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TRA ECCENTRICITÀ E AUTENTICA PASSIONE SPORTIVA, A PALERMO ESISTE
UN “CACCIATORE” DI QUESTI SINGOLARI TROFEI. E TUTTO VA IN RETE...

Maglia sporca e sudata?
C’è chi va pazzo per lei
a collezione di maglie è un mondo variegato, fatto di persone
gentili, eccentriche e un po’ pazzoidi. La follia sta proprio nell’andare appresso ad una passione che
mano a mano che cresce diventa
sempre più predominante. Testimone di ciò è un collezionista di maglie rosanero che vive a Palermo il
cui sito internet è http://www.lamaglia-rosanero.com. All’interno
potrete trovare tutta la sua collezione di maglie dal 2000 ad oggi, con
una particolare attenzione alle maglie di Eugenio Corini; le possiede
quasi tutte, da quando ha iniziato
a giocare al Brescia fino al Torino.
Per quanto riguarda le maglie del
“Genio” di Palermo l’ultima è stata
proprio quella bianca dell’ultima serie B, indossata per la partita Genoa-Palermo finita proprio 0-1 con
gol di Corini. La sua collezione è
composta anche da varie “Memorabilia” come le fasce da capitano
indossate da Corini (alcune anche
ricamate con le sue iniziali e il numero 5).
Tutti chiederebbero: «Ma come fai
ad avere tutte queste maglie?» Beh

L

Alessandro Vitale
con le sue magliette

il modo è facile, basta avere le conoscenze giuste soprattutto tra calciatori e collezionisti di tutto il mondo. Spesso le maglie si hanno per
scambio o per favori fatti ai calciatori. Oppure su semplice richiesta
(ma in realtà si tratta di un metodo
raramente efficace). Le maglie si acquistano anche da chi operando all’interno dello stadio riesce ad ottenerle e decide di metterle in commercio per la gioia dei tanti collezionisti. Il tutto, naturalmente, ad un
prezzo di tutto rispetto.
Molte delle maglie che sono presenti nella collezione di Alessandro
Vitale sono indossate nelle partite.
Nel suo sito, infatti, fa vedere (quando possibile) nelle foto le macchie

delle maglie corrispondenti alle macchie della maglia del giocatore in
quella determinata partita.
«Avere una maglia indossata è
una sensazione splendida», dice Vitale. E, a sentire lui, non si tratta di
puro feticismo ma semplicemente
di passione. «Per chi capisce di collezionismo, una maglia indossata
ha un valore molto superiore a quello di una maglia che esce dal magazzino di qualsiasi società», osserva ancora Vitale. In gergo vengono
chiamate Match Worn le maglie indossate; sono invece Match Issued
le maglie che escono dal magazzino della società e che non vengono indossate dai giocatori ma sono
le stesse usate da loro.
Se non si è particolarmente attenti nell’acquisto di maglie da calcio
spesso si può incorrere in qualche
truffaldino che vende una maglia
originale quando invece non lo è,
perché ad esempio proviene dalla
Thailandia o dalla Cina dove riproducono le maglie e le toppe della
Lega Calcio in maniera quasi perfetta.
Il sito www.la-maglia-rosanero.
com presenta anche un ampio spazio con un forum, un blog e un archivio fotografico con tutte le foto
delle partite scattate da Alessandro Vitale allo stadio. C’è anche una
pagina dove espone le foto scattate allo stadio nell’ultima partita in
casa del Palermo. Insomma quando si dice “Solo la maglia”, beh su
questa affermazione Vitale ha costruito un sito ben fatto e molto visitato. Per qualunque informazione si può contattarlo o iscriversi alla newsletter.

