Calcio storico 2017: eventi e date
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Tra pochi giorni si giocheranno le prime due partite del Calcio Storico Fiorentino edizione
2017.
Essendo per tradizione quattro le squadre che disputeranno il titolo, il torneo comprende due
soli turni: semifinali e finale.
Le squadre in questione, ognuna identificata con un proprio colore e un quartiere del centro
storico, sono: i Verdi di San Giovanni, i Bianchi di Santo Spirito, gli Azzurri di Santa Croce e i
Rossi
di Santa Maria Novella. Per amor del vero va precisato che con l'ingrandirsi della città anche i
nuovi quartieri hanno aderito alla tradizione scegliendo il proprio colore. Così ad esempio
Gavinana è prevalentemente bianca, l'isolotto è rosso e se in questi giorni vi capitasse di
passare per la zona di Ponte di Mezzo (Novoli) vedrete tutta via Carlo del Prete decorata con
bandiere azzurre.
Le partite si disputano da sempre in Piazza Santa Croce.
Come da tradizione, prima dello Scoppio del Carro in Piazza Duomo, il 16 aprile sono state
sorteggiate le partite.

Si comincia con la sfida Verdi-RossiÂÂ sabato 10 Giugno a cui seguiràÂÂ Azzurri-Bianchi
domenica 11 giugno
.
La finale fra le due squadre vincenti si giocherà come sempre la notte di San Giovanni, ilÂÂ 24
giugno
.

Le due squadre che solitamente si contendono il premio (un palio dipinto da un artista fiorentino
e una vitella chianina) sono i Bianchi e gli Azzurri ma certamente non mancano le emozioni
nelle sfide con gli altri colori.

Insomma: scaldate i motori! Nel frattempo ci sono altri eventi in programma. Ad esempio, dopo
il gemellaggio tra la Palla al Bracciale e il Calcio Storico, il 4 giugno 2017 alle ore 15:00 si
svolgerà allo Sferisterio delle Cascine il primo torneo di Palla al Bracciale tra i 4 Quartieri Storici
di Firenze (ingresso gratuito).
E come sempre: viva fiorenza!
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