NOTA STAMPA
Poste Italiane comunica che oggi 28 luglio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette un
francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla squadra vincitrice del
Campionato nazionale di calcio di serie A, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,10€.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Bozzetto a cura di Claudia Giusto.
La vignetta sullo sfondo degli spalti dell’Allianz Stadium, raffigura un calciatore della Juventus
durante un’azione di gioco, affiancato da uno scudetto tricolore; in basso è riprodotto il logo della
Juventus.
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA 2017/18”, la scritta “ITALIA” e
l’indicazione della tariffa B.
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Torino.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono
essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il
francobollo, una cartolina annullata e affrancata, una busta primo giorno di emissione e una
tessera filatelica, al costo di 15€.

Testo bollettino illustrativo

La Juventus 2017‐2018 è entrata nel Mito. Sette Scudetti consecutivi, un'impresa mai riuscita a nessuno in
Italia, alla quale si è aggiunto un altro record assoluto, quello della quarta Coppa Italia in quattro anni, a
coronamento di un'altra stagione trionfale.
Per conquistare il settimo sigillo, ancora una volta, la squadra ha saputo superare sé stessa, rialzandosi nel
momento più difficile della stagione e credendoci fino alla fine, grazie alla forza mentale di un gruppo coeso
e di un allenatore tenace, capaci insieme di non perdere mai di vista l'obiettivo finale, raggiunto poi con 95
punti, la quota più alta della gestione Allegri.
Nonostante partenze importanti, la rosa è stata integrata con campioni affermati e giovani di talento che
hanno saputo calarsi immediatamente nella mentalità e nello stile Juventus, mostrando voglia di vincere e
spirito di sacrificio, cementando la solidità della squadra dentro e fuori dal campo, come dimostrano i 22
"clean sheet" in campionato e la Coppa Italia vinta senza reti al passivo.
Il prossimo anno la Juventus ripartirà dal JTC Continassa, il nuovo centro di allenamento, che accoglierà la
prima squadra, e lo farà senza Gianluigi Buffon. Un campione vero, esempio di professionalità e talento,
che ha contribuito a scrivere pagine indimenticabili nella gloriosa storia del club e a cui va il ringraziamento
di tutta la società per i meravigliosi anni in bianconero. Sono certo che sarà una stagione che ci vedrà
ancora protagonisti, pronti a migliorarci e ad affrontare con la consueta convinzione le sfide che ci
attendono.
Perché questa è la Juventus, ambizione professionalità e passione, quella che caratterizza anche i nostri
tifosi, ai quali rinnovo anche quest'anno il mio più sincero GRAZIE!!
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