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"Si dice che il calcetto, come si chiamava allora, sia stato inventato dai soci dei circoli di tennis a 
Roma, nei primi anni '70. Il nuovo gioco prese piede e dai tornei fra circoli si passò, nei primi anni 
'80, ad un vero e proprio campionato regolare, che ben presto rientrò sotto l'egida della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 
Quello che mancava del tutto a Milano, però, era la possibilità di giocare a calcetto, perché non 
esistevano strutture adatte. 

Negli anni '80 gli studenti bocconiani celebravano ogni anno, in primavera, il rito del "Bocconito", 
nome derivante dal celebre Mundialito. Un torneo di calcio in miniatura giocato sui sampietrini di 
fronte alla biblioteca e su quelli di via Toniolo, spazi che al tempo erano liberi non essendo adibiti a 
parcheggio. 

La collocazione delle partite, brevi e spesso molto concitate, all'ora di pranzo faceva sì che un 
numeroso pubblico assistesse agli incontri e rendeva l'evento un must per tutti gli appassionati di 
calcio in Università. 

Il fatto di giocare con porte piccolissime, con un pallone mignon e con le sponde costituite dai 
marciapiedi, nonché la partecipazione di giocatori solitamente in abbigliamento "borghese" 
rendevano la competizione appassionante, ma certo non molto tecnica. Anche i contatti fisici erano 
più che tollerati, per cui gli scontri fra giocatori non mancavano mai. 



Il Pensionato Bocconi disponeva ai tempi di un campo di basket interno in cemento, per fortuna 
liscio, utilizzato soprattutto per interminabili sfide calcistiche pomeridiane o serali. Si giocava in 
quattro, con porticine triangolari costituite dalle stesse strutture metalliche di sostegno dei canestri. 

Nel 1987 però, le porticine furono riprogettate, dando loro la classica forma rettangolare e fu 
concepito un vero e proprio campionato che durava mesi e prevedeva oltre 120 partite....l'antenato 
della odierna Soccer Cup." 

 

Roberto Matteucci, Presidente Sezione Calcio 

 


