolaffi to buy the above 
mentioned lots up to the offer indicated in the table.

By submitting this form I ask and authorize Aste Bolaffi to call me during the 
auction to participate by phone for the above mentioned lots. I commit to 
buy at the starting price each lot for which I requested to be contacted. 
Moreover, in case I will be unreachable, I authorize Aste Bolaffi to buy the 
above lots up to the price written in the 2°column (optional) and, if not 
written, at the low estimate. Aste Bolaffi doesn’t accept requests for phone 
participation for lots which the low estimate is lower than € 500. Aste Bolaffi 
won’t be considered responsible for non-participation to the auction for 
technical problems or any other inconveniences.



lotto | lot 14



PROSSIME ASTE
Upcoming auct ion s

OROLOGI
Watches

MONETE, BANCONOTE E MEDAGLIE
Coins,  banknotes and medals

LIBRI RARI E AUTOGRAFI
Rare books and autographs

Torino,  29-30 novembre - November  2018

Torino,  12 dicembre - December  2018

Milano, 26 novembre - November  2018
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