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Sindaci
nel pallone

 {di Marco Infelise - foto Luca Cepparo}
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La passione, si sa, è il motore dell’esistenza e senza non si 
va quasi mai da nessuna parte. Questo certamente pensano 
i sindaci di alcune tra le più importanti (e belle) città e cit-
tadine italiane che, accomunati dalla passione per il calcio, 
hanno dato vita alla Nazionale Italiana Sindaci, nella quale 
giocano nei ritagli di tempo dal loro impegnativo lavoro da 
primi cittadini, togliendo risorse ai loro (pochi) momenti li-
beri e di svago e anche, a volte, alle loro famiglie.
è per celebrare degnamente questa loro grande passione 
che noi di Playboy Italia - che di calcio siamo amanti e se-
guiamo anche con attenzione le sorti della politica italiana 
e dei suoi protagonisti - li abbiamo scelti come eccezionali 
modelli per il nostro servizio moda di settembre, costruito 
intorno agli indumenti che più si indossano in questo mese 
a cavallo tra il caldo e il freddo: jeans e maglietta (o meglio 
polo in questo determinato caso).
E non a caso abbiamo deciso di parlare 
di loro nel mese in cui ha inizio il cam-
pionato di calcio, per dare l’immagine 
di questo sport come piace a noi, alla 
Gianni Brera o alla Beppe Viola, per in-
tenderci, o, per chi non è addentro alle 
cose calcistiche, alla pane e salame. Per 
lanciare il segnale che il pallone, nono-
stante l’estrema ed eccessiva profes-
sionalizzazione (per non dire peggio) 
di cui soffre in questi ultimi tempi e 
l’arrivo dei (anche loro eccessivi) pe-
troldollari degli sceicchi, sia ancora e 
fondamentalmente una cosa alla buona, fatta da persone 
dotate, appunto come nel caso dei nostri amici sindaci, di 
una sana passione e spesso disposte a tutto per mettersi i 
calzoncini e i parastinchi e inseguire il pallone su un rettan-
golo verde.
Questi lodevoli primi cittadini si divertono a giocare girando 
l’Italia e non solo; recentemente sono infatti arrivati terzi 
nel Campionato Europeo della loro categoria, disputatosi 
in Polonia. Inoltre non giocano a caso, ma la maggior parte 
delle volte con uno scopo bene preciso, quello benefico. Dal 
2002, anno in cui l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, ha sostenuto la creazione della squadra di calcio dei 
sindaci italiani, la NIS ha ispirato infatti la propria missio-

ne all’impegno sociale nei confonti dei più deboli e alla dif-
fusione della cultura della legalità, perseguendo le finalità 
statutarie attraverso la promozione e il sostegno di progetti 
educativi con le scuole e iniziative per e con i giovani. Esse-
re una onlus ha significato per la NIS il volere sottolineare, 
già dalla forma giuridica, l’esclusivo valore solidaristico a 
favore di quanti si possano trovare in situazioni di difficol-
tà, di disagio, di emarginazione sociale. Mese dopo mese, 
nel susseguirsi degli appuntamenti, gioco e solidarietà sono 
scesi in campo insieme, come abbiamo detto sia nelle nostre 
città sia all’estero. Il ricavato degli incontri è sempre devo-
luto al sostegno di significativi progetti sociali. Tanto è stato 
fatto in questi 10 anni, tanti i “campanili” scesi in campo, 
oltre 400mila euro la cifra che è stata raccolta e devoluta a 
fin di bene. Da sindaci sconosciuti, ma anche dai big con la 

fascia tricolore indossata sulla spalla. In 
nazionale infatti ci sono anche nomi di 
personaggi molto noti al grande pubbli-
co (che purtroppo pe motivi di impegni 
politici non hanno potuto partecipare 
al nostro shooting) tra cui Flavio To-
si (Sindaco di Verona), Matteo Renzi 
(Sindaco di Firenze) e l’ex calciatore di 
Serie A del Bologna Carlo Nervo (oggi 
diventato Sindaco di Solagna, in pro-
vincia di Vicenza). Questi i prossimi ap-
puntamenti che vedranno la Nazionale 
scendere in campo: l’8 settembre a San 
Pietro di Morubio (VR) dove alle ore 16, 

presso lo Stadio Comunale di Bonavicina, prenderà il via il 
triangolare tra NIS, ex-calciatori Hellas Verona e le Vecchie 
Glorie di Morubiana e Bonavicina. L’incasso sarà poi devo-
luto all’Associazione Salomè Onlus di Don Raffaello. Il 29 
settembre a Ostuni (BR) alle ore 10.30 andrà in scena Italia-
Germania e dopo il già citato terzo posto agli EuroMayors 
2012 (i campionati europei dei Sindaci) conquistato dalla 
Nazionale Italiana battendo proprio la Germania ai rigori, la 
nazionale teutonica tenterà la rivincita. Alla manifestazione 
sarà collegata una raccolta fondi da destinare a un’associa-
zione che opera nel campo dell’accoglienza dei minori sfor-
tunati. Tanti eventi per un solo grande scopo. All’insegna di 
un’idea di calcio di quelle che non si trovano quasi più. n

In nazionale ci sono 
anche nomi di big tra

cui Flavio Tosi (Sindaco 
di Verona), Matteo Renzi 

(Sindaco di Firenze), 
ma anche ex calciatori 

come Carlo Nervo.

Sono i primi cittadini più sportivi d’Italia. Perché nel tempo libero dal lavoro 
nei rispettivi comuni hanno deciso di dedicarsi anima e (soprattutto) corpo 

alla loro grande passione, il calcio. Per questo sono entrati a far parte della 
Nazionale Italiana Sindaci e noi li abbiamo scelti, proprio nel mese che vede 

entrare nel vivo la Serie A, come modelli per i nostri consigli di stile
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progetti sociali.



Polo: Levi’s, Dockers, Calvin Klein Jeans, Lacoste, Refrigue. Jeans: Calvin Klein Jeans
Si ringrazia il gruppo Volkswagen per la concessione di un mezzo usato per la realizzazione del servizio.
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e Politiche giovanili
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Nonostante l’estrema 
professionalizzazione

e l’arrivo dei petroldollari 
degli sceicchi

il calcio è ancora
e fondamentalmente 
una cosa alla buona.
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