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“La Partita Mundial” 

Italia vs Resto del Mondo 

Uniti contro la violenza sulle donne 

Roma, Stadio Olimpico 

Marzo 2018 

Con la partecipazione di attori, ex calciatori e magistrati 

 
“La Partita Mundial Italia vs Resto del Mondo” è un evento di calcio 
spettacolo, ideato e organizzato da Fabrizio Rocca e Olivio Lozzi, tra due 
squadre rappresentate da ex campioni che si esibiranno per beneficenza 
assieme a noti personaggi dello spettacolo e a una rappresentanza di 
magistrati. 

 
Molti grandi giocatori di tutti i Paesi, che nella loro carriera hanno scritto la 
storia dei nostri campionati, scenderanno in campo la sera del 21 marzo per 
un’esibizione dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica per la lotta contro 
la violenza sulle donne: dall’argentino Gabriel Omar Batistuta al brasiliano 
Aldair , dall’honduregno David Suazo al cileno Marcelo Salas, da Ciro 
Ferrara agli azzurri Luca Toni e Simone Perrotta , campioni del mondo del 
2006, passando per il francese Vincent Candela fino a Giuseppe Favalli , a 
Siniša Mihajlovi ć, all’attuale DS della Lazio, Igli Tare , ai romanisti Damiano 
Tommasi e Marco Delvecchio , al due volte capocannoniere della serie A, 
Antonio Di Natale , e agli ex interisti Javier Zanetti  e Christian Chivu . 
Segnaliamo tra gli attori la presenza di Giorgio Pasotti , Giulio Base , Bruno 
Cabrerizo , Danilo Brugia , Enrico Montesano , Pino Insegno e tanti altri. 
Tra i Magistrati parteciperanno Luca Palamara , Federico Cafiero De Raho 
ed Enzo D’Onofrio . 
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La serata avrà una forte connotazione rosa a iniziare dall’arbitro che sarà una 
donna designata dall’AIA. Sulla panchina azzurra, nelle funzioni di Mister, la 
plurimedagliata schermitrice olimpica, Margherita Granbassi . 

 
La partita sarà trasmessa su RETEQUATTRO con la supervisione del 
direttore Sebastiano Lombardi e la telecronaca di Pierluigi Pardo 
supportato da giornaliste e attrici durante i collegamenti da bordo campo, tra 
queste Flora Canto .  

 
L’evento gode del patrocinio del Ministero dello Sport , della Regione Lazio , 
Figc e Coni . Il Ministero dello Sport darà un grande sostegno all’iniziativa 
con la presenza del Ministro Luca Lotti che consegnerà la Coppa alla 
squadra vincitrice de “La Partita Mundial”. 

 
L’organizzazione, con la partecipazione del CSM e del MIUR, prevede il 
coinvolgimento delle scuole pubbliche e private della provincia di Roma e le 
scuole calcio affiliate al comitato regionale della FIGC. 

 
E’ stato deciso di coinvolgere gli studenti per sensibilizzarli ancora di più su 
questo importante argomento. 

 

Come di consueto saranno coinvolte tantissime Onlus e associazioni 
benefiche che si occupano sul territorio italiano della lotta alla violenza contro 
le donne, tra queste spicca l’aiuto importante della Croce Rossa Italiana. 

L’INCASSO  sarà devoluto TOTALMENTE  in beneficenza. 
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