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ALBUM DELLE FIGURINE  
“POLISPORTIVA FOLGORE” MAMOIADA (anno 2007-2008) 

 

Dalle generazioni degli anni ‟60 del 1900 tutti conoscono il 
leggendario album e le figurine “Panini” che riguardano i 

calciatori e società calcistiche che hanno caratterizzato la 
gioventù di tanti.  
Album e figurine erano stampate e distribuite dai fratelli Panini di Modena ad 

iniziare dai primi anni del 1960. Inizialmente l‟album riguardava solamente i 
giocatori e società di Serie A e le figurine si attaccavano con la colla e in molti casi le 

figurine erano fotografie in bianco e nero colorate a mano. Nell‟edizione 1963-64 
compaiono anche le squadre della Serie B. Nell‟edizione 1967-68 esordiscono anche 
le squadre di Serie C con solo gli scudetti delle relative squadre laminati in argento 

e autoadesivi. Nel 1969-70 i giocatori sono raffigurati inizialmente a figura intera 
ma poi subito dopo a mezzobusto. Dall‟edizione 1972-73 le figurine diventano 
definitivamente autoadesive e inoltre si passa alle foto dei calciatori in azione e 

presenti anche le figurine dei presidenti delle squadre. Lo stesso anno esordiscono 
le figurine delle squadre della Serie C. Nel 1978-79 le “figurine scudetto” sono 

rappresentati e distribuiti in tessuto „jeans‟. Il gruppo della società Panini subisce 
con il tempo variazioni di proprietà, ma le figurine e gli album (con la scritta 
“Calciatori”) continua sempre sino agli anni 20 del secolo 2000.  

Per la prima volta in Sardegna nel 2007-8 è stato pubblicato un album e raccolta di 
figurine dedicato esclusivamente ad un‟unica società sportiva composto da ben 20 

pagine, comprese le copertine. 
Non ci crederete ma si tratta proprio della polisportiva Folgore di Mamoiada. 
Il tutto è nato da un‟idea del mamoiadino Mario Murru, progetto realizzato poi da 

lui con l‟aiuto dei vari sostenitori pubblicizzati nell‟album e concretizzata con il 
supporto della sua Ditta, la PromoSardegna in collaborazione con un‟affermata 

società di servizi di Nuoro, l’Apat Sardegna s.a.s. L‟Album, che riguarda la stagione 
calcistica 2007-8 è organizzato in modo semplice: vi è una sezione dedicata alla 
prima squadra partecipante al campionato di seconda categoria; una dedicata al 

settore giovanile; un‟altra sezione dedicata a fotografie inedite della vita della società 
con le figurine dei giovanissimi di allora, maschi e femmine. Infine si trovano anche 

le figurine di alcuni dirigenti protagonisti della vita della Folgore 2007-8 
Sono state inserite anche due pagine (sempre composte da figurine) dedicate alle 
formazioni storiche.  
(Per chi desidera vedere bene foto e ampia storia dello sport e società sportive di Mamoiada e le formazioni storiche 

cliccare qui: http://www.mamoiada.org/paese/mamoiada/sport/) 
 

Clicca qui per visionare l’Album completo delle figurine  
polisportiva Folgore – Mamoiada - 2007-2008  (*) 

  

(*) Mario Murru, proprietario dei diritti, concede lo scarico e stampa dell’album delle figurine. 
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