SUCCESSI PRINCIPALI

I NOSTRI

COLORI

Nel 1910, il RCD Espanyol scelse il
bianco e il blue per adordnare la
propria divisa e il proprio scudetto,
perchè questa combinazione di
colori appariva sullo stemma del
grande Ammiraglio Catalano di
Almogavars ‘’Roger de Lluria’,
mirabile marinaio che era famoso per navigare il
Mediterraneo durante il Medio Evo.

GRANDI GIOCATORI
La prima coppa che il RCD Espanyol vines fu la
Coppa Macaya nel 1901, avvenimento che segnò
anche il primo successo del club. Nel 1929 la squadra
vinsa la sua prima Coppa di Spagna, un titolo che
vinse ancora nel 1940, 2000 e recentemente nel 2006.

Per più di 100 anni, l’ Espanyol ha avuto giocatori
ben conosciuti in tutto il mondo. Probabilmente il
primo e il più grande idolo è stato il portiere Ricardo
Zamora. Dopo di lui, le memorie di altri giocatori
sono rimasti nelle nostre menti: Marañón (il capocannoniere della squadra fino ad oggi), N’Kono,
Lauridsen, Pochettino, …

2006 Festeggiamenti

Divisa dell’ Espanyol nel 1952

L’ Espanyol ha partecipato varie volte alla Coppa
UEFA e fu finalista nella stagione 87-88.
D’altra parte, il RCD Espanyol ha la migliore squadra
di calico femminile in Spagna. E’ attualmente
campione della ‘’Superliga’’ Spagnola, che è l’
equivalente della Premier League, e detentore della
Coppa di Spagna.

Una formazione che ogni tifoso vero ricorda di cuore

Noi siamo inoltre molto orgogliosi di alcuni giovani
giocatori che stanno crescendo dalle giovanili del
club a dalla squadra di divisione B. Tra questi,
Daniel Solsona è stato probabilmente il giocatore
più emblematico nell’ultimo quarto di secolo.
Attualmente, Raul Tamudo è la bandiera della
squadra giovanile e altri dodici giocatori della prima
squadra provengono dale giovanili.

Divisa dell’ Espanyol, stagione 2006-2007

Squadra femminile
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STADI
Il RCD Espanyol di Barcellona iniziò a giocare in un
grande campo sterrato, vicino Sagrada Famiglia.
Sin dal 1923 e fino al termine della stagione 199697, il Club ha giocato nel glorioso stadio Sarrià, un
posto mitico per tutti i tifosi dell’ Espanyol.

La Nostra mascot: La Cocorita.
Poco dopo la nascista del RDC Espanyol, i suoi tifosi
erano già conosciuti come I “periquitos” (le cocorite).
Ci sono varie spiegazioni di ciò. Una delle quali è che
vi erano degli stormi di “periquitos” che risiedevano
nell’area circostante dove il precedente stadio, Sarriá,
era situato. Un’altra spiegazione si dice potrebbe
essere il cartone animato ‘’gato Perico’’ (Pierino il
gatto) che i giornalisti accomunarono ai tifosi dell’
Espanyol.
Tuttavia, dal 1997 l’ Espanyol ha giocato nei suoi
nuovi impianti, lo Stadio Olimpico Motjuic,
probabilmente uno dei migliori in Europa.

In ogni caso, il ‘’periquito o perico’’ divennero la
mascot dell’ Espanyol. Ed ora, l’amichevole e
socievole uccellino è uno dei nostri simboli più
importanti che la maggior parte delle persone ci
associa.

STORIA
Il “RCD Espanyol de Barcelona” è uno dei più
antichi ed importanti club nella Liga Spagnola. Nel
1900 Angel Rodríguez fondò la “Sociedad Española
de Football”, un club per studenti universitari
vogliosi di praticare un nuovo sport che era stato
recentemente importato dall’ Inghilterra. Egli scelse
questo nome per differenziarlo dall’altro club di
Barcellone, che era dominato dai giocatori stranieri.
Dopo vari piccoli cambiamenti al nome, il club
divenne Reial Club Deportivo Espanyol nel 1912,
quando Re Alfonso XIII conferì il titolo “reale” al club
dopo che sconfisse l’ altro club di Barcellona. E’
rimasto nella Liga Spagnola per ovltre 100 anni,
solamente altri tre club in Spagna possono vantare
questo risultato..
Ma l’ Espanyol non è stato solamente una squadra
di calcio. Ha avuto team storici anche in atletica,
pallacanestro, hockey su pattini e pallavolo che
hanno difeso i nostri colori e condiviso i nostri
stemmi.

Ulteriormente il club si trasferirà nel nuovo stadio a
Cornellá, che è attualmente in costruzione, per il
2008 quando ci si aspetta venga inaugurato.

Questa brochure può essere scaricata da
http://www.pericossinfronteras.com
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