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“il calcio più bello
si vive nei ricordi”

N

egli anni venti il gioco del calcio stava uscendo dal suo periodo pionieristico e andava superando i confini delle singole nazioni nel tentativo di organizzare competizioni che mettessero a confronto in maniera organica e sistematica le scuole dei
rispettivi paesi. Hugo Meisl, dirigente ed allenatore della federazione austriaca aveva già
ideato ed organizzato la Coppa dell’Europa Centrale, competizione per squadre di club,
vera e propria antesignana della Coppa dei campioni. Sempre lui concepì ed organizzò
un’analoga competizione per squadre nazionali: la Coppa internazionale.
I quattro membri fondatori della competizione furono Austria, Italia, Cecoslovacchia e
Ungheria, vale a dire quelle federazioni le cui squadre nazionali dominavano al tempo il
calcio continentale europeo, il torneo eleggeva la migliore formazione nazionale dell’Europa Centrale. A queste squadre si associò anche la Svizzera.
Il calcio cosiddetto “danubiano”, fondato sul dinamismo dei ruoli e sul possesso di palla,
era additato come esempio di stile e di eleganza, mentre quello italiano, forse più utilitaristico, era però destinato a mietere i maggiori allori planetari, laureandosi campione
del mondo nel 1934 e nel ‘38 e campione olimpico nel 1936. All’appello mancavano
gli inglesi, che però si ostinavano a non partecipare ad alcuna competizione ufficiale,
ad eccezione del tradizionale Home championship che li vedeva contrapposti alle altre
nazionali britanniche.
La prima stagione della coppa si svolse negli anni 1927-1930. La formula, che rimase
immutata nelle edizioni successive, prevedeva la disputa di un doppio girone all’italiana:
ciascuna delle squadre nazionali si incontrava due volte con le altre, disputando con
ciascuna squadra una partita in casa ed una in trasferta. Il calendario degli incontri non
era rigidamente prefissato né organizzato in “giornate”, dipendendo piuttosto dalle disponibilità delle varie federazioni ad organizzare ogni singolo match. La vincente di ogni
partita totalizzava due punti, mentre il pareggio dava luogo alla spartizione della posta.
Risultava vincitrice del trofeo la squadra che al termine del doppio ciclo di incontri possedeva più punti in classifica.
In palio per il vincitore c’era una particolare coppa in cristallo di Boemia donata dall’ex
primo ministro cecoslovacco Antonín Švehla, per cui la prima edizione fu nota anche
come “Coppa Švehla”. Il primo esemplare del trofeo si ruppe cadendo a terra poco dopo
essere stato vinto dagli italiani. Secondo un aneddoto riportato da più fonti pare che Vittorio Pozzo ne conservasse sempre una scheggia in tasca come portafortuna personale.

Ci furono 6 edizioni della Coppa Internazionale:
- 1° (1927 / 1930) vinta dalla Nazionale Italiana
- 2° (1931 / 1932) vinta dalla Nazionale Austriaca
- 3° (1933 / 1935) vinta dalla Nazionale Italiana
- 4° (1936 / 1938) interrotta causa la Seconda Guerra Mondiale
- 5° ( 1948 / 1953) vinta dalla Nazionale Ungherese
- 6° (1954 / 1960) vinta dalla Nazionale Cecoslovacca
In ben 5 edizioni i calciatori della Nazionale Ungherese vincono la classifica cannonieri.
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1° coppa
internazionale
vinta dalla Nazionale Italiana

1927

1930

Giornali, scarpini, palloni
pezzi unici originali
della competizione
riferiti alle partite giocate
dalla Nazionale Italiana
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2° coppa
internazionale

3° coppa
internazionale

vinta dalla Nazionale Austriaca

1931

1932

Giornali, scarpini, palloni
pezzi unici originali
della competizione
riferiti alle partite giocate
dalla Nazionale Italiana

vinta dalla Nazionale Italiana

1933

1935

Giornali, scarpini, palloni
pezzi unici originali
della competizione
riferiti alle partite giocate
dalla Nazionale Italiana
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4° coppa
internazionale

5° coppa
internazionale

interrotta per la II guerra mondiale

1936

1938

Giornali, scarpini, palloni
pezzi unici originali
della competizione
riferiti alle partite giocate
dalla Nazionale Italiana

vinta dalla Nazionale Italiana

1948

1953

Biglietti di ingresso allo stadio
scarpini, palloni, pezzi unici
originali della competizione
riferiti alle partite giocate
dalla Nazionale Italiana
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chi siamo

L

’Asd International football museum nasce per
proporre attraverso la storia del “gioco più bello
del mondo”, una esperienza culturale e valoriale, Promuovere lo sport oggi è più che mai promuovere l’educazione, il rispetto per sé e per gli altri, i valori
della condivisione e della coesione sociale. E’, in due
parole, fare cultura. International football museum
è una preziosa raccolta dei cimeli del calcio attraverso
i quali poter raccontare la storia dello sport più amato
e più seguito al mondo. ben sapendo come il calcio
ancora oggi sia in grado di unire generazioni e nazionalità diverse».Il museo è gemellato con l’Associazione Sant’Anna e con il prestigioso Football Museum
The Fans di Roma e vanta cimeli originali: scarpini,
maglie , palloni, biglietti delle partite, giornali e tanto
altro cha vanno dai primi del 900 ad oggi , corredate
da un testo leggenda che ne spiega la storia.

6° coppa
internazionale
vinta dalla Nazionale Cecoslovacca

1954

1960

Biglietti di ingresso allo stadio
scarpini, palloni, pezzi unici
originali della competizione
riferiti alle partite giocate
dalla Nazionale Italiana
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