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Dopo la prima uscita per Repubblica Ceca – Italia del giugno scorso, ecco il numero due di Fanzitaly. Ci 

eravamo lasciati con una Nazionale in piena lotta per la qualificazione a Brasile 2014 e ci ritroviamo con il 

biglietto gia’ staccato per il Mondiale brasiliano. E’ una partita che sicuramente vale piu’ per i nostri 

avversari odierni che per l’Italia, ma siamo certi che gli azzurri onoreranno questo impegno europeo.  

La nostra fanzine nasce dall’impegno del gruppo di lavoro dell’Ambasciata dei Tifosi Italia, lo stesso che ve 

la recapiterà direttamente nelle vostre mani. 

Per chi già ci conosce e sa come lavoriamo, crediamo sia una conferma.  

Per chi ancora non ci conosce è un’occasione per presentarci.  

Ci auguriamo che possa esservi utile e vi ricordiamo che, per ogni evenienza, potete chiamarci allo 

+393703207219  24 ore su 24. 

 

 

PRENDETEVI 5 MINUTI... 

 

 

In questo numero: 

 

 FSE E FANS’ EMBASSY ITALIA 

 COPENHAGEN 

 LO STADIO ED I NOSTRI AVVERSARI 

 CONTATTI UTILI 

 COME MUOVERSI A COPENHAGEN 

 VERSO BRASILE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COPENHAGEN 

 

Copenhagen, il cui nome in danese significa Porto dei Mercanti, e’ la capitale della Danimarca nonche’, con 

i suoi 518.574 abitanti, la citta’ piu popolosa della nazione. Divisa in cinque quartieri, e’situata sulle isole 

Sjælland e Amager e dal 2011 e’ collegata, grazie al Ponte di Øresund, alla citta’ svedese di Malmö.  

DA VEDERE 

La statua della Sirenetta e’, probabilmente, la piu’ famosa attrazione della citta. Alta 1 metro e 25 centimetri 

e con un peso di 175 chilogrammi raffigura la protagonista della celebre fiaba di Hans Chrstian Andresen. 

La Sirenetta, commissionata da Carl Jacobsen nel 1909 e realizzata dallo scultore Edward Eriksen, fu 

mostrata al pubblico per la prima volta il 23 agosto 1913. 

 

In tutti questi anni e’ stata oggetto di atti vandalici tanto che nel 1990, dopo l’ennesimo tentativo di segare la 

testa della statua, si e’ deciso di sostituirla con una copia identica, ma costituita da un unico blocco metallico 

lavorato. 

La statua e’ situata all’ingresso del porto di Copenhagen. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6lland
http://it.wikipedia.org/wiki/Amager
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_%C3%98resund
http://it.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6


 

 

 

Il Giardino ed il parco di Tivoli 

Inaugurato nel 1843, il Giardino di Tivoli e’ il parco divertimenti  piu’ famoso e suggestivo della 

Danimarca. Il monumentale ingresso ottocentesco ad arco accoglie il visitatore che, non appena lo oltrepassa 

si trova immerso in un ambiente fantastico, un'oasi di tranquillità e divertimento, tra bellissimi giardini 

fioriti, straordinarie attrazioni, chioschi da fiera, spettacoli musicali (solitamente il venerdì sera), 

rappresentazioni teatrali (particolare il Teatro della Pantomima con il sipario a forma di coda di pavone), 

giochi pirotecnici, una moltitudine di ristoranti in grado di soddisfare qualsiasi gusto.  

 

 

Christiania 

La Citta’ libera di Christiania, fondata nel 1971 da un gruppo di hippie che occuparono una base navale 

dismessa, e’ la zona “alternativa” di Copenhagen. Si trova nel centrale distretto di Christianshavn e la 

stazione di metropolitana piu’ vicina e’ proprio quella di Christianshavn. In questa area di circa 35 ettari, 

piu’ di una cinquantina di collettivi esercitano attivita’ che variano dal teatro ad attivita’ artigianali, ecc. 

Christiania e’ una zona vietata all’accesso delle auto, dove potete trovare bar, ristoranti, cinema,ecc. 

Esistono anche chioschetti che vendono hashish, ma non droghe pesanti visto che Christiana ha regole che le 

vietano. Dopo essere stata sotto rischio di sgombero per tutti gli anni 2000, nel 2011 gli abitanti di 

Christiania ed il ministero della Difesa di Copenhagen  hanno trovato un accordo per evitare lo sgombero. 

Accordo che prevedeva l’acquisto dell’area da parte degli abitanti per l’equivalente di 10,2 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Christianshavn
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tivoli_Gardens_birds_view.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Entr%C3%A9e_de_Christiania.jpg


 

 

LO STADIO DI DANIMARCA-ITALIA 

Il Parken Stadium ospita le partite interne della Nazionale danese e del FC Copenhagen, ma non solo. Il 

Parken ospita, solitamente, anche concerti, meeting, incontri di boxe, ecc. Inaugurato nel 1992, ha una 

capienza di 38000 spettatori. L’ultima squadra italiana che ha giocato su questo campo e’ stata la Juventus, 

impegnata lo scorso 17 settembre contro l’ FC Copenhagen per la prima giornata di Champions League 

2013/14. E’ anche possibile visitare lo stadio visto che vengono organizzati tour guidati all’interno dello 

stesso. L’indirizzo dello stadio e’: Per Henrik Lings Allé 2 

 

 

COME ARRIVARE 

Con il treno le due stazioni piu’ vicine sono Østerport e Ryparken, entrambe ad una quindicina di minuti a 

piedi dallo stadio. I treni per Østerport partono dalla Stazione Centrale ogni 20 minuti circa. Se preferisci il 

bus, il numero 15 e’ quello che fa per te. Lo puoi prendere da  Østerport Station, la stazione centrale e da 

Kongens Nytorv. Un’altra opzione e’ il numero 1A. Scendi a Trianglen e da li’sono circa un paio di minuti a 

piedi. 

 

I NOSTRI AVVERSARI 

L'Unione calcistica danese (in danese Dansk Boldspil Union) è la federazione danese di calcio. Fondata nel 

1889, è una delle più antiche federazioni europee ed ha sede a Copenaghen. Controlla la Nazionale danese e 

il campionato locale e ha il bianco e il rosso come colori ufficiali. Vanta la vittoria nell’Europeo di Svezia 

’92 e della Confederation Cup del 1995. 

La stagione del campionato danese, la cui prima edizione si è svolta nel 1913 ed ha visto trionfare il KB 

Copenaghen (ora FC Copenaghen per la fusione con il B1903), si svolge da agosto a giugno. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_danese
http://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
http://it.wikipedia.org/wiki/1889
http://it.wikipedia.org/wiki/Copenaghen
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Danimarca
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_di_calcio_danese
http://it.wikipedia.org/wiki/1913


 

 

CONTATTI UTILI  
 

Fans’Embassy  
 

La nostra Fans’ Embassy ha una sua helpline 24 ore su 24, attiva dal giorno precedente l’incontro fino a quello 

successivo. Questo e’ il nostro numero di telefono :  +39 3703207219 

 

Ci potete contattare a questo numero per ogni vostra esigenza, cercheremo di risolvere ogni vostro problema.  

 

A Copenhagen ci trovate ad Axeltorv, una piazza situata vicino alla stazione centrale ed ai Giardini di Tivoli, 

dalla prima mattinata fino a 3 ore dall’inizio della partita. Veniteci a trovare! 

 

Abbiamo anche un indirizzo e-mail dove potete scriverci durante tutto l’anno: 

 italy@fansembassy.org  

 

La Fans’Embassy italiana e’ anche su Facebook. Seguici all’indirizzo 

http://www.facebook.com/italianfansembassy  

 

Ambasciata italiana a Copenhagen  

 

Østergade 24B, 2.th. (si tratta della traversa interna dello Strøget denominata "Pistolstræde") 

Telefono: +45-39183444 (lun. - ven. dalle 12.00 alle 13.00)  

L’Ambasciata e’ aperta dal lunedi’ al venerdi’ dalle 10 alle 12. Il lunedi’ anche dalle 14 alle 16. 

 

Emergenze  
 

Per Polizia, Vigili del Fuoco e Pronto soccorso c’e’ un numero unico, il 112 La chiamata e’ gratuita da tutti 

cellulari. 

 

Pronto soccorso medico  

Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 2400 Copenhagen NV. Tel.: +45 3531 2373  

Frederiksberg Hospital Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Tel.: +45 3816 3522 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Amager Hospital Italiensvej 1 2300 Copenaghen S  Tel.: +45 32343500 

Se siete alla ricerca di una farmacia aperta 24 ore su 24 la trovate alla Stazione 

centrale. 

Taxi 

Taxa 4x35  Telefono: +45 33 14 82 66 

Moneta 

Corona Danese  1 Euro = 7,50 Corone danesi 

 

 

  



 

 

 

MUOVERSI A COPENHAGEN 

IN METRO 

 

Inaugurata nel 2002, la metropolitana di Copenhagen e’ completamente controllata da un computer. Questo 

fa si’ che vengano eliminati tutti i possibili errori umani. Il prezzo del biglietto per ogni singolo viaggio 

varia dalle 24 alle 36 corone danesi e puo’ essere utilizzato anche su tutti i mezzi pubblici. 

 

AUTOBUS 

La rete dei bus a Copenhagen e’ veramente vasta e serve praticamente tutta la citta’ e i dintorni ed ha un 

servizio anche notturno. La rete ha un sistema a zone, quindi i prezzi dei biglietti variano da quante zone si 

attraversano. Se si viaggia in centro citta’ il biglietto ha un costo di 24-36 Corone a tratta. Esiste la 

possibilita’ di acquistare un City Pass valido 24 o 72 ore, il suo prezzo e’ di 75 Corone (24 ore) oppure 190 

Corone (72 ore). 

 



 

 

VERSO BRASILE 2014 
 

 

 

Tra venerdi  e martedi si giocheranno le ultime due partite per i gironi di qualificazione al Mondiale 

brasiliano. Con l’Italia gia’ qualificata, 4 squadre sono ancora matematicamente in corsa per il secondo 

posto che da la qualificazione per il playoff di meta’ novembre.  Bulgaria e Danimarca sembrano essere le 

piu’ serie candidate per la piazza d’onore, ma non diamo per morte Repubblica ceca e Armenia. L’Italia 

sara’ arbitro di questa corsa al secondo posto dal momento che dovremo affrontare due di queste 4 squadre. 

Lo facciamo con la leggerezza di chi ha gia’ il biglietto aereo per il Brasile, ma certi che si onorera’ 

l’impegno. 

 

La classifica del girone B a due giornate dalla fine 

 

  
 

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pari Gol fatti Golsubiti 

Italia  20 8 6 0 2 15 5 

Bulgaria  13 8 3 1 4 13 6 

Danimarca  12 8 3 2 3 9 10 

Rep. ceca  9 8 2 3 3 8 8 

Armenia  9 8 3 5 0 8 10 

Malta  3 8 1 7 0 4 18                                                                                                  


