
LE FIGURINE DEL MILAN NELLE 
EDIZIONI RELI’ – (PESCARA) 

 
 
ALCUNE CURIOSITA’ SULLA RELI’  
 
L’acronimo corretto della Casa Editrice di Pescara (via Tenna 5, poi Via Osento 4/6) è ReLì.  
Si tratta dell’unica Casa Editrice, perlomeno di figurine calcistiche, pescarese e forse abruzzese. Per alcuni anni se 
la batté, anche se non proprio ad armi pari con Panini, Mira ecc. producendo buone raccolte con figurine anche di 
qualità. 
 
La produzione nasce in modo anomalo dal momento che il primo album prodotto a tema calcistico, CAMPIONATO 
DI CALCIO 1967 1968, era in realtà una derivazione dell’album dell’anno precedente edito dalla Casa Editrice di 
Cremona Distributor. Di esso conserva tutte le caratteristiche formali di struttura, comprese le didascalie delle 
figurine. Anche le figurine sono le stesse, infatti si tratta praticamente delle riedizioni (corrette con le variazioni dei 
giocatori trasferiti) della raccolta edita appunto da "Distributor" di Cremona. Si può notare che le immagini sono 
identiche con l'inserimento dei soli nuovi acquisti. 
 

 
 
L’anno seguente, 1968-69, per la raccolta denominata CAMPIONATO DI CALCIO, le figurine sono riprese dalla 
produzione di un’altra Casa Editrice di Cremona: la Persicostampa. Sotto Golin nella versione Persicostampa a 
sinistra e ReLì a destra.  
Quindi per i primi due anni la fatica della ReLì nella raccolta immagini non fu certo “dispendiosa”. 
 

  
 
 
 
 



Nel 1969-70 la raccolta è finalmente composta da immagini originali prese da ReLì. Però stavolta è l’impianto della 
figurina che ricorda qualcosa. Praticamente, con qualche variazione, è l’impianto delle Panini 1968-69. 
 

Panini 1968-69 ReLì 1969-70 

  
 
La ReLì sta incontrando le prime difficoltà sul mercato, nonostante che le figurine proposte non siano di scarsa 
fattura. Per l’anno 1971-72, con la raccolta che continua a denominarsi CALCIO, si rientra in parte delle spese 
recuperando vecchie immagini per editare l’album. Rivera per esempio è recuperato addirittura dalla prima 
edizione ReLì del 1967-68! E’ però scomparsa la testa dell’omino dietro al Golden Boy. Effetti del primo foto shop 
o fotografia scattata un secondo dopo rispetto alla prima?  
 

1967-68 1971-72 

  
 
Gli ultimi tre album della ReLì rappresentano la lenta agonia della Casa Editrice di Pescara.  
 
L’album 1972-73 è in realtà ben congegnato, con immagini fotografiche nuove, figurine lucide, album strutturato e 
completo in ogni sua parte: risultato notevole flop editoriale che portò la ReLì alla decisione di poter chiedere 
all’editore la raccolta completa “con le figurine da ritagliare” al costo di 1.000 Lire!  
 
La raccolta 1973-74 riutilizza in toto le figurine dell’anno avanti, con i soli cambi dovuti al mercato dei calciatori che 
avevano cambiato casacca. 
 

 

Per il 1974-75 non è certa nemmeno la pubblicazione della raccolta! Penso sia stata 
editata dal momento che nel Museo di Pignaca è possibile ammirare la bustina della 
raccolta che si intitola POKER D’ASSI – CAMPIONATO DI CALCIO 1974-75. 
 

 
 



ANNO  TITOLO  TIPO 
FIGURINA 

ALBUM 

1967-68 CAMPIONATO DI CALCIO 1967 1968 

  

1968-69 CAMPIONATO DI CALCIO 1968-69 

  

1969-70 CALCIO 1969-70 

  

1970-71 CALCIO 1970-71 

  

1971-72 CALCIO 1971-72 

  

1972-73 CALCIO 1972-73 

  

1973-74 CALCIO 1973-74? 

 

 
 

NON REPERITO 

1974-75 POKER D’ASSI 
CAMPIONATO DI CALCIO 1974-75 

 

 
NON ESISTE? 

 

 

 


