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QN IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL GIORNO E QS SPORT 

TIFANO ITALIA 

Oltre alle tante iniziative già in edicola, da domani le sedi dei quotidiani della Poligrafici Editoriale 
saranno addobbate con le bandiere tricolore per un tifo “mondiale” 

Adrenalina alle stelle in tutta Italia, dove i tifosi attendono trepidanti il calcio di inizio di questi 
“Mundial 2014” e soprattutto la partita di sabato 14 giugno quando i nostri azzurri scenderanno per 
la prima volta in campo contro l’Inghilterra. 

A tutti coloro che vorranno partecipare a questa nuova ed emozionante esperienza calcistica, i 
quotidiani della Poligrafici Editoriale offrono un ventaglio di iniziative per rendere il tifo strepitoso. 
Grazie a “La Bibbia dei Mondiali” è possibile percorrere un viaggio a ritroso nelle diciotto edizioni 
fin qui disputate. Oltre 200 pagine di risultati, classifiche, aneddoti e curiosità per sapere tutto, ma 
proprio tutto, sui Mondiali di calcio. E per chi non si accontenta solo della teoria, la T-Shirt dei 
Mondiali Brasile 2014 e la meravigliosa bandiera tricolore da poter sventolare a sostegno dei 
nostri azzurri. 
 
E proprio per rendere omaggio al tricolore, da domani le sedi e le redazioni dei quotidiani 
della Poligrafici Editoriale saranno tappezzate con le maxi bandiere dell’Italia, per 
condividere con i propri lettori la sana passione che in questi giorni unisce tutto il paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QS Sport, inoltre, sabato 14 giugno omaggerà i propri lettori con uno speciale di 100 pagine per 
conoscere formazioni, tattiche e curiosità su tutte le 32 squadre partecipanti e in particolare sui 
nostri 23 azzurri che saranno presentati, uno ad uno, con schede e biografie dettagliate. Insomma 
un grande regalo, una guida completa con tutto il programma dei mondiali per vivere assieme un 
mese di grandi emozioni.  
 
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
Le iniziative collaterali potranno essere acquistate anche contattando il numero 0516006069 
e sul sito http://shop.quotidiano.net/edicola 
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