
Giovanni Galli  
 
 
 
Nato a Pisa il 29 aprile  1958, residente a Firenze 
 
Calciatore nel ruolo di portiere dal 1977 al 1996 ha vestito le maglie 
di  Fiorentina,  Milan,  Napoli,  Torino,  Parma e  Lucchese. 
 
Campione del mondo nel 1982 conta 19 presenze nella  nazionale italiana, con cui ha 
preso parte a un  campionato d'Europa ( Italia 1980) e a due campionati del mondo 
( Spagna 1982 e  Messico 1986), disputando da titolare l'edizione 1986. 
 
Dopo il ritiro dal calcio giocato, si è impegnato anche nelle vesti di opinionista e 
commentatore  televisivo; dal 2009 è opinionista fisso per  Mediaset Premium e Rai Radio 
1. 
 
 
 
Politica 
 
Candidato a sindaco di  Firenze per il Popolo delle Libertà nelle  elezioni del 2009, in una 
coalizione che includeva, oltre al PDL, anche la lista "Firenze con Giovanni Galli sindaco", 
la  Lega Nord Toscana, i Pensionati Democratici Italiani, un comitato di cittadini e una lista 
civica animalista, al primo turno elettorale ottenne il 32% dei voti contro il 47,5% del 
candidato del centrosinistra  Matteo Renzi; al ballottaggio del 22 giugno risultò sconfitto 
con il 40% dei voti contro il 60% di Renzi. 
 
Il 9 settembre 2011 ha lasciato il gruppo del PdL ed ha fondato il gruppo consiliare "Lista 
Galli - cittadini per Firenze". [21] 
 
Nel 2014 si è candidato alle  Elezioni europee con  Forza Italia nella Circoscrizione 
Centro, ma con 10 658 voti non è stato eletto. 
 
 
 
Impegno sociale 
 
 
 
Per ricordare il figlio primogenito  Niccolò, promessa delle giovanili del  Bologna, deceduto 
nel 2001 a soli 17 anni a causa di un  incidente stradale, ha istituito la Fondazione Niccolò 
Galli per aiutare chi si è trovato a dover affrontare situazioni simili a quella che ha causato 
la scomparsa di Niccolò. 
 
Ha raccontato il lutto per la morte del figlio nel libro  La vita ai supplementari. 
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