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Vincere non è mai scontato. Fino al 1961 l’Italia è stata l’unica potenza sportiva 

europea che non aveva ancora avuto l’onore di alzare un trofeo U.E.F.A. Nel calcio 

italiano, allora come ora, non sempre la qualità coincide con la quantità. La squadra 

viola può rivendicare l’onore di aver dato tra le prime lustro internazionale al calcio 

ed allo sport italiano. Fino a quella vittoria solo il Bologna ed il Milan avevano 

rappresentato l’Italia calcistica ai massimi livelli sportivi continentali. 

A cinquant’anni di distanza dal primo titolo U.E.F.A. giunto in Italia e a centocinquanta 

dal simbolico anno scelto per celebrare l’Unità d’Italia, possiamo con certezza affermare 

che lo sport in generale, ed il calcio in particolare, non siano stati fattori neutrali, 

ma che abbiano contribuito costantemente nel definire e ridefinire l’identità italiana. 

L’inno di Mameli e il tricolore sono risuonati e sventolati principalmente in occasione 

di eventi sportivi. Dopo le Olimpiadi invernali di Cortina 1956 e quelle di Roma del 

1960, è la conquista della Coppa delle Coppe da parte della Fiorentina, nel 1961, che 

certifica la ritrovata credibilità dell’Italia nella comunità internazionale. 

La ricerca storica in ambito sportivo impone di esplorare le radici degli eventi 

inseguendole sempre più indietro nel tempo. Il filo viola che unisce ad oggi quell’antica 

vittoria della Fiorentina ci conduce, attraverso il cammino agonistico ricostruito 

ed illustrato da quest’opera, a percorrere l’itinerario di un vero e proprio viaggio 

sentimentale tra le pieghe della storia della più antica e radicata tradizione popolare 

di Firenze: il Calcio. 

I ragazzi in maglia viola che, mostrando foga leonina, vinsero quel trofeo mezzo 

secolo or sono, meritano oggi grande e sincera riconoscenza non soltanto da parte 

di Firenze ma anche dall’intera comunità sportiva nazionale. Quei campioni, 

grazie al loro spirito di sacrificio, hanno regalato ai fiorentini ed a tutti gli italiani 

una profonda emozione, un’alta esibizione di sport autentico ed uno storico trionfo.  

I “Leoni di Ibrox” hanno onorato con passione ed orgoglio Firenze e l’Italia. 
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