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Le 5 migliori maglie calcio a basso costo per il calcetto, comprese le maglie              
calcio anni 90 (tag description). 
 

 
LE 5 MIGLIORI MAGLIE CALCIO A BASSO COSTO PER IL CALCETTO (h1) 

 
L’annosa questione della maglia più figa del calcetto è una di quelle che spesso e               
volentieri viene risolta dal gusto personale.  
 
Proprio per questa ragione sentiamo con forza la necessità di dati scientifici per             
scegliere quella che è oggettivamente la migliore.  
 
Perché la vera maglia da calcetto per la partita settimanale ha una serie di regole da                
seguire per non strafare, che è il rischio maggiore quando si indossa una maglia              
originale per il calcetto con gli amici in cui dopo il 35esimo un paio di persone già                 
non possono più correre. 
 
Regola #1: La maglia non dev’essere del giocatore più forte della squadra, o del              
goleador. Non hai 10 anni, la maglia di Ronaldo te la metti allo stadio, mica a                
calcetto. 
 



Regola #2: la maglia non dev’essere indossata ironicamente, ovvero prendere la           
maglia del meno forte della squadra per far ridere gli amici: questa roba non fa più                
ridere da un sacco di tempo. 
 
Regola #3: la maglia non deve sottintendere quanto ne capisci di pallone: è             
vietato prendere maglie di giovani promesse o di calciatori che fanno lavoro oscuro             
per la squadra anche se nessuno se ne accorge; sono previste eccezioni se il              
calciatore prescelto è estremamente giovane, o estremamente promessa. 
 
PS. Le seguenti maglie calcio poco prezzo sono a poco prezzo perché le             
vendiamo noi di Abbigliamento sportivo Bianchi che conosciamo le vostre doti           
calcistiche per cui è già tanto che pagate il campo per giocare. 
 
Scherzi a parte, ecco le 5 migliori maglie per il calcetto. 
 

MAGLIE CALCIO 2019 SERIE A (h2) 
#18 MONTOLIVO 

 

 
alt tag: maglia calcio milan 2019  

 
 
 



Con la maglia di Montolivo SEI Montolivo: vivi le sue stesse pressioni (relative             
all’importanza della partita di calcetto, ovviamente), con la stessa classe (relativa           
anche questa), gli stessi fischi a bordo campo (pure questi relativi), la stessa calma              
olimpica.  
 
Nessuno può dire a Montolivo come essere Montolivo, e lo stesso vale per chiunque              
indossi la sua maglietta da gara: se ce l’hai sai benissimo cosa significa e porti la tua                 
croce sul campo da calcetto, perenne incompreso del pallone. 
 
Alternative meno fiche: Rodriguez, Kessié. 
 
Dove acquistarla? Naturalmente da noi! 
 

La voglio ora!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://store.acmilan.com/it/montolivo


#31 VITOR HUGO 
 

 
 

Nonostante il discreto numero di magliette incredibili nella Fiorentina di quest’anno,           
non c’è stato nessun dubbio nel nostro cuore: Vitor Hugo Franchescoli de Souza è              
il prescelto.  
 
Vuoi per l’accostamento incredibile del nome di Francescoli scritto male e quello di             
Victor Hugo pure, in un’accoppiata letterato-mezzapunta ancora inedita, ma la          
maglia di Vitor Hugo è quella che vorremmo vedere in tutti i campetti d’Italia, forse               
del mondo. 
 
Alternative meno fiche: Gerson, Chiesa. 
 
Puoi cominciare a sfoggiarla insieme al tuo scarso talento già da ora! 

La voglio ora! 
 
 

http://www.fiorentinastore.com/it/v-hugo


#43 PALOSCHI 
 

 
 
Come si vede nella foto Paloschi non sa se essere contento o meno di guardare al                
suo futuro. 
 
Eppure sua madre ha tutte le magliette di Paloschi da quando il figlio ha iniziato a                
giocare a pallone, e anche voi dovreste voler bene a Paloschi quanto gliene vuole la               
madre.  
 
La maglietta la comprate, la stirate per bene e la indossate generando ondate di              
rispetto, ma ve la vivete anche un po’ male, ingobbiti, pieni di rimpianti per tutte le                
altre magliette che avreste potuto comprarvi.  
 
Alternative meno fiche: Schiattarella, Felipe. 
 
Potete iniziare a rimpiangere la scelta di comprare la sua divisa già da ora, venendo               
a trovarci in negozio o visitando il nostro store online! 

La voglio ora! 
 
 
 
 
 

https://calcioitalia.com/it_IT/products/spal-maglia-3rd-nera-2017-18


MAGLIE CALCIO STORICHE (h2) 
#3 KALLON 

 

 
alt tag: maglia calcio inter anni 90 
 
Siamo agli inizi degli anni Duemila e la numerazione dei calciatori è ancora piuttosto              
‘regolare’. Poi arriva lui: ‘Momo’ Kallon.  
 
Giunto in Italia a metà del decennio precedente, il calciatore originario della Sierra             
Leone nell’estate del 2001 (dopo svariati anni di prestiti in giro per l’Europa ed il               
Belpaese) finalmente arriva all’Inter per restare e si fa subito notare.  
 
Il motivo? Non tanto gol e prestazioni quanto il numero 3 (tipico di un terzino o al                 
massimo di un difensore centrale) sulle spalle! 
 
L’ideale per chi come te non sa fare né il difensore nè l’attaccante.  
 
Muoviti! (Si fa per dire) Acquista ora la maglia dell’Inter personalizzandola con nome             
e numero di Kallon da Abbigliamento sportivo Bianchi! 

La voglio ora! 

http://store.inter.it/it/personalizza.html


#44 GATTI 

 
 
Signore e signori, tutti in piedi. Con Fabio Gatti da Perugia siamo all’apice della              
genialità.  
 
Prime giornate del campionato 1999-2000, i perugini rappresentano una realtà ormai           
solida nella massima serie italiana grazie al presidente Luciano Gaucci. Un nuovo            
giovane della ‘cantera’ biancorossa inizia a segnalarsi per il piede delicato e le             
ottime prestazioni sul campo.  
 
Si parla ben presto di Roma e Juventus sulle sue tracce ma Gatti finisce sulle prime                
pagine dei giornali anche per il numero scelto: il 44. Per quale motivo? 44 Gatti...vi               
dice nulla? 
 
Fatevi notare non solo quando sbagliate gol a porta vuota. Iniziate a farvi notare              
anche per le maglie da calcio più belle. Come questa! Venite in negozio e              
personalizzate la maglia del Perugia con nome e numero di Gatti! 

La voglio ora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fgsport.it/merchandising-perugia


I classici negozi di abbigliamento sportivo Roma vi offrono le solite maglie di Icardi,              
Insigne, Piatek...Roba per dilettanti. Noi di Abbigliamento sportivo Bianchi offriamo          
maglie da calcio a poco prezzo e oltretutto originali sotto tutti i punti di vista, sia                
nel senso che sono ufficiali, sia perché non ce l’ha nessuno (giustamente gli altri si               
vergognano, ma noi sappiamo che avete ben altro di cui vergognarvi). 
 
E allora non cincischiate: queste maglie calcio basso costo aspettano calciatori in            
erba come voi!  

 
 

 
 

 
 
  

 


