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ALMANACCO ILLUSTRATO DEL CALCIO 
 
 
L'Almanacco Illustrato del Calcio Italiano, nato come Enciclopedia Illustrata del calcio nel 1939, con la 
direzione di Boccali e De Vecchi ed edito da Rizzoli, è un periodico annuale approdato sotto le insegne 
Panini, che l'aveva rilevato a sua volta dall'editore Carcano con Scalambroni direttore, con l'edizione 
del 1970. Successivamente ne furono direttori Beltrami e poi Melegari. E' una preziosa, affidabile ed 
accurata opera che ha per tema il calcio italiano e le sue componenti e che ha avuto, salvo l'interruzione 
degli anni più difficili della seconda guerra mondiale, una continuità che dura tutt'ora . 
 
 

Storia 

L'almanacco nacque nel 1939, creato da Leone Boccali e in esso vengono riportati tutti i risultati dei 
campionati nazionali (dalla Serie A alla Serie D) e della Coppa Italia, le classifiche, gli albi d'oro di 
tutte le competizioni e le rose delle squadre della stagione in corso. Dagli anni cinquanta, con la nascita 
delle prime competizioni internazionali per club, sono riportate anche le gare internazionali delle 
squadre italiane, oltre ai risultati delle varie edizioni del Campionato mondiale di calcio, presenti fin 
dalla prima edizione. 

 

Struttura 

Prima parte: calcio italiano 

La prima parte dell'almanacco è dedicata alle attività del calcio italiano, partendo dai vertici della 
FIGC, delle tre Leghe e dell'AIA, con l'elenco degli arbitri utilizzati in Serie A nella stagione in corso. 
Successivamente vengono mostrate tutte le partite della stagione appena conclusa, partendo dalla Serie 
A arrivando fino ai dilettanti, della Coppa Italia, del campionato primavera, per poi mostrare le rose di 
tutte le squadre professionistiche (in Serie A è presente anche la storia dei singoli club) e i calendari dei 
campionati. 

Seconda parte: calcio internazionale 

La seconda parte è dedicata al calcio internazionale, con i riusltati delle rappresentative azzurre (dalla 
Nazionale A fino all'Under 15), l'elenco dei giocatori che hanno vestito almeno una volta la maglia 
delle Nazionali A, Under-23 e Under-21 con il numero di presenze e reti segnate, i risultati di tutte le 
edizioni del Campionato mondiale di calcio e del Campionato europeo di calcio, oltre a quelli delle 
squadre italiane nelle principali Coppe europee (Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa 
UEFA, Coppa Intercontinentale). Sono presenti anche i risultati delle finali delle principali 



manifestazioni internazionali per club come la Coppa Libertadores e il Mondiale per club FIFA, e i 
principali tornei per rappresentative giovanili come l'Europeo Under-21 e il Mondiale Under-20. 

 

Edizioni e copertine dal 1971 

• 1971: la copertina del primo almanacco edito dalla Panini ritrae la fotografia del gol segnato da 
Luigi Riva durante la partita Messico-Italia, gara valida per i quarti di finale del campionato 
mondiale di calcio 1970 vinta 4-1 dagli azzurri.  

• 1972: in copertina è presente Giacinto Facchetti durante una partita con la maglia della 
Nazionale.  

• 1973: la copertina è dedicata a Giorgio Chinaglia, in azione durante un incontro della 
Nazionale.  

• 1974: copertina dedicata a Sandro Mazzola (a sinistra) e Gianni Rivera (a destra), simboli di 
Inter e Milan con la maglia azzurra.  

• 1975: copertina dedicata a Dino Zoff durante una partita della Nazionale.  
• 1976: copertina dedicata a Giuseppe Savoldi, all'epoca centravanti del Napoli.  
• 1977: copertina dedicata a Paolo Pulici e Francesco Graziani con la maglia della Nazionale.  
• 1978: copertina dedicata a Roberto Bettega in azione durante la partita Italia-Finalndia.  
• 1979: copertina dedicata a Paolo Rossi durante la Finale da 3º e 4º posto del Campionato 

mondiale di calcio 1978.  
• 1980: copertina dedicata ad Enrico Albertosi, 41enne portiere del Milan.  
• 1981: copertina dedicata a Giancarlo Antognoni, in azione durante un incontro giocato con la 

Nazionale.  
• 1982: copertina dedicata a Gaetano Scirea, durante un incontro amichevole con gli azzurri.  
• 1983: in copertina appare in primo piano Enzo Bearzot, CT azzurro Campione del mondo in 

Spagna, mentre ai lati appaiono le foto di 15 dei 22 azzurri vincitori del Campionato mondiale 
di calcio 1982, tra cui Dino Zoff, Marco Tardelli, Fulvio Collovati e Paolo Rossi.  

• 1984: in copertina è presente Bruno Conti, ala della Roma e della Nazionale.  
• 1985: in copertina è presente l'asso francese della Juventus Michel Platini.  
• 1986: copertina dedicata al difensore della Juventus e della Nazionale Antonio Cabrini.  
• 1987: in copertina è presente Diego Armando Maradona con la Coppa del Mondo vinta a Città 

del Messico nel Campionato mondiale di calcio 1986.  
• 1988: in copertina è presente Alessandro Altobelli durante l'incontro Italia-Malta, valdio per le 

qualificazioni al Campionato europeo di calcio 1988.  
• 1989: copertina dedicata al libero del Milan e della Nazionale Franco Baresi, in azione durante 

un amichevole tra Italia e Portogallo.  
• 1990: copertina dedicata alla difesa dell'Inter, vincitrice dello Scudetto dei record 1988-1989; 

sono presenti Walter Zenga, Giuseppe Bergomi, Corrado Verdelli e Andrea Mandorlini.  
• 1991: copertina dedicata a Salvatore Schillaci, capocanoniere e protagonista del Campionato 

mondiale di calcio 1990 giocato in Italia.  
• 1992: in copertina sono presenti Roberto Mancini e Gianluca Vialli, all'epoca attaccanti della 

Sampdoria, vincitrice del suo 1º Scudetto nell'annata 1990-1991.  
• 1993: copertina dedicata al centravanti olandese del Milan Marco van Basten.  
• 1994: copertina dedicata a Roberto Baggio durante una partita con la maglia azzurra.  
• 1995: copertina dedicata a Giuseppe Signori in azione in azzurro durante il Campionato 

mondiale di calcio 1994.  



• 1996: copertina dedicata a Gianfranco Zola, attaccante del Parma e della Nazionale in azione 
durante la partita Italia-Slovenia, valida per le qualificazioni al Campionato europeo di calcio 
1996.  

• 1997: copertina dedicata ad Enrico Chiesa, attaccante del Parma, durante la gara di campionato 
contro il Piacenza.  

• 1998: copertina dedicata a Filippo Inzaghi, capocannoniere della stagione 1996-1997 con 
l'Atalanta e neo acquisto della Juventus.  

• 1999: copertina dedicata a Roberto Baggio in azione durante un incontro del Campionato 
mondiale di calcio 1998.  

• 2000: copertina dedicata al difensore del Milan Paolo Maldini, presente in primo piano. Ai lati 
appaiono Christian Vieri, Gabriel Batistuta e Francesco Totti.  

• 2001: in copertina appaiono Alessandro Nesta, Campione d'Italia con la Lazio, in azione 
durante il Campionato europeo di calcio 2000, Francesco Toldo, Stefano Fiore e Andry 
Shevckhenko, capocannoniere in rossonero con 24 reti al primo anno in Italia.  

• 2002: in copertina sono presenti Francesco Totti, vincitore del 3º Scudetto della storia romanista 
nel 2000-2001, Roberto Baggio, Gianluigi Buffon, passato dal Parma alla Juventus per 100 
miliardi di lire, e Rui Costa, neoacquisto rossonero.  

• 2003: sono presenti in copertina Alessandro Del Piero, Campione d'Italia con la Juventus, 
Christian Vieri, Rivaldo e Dario Hubner, capocannoniere della stagione 2001-2002 con 24 reti 
insieme a David Trézéguet. È l'ultima edizione dell'almanacco in cui le fotografie e i disegni 
delle gare della Nazionale A sono mostrati in bianco e nero.  

• 2004: è la prima edizione dell'almanacco con le immagini a colori e non più in bianco e nero. 
Sono presenti in copertina Paolo Maldini che alza al cielo la sesta Coppa dei Campioni vinta dal 
Milan, Pavel Nedvěd (in primo piano), Adriano, Francesco Totti, Christian Vieri e l'allenatore 
Carlo Mazzone in basso.  

• 2005: in primo piano appare Andry Shevchenko, vincitore dello Scudetto e capocannoniere del 
campionato 2003-2004 con il Milan, mentre ai lati figurano Alberto Gilardino e Luca Toni a 
destra, Adriano, Daniele De Rossi e Zlatan Ibrahimović a sinistra. È presente una sezione 
dedicata al Campionato europeo di calcio 2004 vinto a sorpresa dalla Grecia. In questa edizione, 
oltre alla classifiche dei campionati precedenti, sono presenti anche l'elenco delle rose delle 
squadre di Serie A nelle varie stagioni e i giocatori che hanno contribuito maggiormente nella 
conquista dello Scudetto.  

• 2006: copertina dedicata a Gianluigi Buffon (primo piano), Luis Figo, Francesco Totti, Kaká e 
Luca Toni (in secondo piano).  

• 2007: dedicata principalmente alla vittoria dell'Italia al Campionato mondiale di calcio 2006, 
sono presenti, oltre ai tabellini degli incontri, le rose delle 32 Nazionali presenti alla 
manifestazione. In copertina è presente la Coppa del Mondo, mentre nel retro sono presenti le 
foto dei 23 giocatori che hanno rappresentato la Nazionale Italiana e del CT Marcello Lippi.  

• 2008: in primo piano appaiono, da sinistra: Francesco Totti mentre alza la Coppa Italia 2006-
2007, Javier Zanetti, che solleva lo Scudetto 2006-2007 e Paolo Maldini che alza la Coppa dei 
Campioni 2006-2007. In basso appaiono alcuni giocatori, tra cui Alessandro Del Piero, Adrian 
Mutu e Fabrizio Miccoli.  

• 2009: in primo piano è presente l'interista Zlatan Ibrahimović, campione d'Italia con il suo club. 
In secondo piano sono presenti anche Ronaldinho, Daniele De Rossi, Amauri e Pandev. È 
presente una sezione dedicata al Campionato europeo di calcio 2008 e una dedicata alla Coppa 
dei Campioni 2007-2008.  

• 2010: in primo piano appare il tecnico interista José Mourinho, oltre ad alcuni giocatori, tra i 
quali Francesco Totti, Antonio Cassano, Fabrizio Miccoli e Stevan Jovetic. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


