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Dopo il grande successo delle prima puntata, torna su Ètv (canale 10 del digitale terrestre) l’8°
scudetto, con un nuovo ospite d’eccezione e tante novità.
GENOMA FILMS, casa di produzione e distribuzione cinematografica bolognese, nata nel 2016, e Paolo Rossi
anche questo giovedì 19 gennaio, scendono letteralmente in campo con L’8° Scudetto, che andrà in onda,
sempre alle 21.00 su Ètv. (canale 10 del digitale terrestre). La trasmissione potrà inoltre essere ascoltata in
diretta su Radio Bologna Uno (9.8 e 93.250 mhz) e in diretta streaming sul sito di Ètv, nonché in varie
repliche nell’arco della settimana.
Dopo il grande successo della scorsa puntata con l’intervento dell’ospite Walter Sabatini, ex-ds della Roma,
in cui ha svelato i retroscena della trattativa saltata con Joy Saputo per la direzione sportiva del Bologna FC,
anche domani sera non mancherà un ospite del calcio italiano di prima grandezza e che da molto tempo
non compare in tv e non rilascia dichiarazioni alla stampa.
Il format, un vero e proprio rotocalco televisivo in cui si parlerà principalmente di calcio - soprattutto del
Bologna FC, come già si può intuire dallo stesso titolo L’8° Scudetto - ma anche di costume e società, vita
cittadina e personaggi singolari che caratterizzano Bologna, sarà inoltre arricchito da molti contenuti video,
tra cui gli interventi dei tifosi e vari altri filmati, il tutto incalzato dai commenti degli autori: Stefano Biondi,
Emilio Marrese e Fermando Pellerano, delle vere teste calde del giornalismo sportivo bolognese.
Conduttrice del programma è Sabrina Orlandi, volto notissimo dello sport bolognese targato Ètv., stella
delle trasmissioni Solo Calcio e Il Pallone nel 7 e telecronista storica del Bologna FC.
La veste grafica e alcuni dei suggestivi video di accompagnamento sono curati dall’Opificio Ciclope, casa
di produzione eclettica e innovativa, specializzata nell’incorniciare contenuti narrativi e visuali attraverso la
contaminazione dei vari linguaggi multimediali, mentre all’editing c’è Simone Barbuti.
La trasmissione, che andrà in onda ogni giovedì con un primo ciclo di dieci puntate, di cui quella di domani,
19 gennaio, sarà il secondo appuntamento, vede come produttore esecutivo e tecnico la stessa emittente
Ètv e alla regia Tiziano Ilardi.
L’8°Scudetto è da intendersi come una chimera, un sogno, un augurio; come noto il Bologna ha vinto il suo
settimo scudetto ormai oltre mezzo secolo fa e parlare di 8° scudetto, in senso lato e trascendente il risultato
sportivo, significa coltivare utopie, lasciar correre la fantasia, sorridere al futuro, non rinunciare
all’impossibile: ingredienti basilari non solo nel campo di gioco, ma in ogni campo della vita.
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