


Che 
la partita 

abbia inizio!
Feste di compleanno, bar e persino sale riunioni... 
si può giocare al calcio balilla praticamente 
ovunque. (Tranne nello spazio. Almeno per 

ora.) Dai bambini ai bisnonni, chiunque può 
partecipare al divertimento. Metti in 

campo la tua squadra di campioni 
e dai inizio alla partita!





Il gioco più bello  
del mondo

Dalla sua invenzione, centinaia di anni fa, il calcio si è evoluto fino a diventare uno sport 
amato da milioni di persone in tutto il mondo. Quando facciamo il tifo alle partite dei 
nostri figli o per i nostri campioni preferiti o quando giochiamo per divertimento con 
gli amici, la giocosità e la forza dello spirito di squadra ci uniscono. L’amore del gioco 
ci accomuna... un gioco universale che trascende le frontiere, le credenze e lo status 
sociale. Sta a noi, e alle generazioni future, mantenere vivo lo spirito inclusivo del gioco 
e costruire nuove tradizioni. Giocatori e tifosi devono supportarsi a vicenda dentro 
e fuori dal campo. Possono usare le loro piattaforme per creare consapevolezza 
su problemi importanti e guidare il cambiamento. Giocatori eroici, esperienze 
collettive, partite memorabili e vittorie epiche sono diventate ispirazioni globali 
e tesori culturali.

Non sorprende che il calcio balilla sia considerato un’attività di 
aggregazione sociale, e molto popolare. Anche chi non sa cosa sia 

il “fuorigioco” può partecipare all’azione. Sarà anche una versione 
in miniatura del gioco originale, ma il fattore divertimento 

è esponenziale.



Ogni giocatore è 
meraviglioso

Non si sa esattamente come il calcio balilla sia nato. Alcune versioni del gioco erano 
probabilmente già in circolazione in Europa alla fine del 19° secolo. Il primo brevetto 

documentato fu depositato da un appassionato di calcio in Inghilterra nel 1923, anche 
se diversi altri inventori ne hanno rivendicato la paternità negli anni ’30. Fu solo negli anni 
’50 e ’60, quando il resto del mondo finalmente scoprì il gioco, che il calcio balilla cominciò 
a diffondersi nelle abitazioni, negli uffici, nei bar e persino nelle scuole.  
 
Nell’era digitale, potremmo pensare che i giochi tradizionali siano ormai superati o siano 
stati relegati alla panchina. Ma c’è qualcosa nel gioco fisico che non può essere sostituito 
dai pixel. Il gioco si spinge ben oltre la rivalità e la competizione. Non è solo una questione 
di talento o abilità individuali, ma di gioia collettiva del divertimento e dell’unione. 
 
I biliardini sono disponibili in tante dimensioni e materiali diversi e i design 
sono molteplici. A differenza del calcio vero e proprio, il calcio balilla non ha 
regole, misure o requisiti di materiali riconosciuti a livello internazionale. I 

trasferimenti sono relativamente rari. I contratti e i premi per le vittorie non 
sono sempre redditizi. Ma la libertà creativa offerta da ogni biliardino 

e partita è impagabile. 
 

Con 44 teste di minifigure e capigliature diverse, è possibile 
creare la propria squadra dei sogni. Invita gli altri a giocare 

per pochi minuti o per ore, ricostruisci il tuo gioco, 
crea le tue regole, bara o gioca pulito: 

l’importante è divertirsi!





Amiamo 
lo sport!

 
“LEGO® Ideas è una vetrina in continua evoluzione e 

una fonte di ispirazione per i talentuosi e appassionati 
fan LEGO. In occasione del contest 'We love Sports!',  
abbiamo potuto ammirare tantissimi modelli diversi e 
stupefacenti. La giuria di LEGO Ideas ha selezionato 
10 proposte per una review speciale, con l’obiettivo 
di scegliere un set ufficiale. Il modello di Donát si è 
distinto perché vera rappresentazione di pura gioia, 

celebrazione, spirito di squadra e unione. Buon 
gioco a tutti!”  

Monica Pedersen, LEGO® Senior 
Marketing Manager

Il modello originale di Donát



Conosciamo  
   il fan-designer

L’ungherese Donát Fehérvári (nick LEGO® Ideas “Constructions by 
Donat”) è un appassionato di sport e gioca a pallamano, ama la pesca 

e progettare modelli LEGO. Il suo modello originale conteneva 22 minifigure. 
Sebbene le dimensioni del campo siano state ridotte per la versione finale, Donát 

e i designer di LEGO Ideas sono riusciti a mantenere lo stesso numero di giocatori e 
hanno lavorato insieme per trasformarli in un gruppo di personaggi divertenti e unici, 
da mescolare e abbinare. Una soluzione che si allinea perfettamente alla passione di 
Donát per la personalizzazione:

“Ho sempre amato trasformare i miei set LEGO in altre cose. È stato mio nonno a 
regalarmi il mio primo set quando avevo due anni. Me ne sono subito innamorato 
e desideravo modelli sempre più grandi e presto ho iniziato a costruire le mie 
creazioni. Mio zio ha un biliardino con cui mi diverto a giocare e mi piace molto 

costruire modelli pieni di funzionalità. Ho realizzato il biliardino digitalmente 
e ho creato parti stampate su misura per le decorazioni. Ho sperimentato 

diverse combinazioni di colori e ho fatto diversi tentativi per ottenere le 
dimensioni giuste per far muovere le minifigure. Sono stato davvero 

fortunato che il modello non solo abbia vinto il voto dei fan, ma 
sia stato anche approvato come set ufficiale. Spero che 

i fan si divertano a personalizzare i giocatori e, 
naturalmente, a giocare al calcio balilla!”



Conosciamo i 
designer LEGO®    

“Ci sono piaciuti molto il look e il design del modello originale di Donát. Dopo 
aver esplorato a fondo le opzioni per preservare la scala originale, abbiamo deciso di 

ridimensionarla per creare la migliore esperienza di costruzione possibile e una grande 
stabilità durante il gioco, senza compromettere il divertimento! Incoraggiamo tutti coloro 

che vogliono diventare designer a provare a costruire cose diverse e ad accettare sfide in 
territori inesplorati. Questo set ne è un esempio perfetto. Ci ha fatto davvero pensare fuori 
dagli schemi. Ho avuto modo di provare nuove tecniche di costruzione e ho imparato molto. È 
fantastico vedere le persone che si divertono a giocare con il modello: credo che sia la cosa più 
entusiasmante di questo biliardino”.

Antica Bracanov, LEGO® Model Designer 

“Lavorare agli elementi grafici e alle minifigure di questo set è stato davvero divertente. 
Adoro il gioco del calcio e con questo set Donát ha catturato davvero lo spirito del calcio 

balilla. La serie di minifigure personalizzabili di questo modello consente a tutti quanti 
di vedersi rappresentati nel set creando i propri personaggi. 25 delle 44 teste di 

minifigure sono nuove e si possono trovare anche capigliature in nuovi colori. 
Mi piace il fatto che rappresentino sia uomini sia donne, con diverse tonalità 

di pelle e persino apparecchi acustici e vitiligine!”

Kjeld Walther Sørensen, LEGO® Graphic Designer 
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