
 

 
   

 

 

Un Trofeo nella Leggenda del Calcio Italiano 

 

FAWCUS CUP 

COPPA DELLA REGINA ELISABETTA II 

 
In occasione del 125esimo anniversario della fondazione del Genoa Cricket and Football Club, primo 

club di calcio in Italia, viene esposta una coppa regale per storia e significati. 

 

Nel 1901 l’allora presidente del Genoa, George Dormer Fawcus, offre alla neonata Federazione 

Italiana Football una coppa da attribuirsi alla prima squadra vincitrice di tre campionati. È proprio il 

Genoa Cricket and Football Club ad aggiudicarsela definitivamente con i successi datati 1902, 1903 e 

1904.   

 

Durante una visita a Genova nell’ottobre del 1980, la regina di Gran Bretagna Elisabetta II 

ricevette in dono il trofeo da parte del club, a suggello dello storico rapporto tra città e comunità inglese, 

dal quale ebbe origine il sodalizio polisportivo. Non solo poichè il protocollo della Casa Reale permette 

di accettare doni prevalentemente da capi di stato, per espressa volontà della sovrana, la coppa alla fine 

rimase nel capoluogo ligure con l’aggiunta del suo nome a quello dell'offerente originario. 

 

Insieme a una importante collezione di cimeli, fotografie e documenti, il trofeo è in mostra 

presso il Museo della Storia del Genoa, all’interno del Genoa Museum and Store di Palazzina San 

Giobatta, in Via al Porto Antico 4. 

 

 

GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB 

  

Anno di Fondazione: 1893 

9 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Coppe delle Alpi, 1 Coppa dell’Amicizia Italo-Francese, 1 Torneo Anglo-

Italiano 

Stella d’Oro Coni e Collare d’Oro Coni per meriti sportivi 

 

Il Genoa Cfc, fondato il 7 settembre 1893 presso il Consolato Britannico di Genova, unica società a 

carattere calcistico ancora attiva tra le sette che costituirono, nel 1898, la Federazione Italiana Football 

(poi F.I.G.C.), è quarto nella scala dei vincitori del Campionato Nazionale (9 scudetti) e vanta una lunga 

serie di record e primogeniture. Il palmarès include una Coppa Italia (1937), quattro trionfi 

internazionali (2 Coppe delle Alpi nel 1962 e 1964, 1 Coppa dell’Amicizia Italo-Francese nel 1963, i1 

Torneo Anglo-Italiano nel 1996) e molteplici successi agli albori (menzioni speciali per Palla Dapples e 

Coppa Lombardia). L’attività promossa alle origini fu fondamentale per diffondere nel nostro Paese la 

pratica del calcio e i valori dello sport. Grande impulso lo fornì James Richardson Spensley. Medico e 

filantropo, portiere e capitano considerato tra i padri fondatori del nostro calcio e dello scoutismo in 

Liguria, fu artefice dell’apertura ai soci italiani. La società fa parte dal 2013 del Club dei Pionieri, ente 

riconosciuto dalla F.I.F.A., comprendente l’albero genealogico dei club più antichi nelle singole nazioni. 

Le tradizioni del Genoa riconducono a una miriade di vicende e nomi, storie e racconti che hanno 

accompagnato, lungo la parabola dei risultati sportivi, trasformazioni epocali, mutamenti di scenari, 

evoluzioni dei costumi. Il Genoa come fenomeno sociale e patrimonio della comunità cittadina nel 

binomio ultrasecolare con Genova. 
 


