
Francesco Graziani, detto Ciccio (Subiaco, 16 dicembre 1952), dirigente sportivo, allenatore 
di calcio, ed ex calciatore italiano, campione del mondo con la nazionale italiana nel 
1982.

Inizia nel Bettini Quadraro, successivamente passa all'Arezzo e poi al Torino nel 1973 dove 
vanta 122 gol totali nel Torino. Con la società granata Graziani esordì in Serie A il 18 novembre 
1973 contro la Sampdoria e vi rimase per otto stagioni, vincendo lo scudetto nella stagione 
1975-1976. 

Nel 1981 lasciò i colori granata e raggiunse la Fiorentina dove militò per due stagioni. 
Nel 1983 fu ingaggiato dalla Roma, e vinse due Coppe Italia nelle edizioni 1983-1984 e 
1985-1986 e nel 1984 fece la finale della Coppa dei Campioni. 

Dopo due stagioni nell’Udinese e una breve apparizione nel campionato australiano chiuse 
l'attività agonistica nel 1988. Graziani ha collezionato molte partite nella nazionale italiana: 
64 partite con 23 gol. Inoltre partecipò al campionato del mondo nel 1978 in Argentina, e vinse 
il campionato del mondo 1982 in Spagna, giocando tutte le partite come esterno sinistro 
d'attacco. 

Al termine della carriera, è stato dirigente di società e anche allenatore calcistico. 

Francesco Graziani



CHI È STATO:
- Uno dei giocatori simbolo del calcio italiano
- Uno dei migliori attaccanti degli anni 70/80 (23 gol in 64 partite in Nazionale)
- Campione del mondo 1982
- Campione d’Italia nel 1975/76 con il Torino
- Due Coppe Italia nella Roma
- Una finale della Coppa dei Campioni (1984)

COSA FA:
- Dirigente sportivo
- Allenatore 
- Commentatore televisivo
- Personaggio televisivo

Un uomo che negli anni, anche attraverso il calcio, ha applicato i suoi valori e un stile di vita 
sano in ogni suo progetto o iniziativa. Un vero professionista che è riuscito ad emergere in ogni 
cosa che ha realizzato. 

COSA PUÒ FARE PER LA TUA AZIENDA:
- Team building
- Percorsi di leadership
- Speech motivazionali e comportamentali
- Testimonial per brand e progetti
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