
  

Germans blast Capello over international recruitment 
comments  
By John Edwards  

Last updated at 7:32 PM on 30th December 2011 

Fabio Capello was accused of getting his facts wrong and misunderstanding immigration on Friday as the German Federation hit back angrily 
at claims they were recruiting players by unfair means.  

Federation bosses reacted with dismay to the England manager's criticism of the way players from a Turkish background, such as Real 
Madrid's Mesut Ozil, have found their way into the Germany team.  

 

Still hurting: Fabio Capello dejected as England lose to Germany 

In an outspoken speech to an international sport conference in Dubai, the Italian claimed it was an unethical trend and called on UEFA 
president Michel Platini to halt the talent drain from poorer countries.  

 

Heritage question: Mesut Ozil 

 

He demanded football's rulers end the 'theft of talent' that goes on between national teams.  
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But Federation sporting director Matthias Sammer insisted Germany were blameless and that Capello had failed to grasp how immigrants 
settling there deserved equal opportunities.  

Ozil was born in Gelsenkirchen, as a third-generation immigrant, and although his World Cup team-mates Lukas Podolski and Miroslav Klose 
were born in Poland, they moved to Germany as small children.  

'Immigration is a social development that we react to in a proper way and I can assure Capello that we never entice players away from other 
countries,' said Sammer.  

'That is something we would never even contemplate and I simply cannot understand what he is saying. It is the duty of sport to welcome 
players under these circumstances.  

'When our country opens its doors to immigrants, so does the Federation and that is only right.'  
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Capello calls for action over 
stealing young

 

talent

Fabregas returned to the Nou Camp this 
year for an initial fee of 29 million euros, a 
significantly larger sum than Arsenal paid 
originally to prise him away.

But there have been many other examples 
and the Italian said the rewards being 
offered to young players by the richest 
clubs to sign with them were often too 
good to turn down.

"These clubs are offering players and their 
families a lot of financial support. If the 

family is poor and it will contribute to the family, they will be happy to 
move abroad," he said.

Capello, 65, has vast experience of how the transfer system affects young 
players having coached at Real Madrid, AC Milan, AS Roma and Juventus 
before taking over as England manager in 2008. He is leaving the position 
after next year's European Championship.
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Capello hits out at ‘stealing’ young players  
30 Dec 2011 

 

DUBAI — Tighter 
rules should be 
introduced by Fifa 
to stop European 
clubs from 
“stealing” talented 
young players from 
other countries, 
England manager 
Fabio Capello said 
yesterday.

The Italian said the 
globalisation of 
football meant clubs 
were filling their 
youth teams with 
players sourced 
from all over the 
world, often to the 
detriment of their 
long-term 
development.

“A line needs to be 
drawn,” Capello 
(65) told a football 
conference in 
Dubai.

“Clubs are talent-
scouting all over the 
world and are 
stealing young 
players. Fifa should 
pass new rules. I’ve 
spoken to [Uefa 
president Michel] Platini and in the future clubs will be forbidden to steal players when 
they are very young.”

Fifa does have a statute, Rule 19, banning the international transfer of players under 18, 
but one aspect of it allows transfers to take place if the player’s parents move to the 
country in which the new club is located for reasons not linked to football.

A rule banning U16 transfers exists as far as European Union transfers are concerned, but 
this is often flouted through other exceptions.

Top European clubs have long been accused of using financial muscle to harvest the best 
young players from abroad, with English clubs and the likes of Real Madrid and Barcelona 
in Spain often cited as doing so.

Ironically, one of the most famous examples of the practice saw Cesc Fabregas leave 
Barcelona for Arsenal in 2003, at the age of 16, with the Catalan club complaining that the 
English club had poached him from their academy.

Fabregas returned to the Nou Camp this year.

But there have been many other examples and the Italian said the rewards being offered 
to young players by the richest clubs to sign with them were often too good to turn down.

“These clubs are offering players and their families a lot of financial support. If the family 
is poor and it will contribute to the family, they will be happy to move abroad,” he said.

Capello has vast experience of how the transfer system affects young players, having 
coached at Real Madrid, AC Milan, AS Roma and Juventus before taking over as England 
manager. — Reuters.
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29 December 2011 / TODAY’S ZAMAN WITH REUTERS, İSTANBUL 

The Union of European Football Associations (UEFA) has not ruled out excluding clubs 

caught up in the Turkish match-fixing scandal from future European competitions, Secretary-

General Gianni Infantino said on Wednesday.

“There are no plans in this respect but there are rules that we are applying in the same way to 

all clubs,” Infantino told Reuters on the sidelines of a football conference in Dubai.

“It seems to be only in domestic matches, where it’s under the jurisdiction of the national 

association to take the necessary measures. We are discussing [it] with the Turkish football 

association and, if necessary, we will certainly not hesitate to take necessary measures,” he 

added.

Fenerbahçe was banned from participating in this season’s Champions League by the 

Turkish Football Federation (TFF) after allegations of match-fixing -- including the İstanbul-

based club’s 4-3 victory over Sivasspor which won the league championship on the final day 

of the last season -- first surfaced. Infantino urged all sides to tackle the problem. “On the 

criminal side, we urge all governments to act very firmly because we are dealing with criminal

 

organizations, so it’s a serious matter,” Infantino said.

“On the other side, we urge the federations to adopt a zero tolerance policy and to take the 

necessary measures against those who are involved in match-fixing,” he advised.

The match-fixing investigation was initiated by İstanbul Prosecutor Mehmet Berk this 

summer, when dozens were detained and later arrested on July 3, including Fenerbahçe 

Chairman Aziz Yıldırım. Indictments were issued earlier this month by a Turkish court against 

93 officials and players. Prosecutor Berk seeks up to 150 years in jail for Yıldırım on charges 

of match-fixing and setting up an organized crime gang. Yıldırım denies the charges.

The process has been complicated by the passage this month of a law which reduces the 

maximum prison sentence for match-fixing from 12 to three years. The law was first accepted 

by Parliament but vetoed by President Abdullah Gül, who argued that the amendments gave 

“the impression of a special arrangement” to save certain suspects, including Fenerbahçe 

President Yıldırım. When the law went to Parliament for the second time, it passed again. 

This time Gül had to approve the law as he did not have the right to veto it again, although he 

could have taken it to the Constitutional Court for annulment.

UEFA not ruling out Turkish match-
fixing sanctions

UEFA General Secretary Gianni Infantino (PHOTOREUTERS, RUBEN SPRICH)
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Defending champion Fenerbahçe stands at the center of the accusations. In addition to 

Yıldırım, the İstanbul team’s senior managers �ekip Mosturoğlu and İlhan Ekşioğlu are in jail 

for their alleged involvement in rigging. Fenerbahçe fans and club members mobilized against 

the case, almost all rejecting the allegations. Last weekend thousands of fans gathered in 

Kadıköy, İstanbul, to protest accusations leveled against their team in a match-fixing probe in 

the first public rally held in Turkey by a football club. Fans braving cold wore masks of 

Yıldırım and demanded a fair trial for suspects. Fenerbahçe coach Aykut Kocaman, Vice 

Chairmen Ali Koç and Murat Özaydınlı and other Fenerbahçe executives joined the fans in 

Kadıköy Square. Former players and executives of the İstanbul team were also present at the 

rally.



Other big clubs have been implicated in the match-fixing scandal. Beşiktaş coach Tayfur 

Havutçu and Deputy Chairman Serdal Adalı were arrested but they have been released 

pending trial. It is speculated that the Turkish Cup final game between Beşiktaş and İstanbul 

Büyükşehir Belediyespor was manipulated, resulting in a victory for Beşiktaş. Trabzonspor 

Chairman Sadri �ener has also been released pending trial. Galatasaray has so far not been 

implicated in the match-fixing case. 
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Capello calls for end to robbery of world’s top young 
players 
Submitted by Rajiv Dhoot on Fri, 12/30/2011 - 09:40. Fabio Capello Football London United 

Kingdom

London, Dec 30 : England manager Fabio Capello has lashed 

out at Europe's biggest football  clubs for luring some of world's 

leading young footballing talent to their clubs. 

He also urged FIFA to take stern action to stop stealing of young 

talent around the world by asking for prohibition of overseas 

teenagers. Capello's statement can have serious implications in 

future on transfer deals all over Europe. 

According to the Telegraph, if the new rules are put into practice 

then it can bear good results for England too. 

Capello, throughout his tenure as manager of English national side has expressed his 

discontentment at the scarcity of young English talent coming up, the paper said. 

"A line needs to be drawn. Clubs are talent-scouting all over the world and are stealing young 

players by bidding higher and not thinking of the consequences for those countries," Capello told 

a football conference in Dubai. Capello also believes that this fishing for the world for talented 

young players by big clubs is more about ethics and needs immediate attention. (ANI) 
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change the rules so that teams don't have to pay player agents their fees. (AFP PHOTO) 

SPORTS SOCCER 

 

REUTERS
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Barcelona: 'Paying agents doesn't make sense' 
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body UEFA, had some sympathy for Rosell's position.

DUBAI - Barcelona president Sandro Rosell has called on UEFA to change the rules on clubs having to pay agents' fees, saying

current system where players do not foot the bill for their own representation does not make sense.

"I have always asked myself why, when an agent is representing a player and he comes to negotiate his contract with

club paying the agency fees?" Rosell said at a soccer conference in Dubai on Wednesday.

"When he is defending the other party and what he wants is to get the maximum number for the other party and, at the

pay the commission to the agent, it doesn't make sense. This is something I would ask UEFA to change as a rule."

Transfers are big business and agents' cuts can run into millions of dollars.

The system has come in for much criticism, with FIFA, the world football governing body, announcing plans in September aimed at 

opening up the dealings to more transparency and capping the amount which agents can earn from transfers.

While maintaining that agents were the responsibility of FIFA, Gianni Infantino, the general secretary of European soccer's governing 

"I also agree on who has to pay the agent - the player who uses the agent," Infantino said.

"That seems quite obvious as well. If you go to the hairdressers, you don't send your employer to pay the bill," he added.
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UEFA must act on

 

agents` fees: Barcelona president

Dubai: Barcelona president Sandro Rosell has called on UEFA to 

change the rules on clubs having to pay agents` fees, saying the 

current system where players do not foot the bill for their own 

representation does not make sense. 

 

"I have always asked myself why, when an agent is representing a 

player and he comes to negotiate his contract with the club, why is 

the club paying the agency fees?" Rosell said at a soccer 

conference in Dubai on Wednesday. 

 

"When he is defending the other party and what he wants is to get the maximum number for the other party 

and, at the end, you have to pay the commission to the agent, it doesn`t make sense. This is something I 

would ask UEFA to change as a rule." 

 

Transfers are big business and agents` cuts can run into millions of dollars. 

 

The system has come in for much criticism, with FIFA, the world football governing body, announcing plans 

in September aimed at opening up the dealings to more transparency and capping the amount which agents 

can earn from transfers. 

 

While maintaining that agents were the responsibility of FIFA, Gianni Infantino, the general secretary of 

European soccer`s governing body UEFA had some sympathy for Rosell`s position. 
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"I also agree on who has to pay the agent - the player who uses 

the agent," Infantino said. 

"That seems quite obvious as well. If you go to the hairdressers, 

you don`t send your employer to pay the bill," he added. 
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Capello calls for

 

action over stealing young talent

Dubai: Tighter rules should be introduced by FIFA to stop 

European clubs from "stealing" talented young players from other 

countries, England manager Fabio Capello said on Thursday. 

 

The Italian said the globalisation of football meant clubs were 

filling their youth teams with players sourced from all over the 

world, often to the detriment of their long-term development. 

 

"A line needs to be drawn," Capello told a football conference in 

Dubai. 

 

"Clubs are talent-scouting all over the world and are stealing young players. FIFA should pass new rules. 

I`ve spoken to (UEFA president Michel) Platini and in the future clubs will be forbidden to steal players when 

they are very young." 

 

FIFA does have a statute, Rule 19, banning the international transfer of players under 18, but one aspect of it 

allows transfers to take place if the player`s parents move to the country in which the new club is located for 

reasons not linked to football. 

 

A rule banning under-16 transfers exists as far as European Union transfers are concerned, but this is often 

flouted through other exceptions. 
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Top European clubs have long been accused of using financial 

muscle to harvest the best young players from abroad with English 

clubs and the likes of Real Madrid and Barcelona in Spain, often 

cited as doing so. 



 

First Published: Thursday, December 29, 2011, 22:12 

 

Ironically, one of the most famous examples of the practice saw 

Cesc Fabregas leave Barcelona for Arsenal in 2003, at the age of 

16, with the Catalan club complaining that the English club had 

poached him from their academy. 

 

Fabregas returned to the Nou Camp this year for an initial fee of 

29 million euros ($37.54 million), a significantly larger sum than 

Arsenal paid originally to prize him away. 

 

But there have been many other examples and the Italian said the rewards being offered to young players by 

the richest clubs to sign with them were often too good to turn down. 

 

"These clubs are offering players and their families a lot of financial support. If the family is poor and it will 

contribute to the family, they will be happy to move abroad," he said. 

 

Capello, 65, has vast experience of how the transfer system affects young players having coached at Real 

Madrid, AC Milan, AS Roma and Juventus before taking over as England manager in 2008. He is leaving the 

position after next year`s European Championship. 
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High level panel to

 

discuss financial fair play in clubs at 
Dubai Conference 

 

 

Dubai Sports Conference

 

The UEFA’s pet concept of financial fair play will be one of the main topics on discussion at the opening 

session of the 6th Dubai International Sports Conference to be held on December 28-29.

The discussion panel for the inaugural session will be led by Gianni Infantino, the UEFA General Secretary 

along with other top officials including FC Barcelona President Sandro Rosell, FC Porto Chairman Pinto da 

Costa and players’ agent Giovanni Branchini, who is also the Vice President of the European Players’ Union.

Switzerland’s Infantino, who was also briefly the interim UEFA Chief Executive in early 2007 till David Taylor

 

officially took over in March, is all set to discuss the fast-changing economic scene all over the world, 

especially in Europe that has necessiated stringent action from authorities while running football clubs with the 

UEFA as the pivot.

Nearly two years back, UEFA’s Executive Committee had unanimously approved a financial fair play concept 

for the well-being of the sport. The concept has received immediate approval from the entire football fraternity 

who see this as an opportune moment in introducing more discipline and rationality in club football finances.
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These approved objectives reflect the view that the UEFA has a duty to consider the systematic environment of 

European club football in which individual clubs compete, and in particular the wider inflationary impact of 

clubs’ spending on salaries and transfer fees.

“As one of the most respected names in European football, Mr. Infantino will bring in something very valuable 

during the opening session of the conference,” remarked Mohammad Al Kamali, Member, Dubai Sports 

Council (DSC) Executive Office and Chairman of the Professionalism and Development Committee.

Titled “Football Companies…Current and Future Trends”, the sixth edition of this popular sports forum has 

already lined up an attractive field of speakers with Portuguese star Cristiano Ronaldo among the last to confirm 

his month.



his attendance at the two-day event at the end of t

“We are always looking at ways to innovate and bring something fresh each year, and this year we are excited 

with the variety of the speakers and key participants at the conference,” Al Kamali noted.

Meanwhile, the DSC has been working tirelessly to bring in the best personalities from the world of football to 

debate current and future trends in the sport during the annual conference that is held under the patronage of 

Shaikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of the DSC.

The organisational process for the conference was launched earlier this year with Mattar Al Tayer, Deputy 

Chairman, DSC, issuing a resolution to form the Organising Committee for the conference headed by 

Mohammad Al Kamali, along with Dr. Khalid Ali Bin Zayed, the Head of Special Sports Committee as Deputy 

Chairman of the Committee and Dr. Aisha Bu Sumait as Conference Director.
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UEFA NOT RULING OUT TURKISH MATCH-FIXING

 

SANCTIONS 

UEFA has not ruled out excluding clubs caught up in the Turkish match-

fixing scandal from future European competitions, general secretary 

Gianni Infantino said on Wednesday. 

Posted 28.12.2011 14:52:50 UTC  

Updated 28.12.2011 14:52:50 UTC  

"There are no plans in this respect but there are rules that we are applying in the same way to all 

clubs," Infantino said on the sidelines of a football conference in Dubai.  

"It seems to be only domestic matches, where it's under the jurisdiction of the national association 

to take the necessary measures. We are discussing with the Turkish football association and, if 

necessary, we will certainly not hesitate to take necessary measures," he added.  

Fenerbahçe were stopped from participating in this season's Champions League by the Turkish 

Football Federation after allegations of match-fixing, which include the İstanbul-based club's 4-3 

victory over Sivasspor which won the league championship on the final day of last season, first 

surfaced.  

Indictments were issued earlier this month by a Turkish court against 93 officials and players, 

including the chairman of Fenerbahçe, for match-fixing in a case which has sent shockwaves 

through the country.  

The process has been complicated by the passage this month of a law in Turkey which reduces 

the maximum prison sentence for match-fixing to three years from 12 years.  

REUTERS  
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Sandro Rosell’s plan in motion

Posted at: 19:00 on Monday, January 2, 2012 Category: News Written by: buj

It is pretty evident that FC Barcelona has a lot of catching up to do on securing a slice of the Asian market to the likes 
of EPL powerhouses, Manchester United, Liverpool and Arsenal. And to some extend even Real Madrid does better 
here because of its past successes. But with more than half a decade of consistent hegemony over the footballing 
world, it could all change if the club plays its cards right. As declared by its president, Sandro Rosell, at a football 
conference in Dubai recently, FC Barcelona is going to have to look at new and emerging markets to generate new 
income, and one of the relatively virgin markets, in footballing terms, is India.

It is with this in mind that the club set up the first of its 60 [open-day] schools, FCB EScola, in the country’s capital 
city, New Delhi, today. The club hopes to attract upwards of 10,000 children and youths to sign up for the sessions.

Three Barcelona footballing coaches set up base in the city to deliver the first batch of training sessions, which in its 
first day welcomed 360 young enthusiasts aged between 8 and 14 years, including 60 girls.

Taught to these participants were not just the sports components of the game but also the human values that the club 
prides itself in.

“We recognise them not just as players but as people, and try to transmit values   such as respect, teamwork and 

solidarity in the session,” said Aleix Gibert, one of the coaches.

Over the next three years, Barcelona intends to organise some twenty such schools annually in various parts of this 
huge country, where football is a minority sport, except in some areas, especially the city of Calcutta, although that is 
changing.
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“More and more young people and children have chosen this sport over cricket,” stressed the head of the local 
organiser, Anu Jain.

“India is an emerging country and because of its large population it attracted us, but our first priority now is for the 
children to be familiar with this sport and its training,” said the club’s director of the school of football, Xevi Marcé.
“We comb the country to see the level of football that’s present, its culture and customs, then make a specific training 

plan for this country.”

India is the second country visited by the club after the inaugural launching of the project in Seoul, South Korea a 
month ago.

© 2010 totalBarça. Proudly powered by WordPress. Privacy Policy
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Ronaldo, Pinto da Costa e Jorge Mendes premiados no 
Dubai

 

A edição de 2011 dos Globe Soccer 
Awards, que decorreu no Dubai, 
premiou três portugueses. Cristiano 
Ronaldo foi distinguido como o 
futebolista com mais 'bis' e 'hat-
tricks' do mundo. Durante o evento, 
o jogador do Real Madrid 
manifestou o desejo de continuar no 
clube 'merengue': «Estou feliz no 
Real Madrid. Quero continuar neste 
clube no futuro. Desfruto deste 
momento e quero continuar a divertir-me no Real Madrid». 

 
 

Jorge Nuno Pinto da Costa foi distinguido com o prémio carreira, precisamente 
no dia em que completou 74 anos. O líder dos 'dragões' é o presidente de 
clubes com mais títulos a nível mundial, com um total de 55. Jorge Mendes, 
empresário de Ronaldo e José Mourinho, foi galardoado com o troféu 'Agente 
do Ano'. 
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UEFA considers Turkey sanctions

Published : 28.12.2011 19:05 
Updated : 28.12.2011 19:10 

UEFA has not ruled out excluding clubs caught up in the Turkish 

match-fixing scandal from future European competitions, general 

secretary Gianni Infantino said.

"There are no plans in this respect but there are rules that we are applying in the 
same way to all clubs," Infantino told Reuters on the sidelines of a football 
conference in Dubai.  
 
"It seems to be only domestic matches, where it's under the jurisdiction of the 
national association to take the necessary measures. We are discussing with the 

Turkish football association and, if necessary, we will certainly not hesitate to take necessary measures," he added.  
 
Fenerbahce were stopped from participating in this season's Champions League by the Turkish Football Federation after 
allegations of match-fixing, which include the Istanbul-based club's 4-3 victory over Sivasspor which won the league 
championship on the final day of last season, first surfaced.  
 
Indictments were issued earlier this month by a Turkish court against 93 officials and players, including the chairman of 
Fenerbahce, for match-fixing in a case which has sent shockwaves through the country.  
 
The process has been complicated by the passage this month of a law in Turkey which reduces the maximum prison 
sentence for match-fixing to three years from 12 years.  
 
Infantino would not be drawn on the move but urged all sides to tackle the problem.  
 
"On the criminal side, there we urge all governments to act very firmly because we are dealing with criminal organisations 
so it's a serious matter," Infantino said.  
 
"On the other side, we urge the federations to adopt a zero tolerance policy and to take the necessary measures against 
those who are involved in match-fixing."  
 

 

Pagina 1UEFA considers Turkey sanctions - Sabah English

17/01/2012http://english.sabah.com.tr/Sports/2011/12/28/uefa-considers-turkey-sanctions

Copyright © 2003-2012 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ GAZETE DERGİ BASIM A.�.



  
 

Pinto da Costa

 

PREMIADO NO 
DUBAI 
O presidente do FC Porto foi distinguido nos 
Globe Soccer Awards, onde recebeu o prémio 
carreira, no mesmo dia em que fazia 74 anos. 

Publicado: Quinta-feira, 29 de Dezembro de 2011 às 

17h06m 

 

Pinto da Costa, o maior e mais amado símbolo do 

Futebol Clube do Porto (FCP), nos últimos anos, viu 

os seus feitos à frente do clube reconhecidos. 

  

O líder dos dragões recebeu o prémio Carreira pelas

 

mãos de Fábio Capello, selecionador de Inglaterra, 

numa gala que decorreu ao ar livre, no Armani 

Pavillion, onde também foi galardoado outro 

português, Cristiano Ronaldo. Este acontecimento 

acabou por ser especial pois coincidiu com o seu 

septuagésimo quarto aniversário. 

  

Recorde-se que Jorge Nuno Pinto da Costa está à 

frente do clube desde 1982 e é o presidente de uma 

equipa de futebol com mais títulos do mundo, 

reunindo 55 troféus. 
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Ronaldo: Meilleur joueur de l'année lors des Globe 
Soccer Award à Dubaï

Publié le 29/12/2011 à 17:01 

Publié par koora.com

Hier soir, Cristiano Ronaldo était à Dubaï pour 

participer à une conférence internationale sur le 

sport. A cette occasion, il a reçu le prix du meilleur 

joueur de l’année lors de la cérémonie des Globe 

Soccer Award.

Cristiano Ronaldo, qui était en vacances aux Maldives 

avec Irina Shayk, a l’air de passer ses fêtes de fin 

d’année bien au chaud. Alors que la saison reprendra 

du service lors du premier week-end de janvier, CR7 est allé poser ses valises à Dubaï, invité par le Cheikh Hamdan bin 

Mohammed (prince héritier et président du Conseil des Sports) pour assister à la sixième conférence internationale sur le 

sport.  

Accompagné de sa compagne Irina Shayk, Cristiano Ronaldo est venu débattre sur le thème : « Les sociétés de 

football... Tendances actuelles et futures ». Un thème propre au Qatar tant ce pays commence à investir massivement 

d’argent dans le sport, et surtout dans le football (PSG, Mondial 2022). CR7 représentait le football des années 2000 

tandis que l’ancienne star de la Juventus Turin, Alessandro Del Piero était venu représenter le football des années 90. 

Alors que cette conférence continue jusqu’à demain, les qataris en ont profité pour organiser une cérémonie de 

récompense intitulée les Globe Soccer Award. Bien entendu, en tant qu’invité de prestige, Cristiano Ronaldo s’est vu 

remettre le trophée du meilleur joueur de l’année tandis que l’autre invité de marque, Del Piero, a été récompensé pour 

l’ensemble de sa carrière. Au passage, l’agent de CR7, Jorge Mendes, a également eu le trophée du meilleur agent de 

l’année. En tout cas, voilà une année qui finit en beauté pour Cristiano Ronaldo après la qualification du Portugal pour 

l’Euro 2012. 
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Todos quieren ir al PSG

La noticia en otros webs

• webs en español

• en otros idiomas

La llegada de Ancelotti al PSG es cuestión de horas. Al menos eso es lo que publica la 

prensa francesa e italiana. L ' Équipe cuenta que ayer el italiano se acercó al Parque los 

Príncipes. El exentrenador del Chelsea y del Milan, llegó al volante de un Mercedes 

negro y podría firmar hoy, según el diario. Le Parisien muestra una foto del técnico en la 

capital francesa y titula "El loco día de Ancelotti en París". Dice que la reunión, en la que 

estuvo el director deportivo del club Leonardo y el director general Jean-Claude Blanc, 

duró más cinco horas y que quedan pocos flecos que atar por lo que la firma se realizará 

hoy. La Gazzetta dello Sport explica que el entrenador firmará para las dos próximas 

temporadas. Ganará entre 6 y 7 millones de euros por año. El medio italiano también 

cuenta que el técnico será presentado el viernes o el sábado.

Y parece que el multimillonario presidente del 

PSG no solo quiere cambiar el banquillo del club 

francés - aparte de Ancelotti, Pato, Kaká y 

Malouda suenan como nuevos fichajes del club- , 

también el campo. Según L' Équipe, Nasser Al-

Khelaïfi desea un campo más grande y no excluye 

dejar el emblemático Parque de los Príncipes para 

construir un estadio nuevo o jugar en el Estadio de Francia. El campo del PSG es más 

pequeño que el de sus rivales, Lille, Lyon y Marsella acogen entre 48000 y 62000 

espectadores y el del PSG, pese a la renovación que se va a emprender, no podrá 

sobrepasar los 47000 asientos, muy lejos de los 78000 del estadio de Francia.

La silueta de Messi aparece en la portada de The Times que en dos páginas especiales 

concentra el resumen el año. Allí recoge la victoria de la final de la Champions en 

Wembley ante el Manchester United (3-1) con el argentino como protagonista. Otro 

futbolista, Del Piero, es protagonista en la web Gazzetta dello Sport que publica las 

declaraciones del italiano que coincidió ayer con Cristiano Ronaldo en la Globe Soccer, 

la fiesta del fútbol de Dubai. Del Piero señaló que todavía le quedan 210 años en la Juve 

y que no piensa en la retirada. Cristiano Ronaldo también aprovechó la gala para 

declarar que estaba "feliz" en el Real Madrid.

Ancelotti al PSG; eterno Del Piero en la Juve
En las próximas horas, el italiano- que ganará entre 6 y 7 millones de euros por año-, firmará con el club francés, según la 
prensa 

EL PAÍS 29/12/2011 
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Redacción deportes, EFE Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona, dijo hoy en Dubai en el 

transcurso de la VI edición de la Conferencia Internacional de los Deportes, que las nuevas tecnologías 

en Asia, "son el único camino para seguir aumentando los ingresos".

"Mientras se equilibran los gastos, las nuevas tecnologías en los mercados asiáticos son el único camino 

para seguir adelante", subrayó Rosell, quien anunció un nuevo acuerdo en China con una página web 

que le reportaría nuevos ingresos al FC Barcelona.

Rosell explicó que gracias a la racha de títulos conquistados recientemente la presencia del FC Barcelona 

en todo el mundo es cada día más grande y prueba de ello son los 180.000 socios que tiene el club 

azulgrana en este momento.

El presidente del FC Barcelona definió a su club como "el club de los niños" que admiran desde cualquier 

parte del mundo al cuadro azulgrana.

powered by plista
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FÚTBOL FC BARCELONA

Rosell ve en las nuevas tecnologías en Asia, el único camino para 

aumentar ingresos
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Lisboa, EFE El presidente del Oporto, Nuno Pinto da Costa, fue distinguido en la última edición de los 

premios Globe Soccer en la Conferencia Internacional de los Deportes, celebrada en Dubai, por sus 30 

años al frente de los "dragones".

En declaraciones divulgadas hoy por medios lusos, Pinto da Costa se congratuló por recibir el "Premio 

Especial a la mejor Trayectoria", que el año pasado -en su primera edición- había recaído en el 

presidente del Milán, Adriano Galliani.

"Los grandes de Europa miran para el Oporto y le reconocen la calidad", subrayó.

Pinto da Costa recordó "la cantidad de exjugadores del Oporto que acabaron representando a los clubes 

más competitivos" del continente y citó al brasileño Hulk, el colombiano James Rodríguez y el argentino 

Iturbe como sus sucesores.

Solo en los últimos años, jugadores de talla mundial como Deco, Pepe, Bosingwa, Raúl Meireles o Falcao 

triunfaron en la disciplina de los "dragones" antes de dar el salto a las dos mejores ligas europeas, la 

española y la inglesa.

El presidente del Oporto, que ayer cumplió 74 años, también hizo referencia al éxito de los entrenadores 

que han pasado por el banquillo blanquiazul, como José Mourinho (ahora en el Real Madrid), André Villas

-Boas (Chelsea) o Jesualdo Ferreira (Panathinaikos).

"Nunca habían sido campeones antes de que llegaran al Oporto", resaltó Pinto de Costa sobre sus 

antiguos técnicos.

También consideró que el premio a su carrera de 30 años al frente del actual líder de la Liga lusa "tiene 

un significado especial".

El galardón fue otorgado por un jurado compuesto por Adriano Galliani, Luis Figo, Fabio Capello y el 

presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, entre otros.

Pinto da Costa preside el Oporto desde hace tres décadas, las mejores de su centenaria historia en las 

que conquistó dos Copas de Europa (1987 y 2004), dos UEFA (2003, 2011) y casi una veintena de 

campeonatos ligueros.

Conocido en Portugal por sus polémicas declaraciones, se le vinculó en casos de sobornos a árbitros 

lusos a comienzos de la década de 2000, de los que fue exculpado por la justicia ordinaria en 2009, a 

pesar de haber sido condenado anteriormente por la justicia deportiva.

JORNADA DEPORTIVA

FÚTBOL

El presidente del Oporto recoge un premio en Dubai por sus 30 años 

de carrera
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High-level panel to discuss financial fair play in clubs 

December 21, 2011

DUBAI: The UEFA’s pet concept of financial fair play will be one of the main topics of discussion at the opening session of the 6th 

Dubai International Sports Conference to be held on Dec.28-29. 

 

The discussion panel for the inaugural session will be led by Gianni Infantino, the UEFA General Secretary along with other top officials 

including FC Barcelona President Sandro Rosell, FC Porto Chairman Pinto da Costa and players’ agent Giovanni Branchini, who is also 

the Vice President of the European Players’ Union. 

 

Switzerland’s Infantino, who was also briefly the interim UEFA Chief Executive in early 2007 till David Taylor officially took over in 

March, is all set to discuss the fast-changing economic scene all over the world, especially in Europe that has necessiated stringent 

action from authorities while running football clubs with the UEFA as the pivot. 

 

Nearly two years back, UEFA’s Executive Committee had unanimously approved a financial fair play concept for the well-being of the 

sport. 

 

The concept has received immediate approval from the entire football fraternity who see this as an opportune moment in introducing 

more discipline and rationality in club football finances. 

 

These approved objectives reflect the view that the UEFA has a duty to consider the systematic environment of European club football 

in which individual clubs compete, and in particular the wider inflationary impact of clubs’ spending on salaries and transfer fees. 

 

“As one of the most respected names in European football, Infantino will bring in something very valuable during the opening session 

of the conference,” remarked Mohammad Al Kamali, Member, Dubai Sports Council (DSC) Executive Office and Chairman of the 

Professionalism and Development Committee. 

 

Titled ‘Football Companies Current and Future Trends,’ the sixth edition of this popular sports forum has already lined up an attractive 

field of speakers with Portuguese star Cristiano Ronaldo among the last to confirm his attendance at the two-day event at the end of 

this month. 

 

“We are always looking at ways to innovate and bring something fresh each year, and this year we are excited with the variety of the 

speakers and key participants at the conference,” Kamali noted.
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Cristiano Ronaldo becomes Global Ambassador for Save the Children 
during Globe Soccer in Dubai

Ten signed shirts from ten football legends auctioned for charity

Friday, December 30, 2011 - 11:54 

Footballing legend Cristiano Ronaldo has become the global face of Save the Children’s worldwide campaign to prevent the needless annual 

deaths of nearly seven million children under the age of five from preventable illnesses like measles and diarrhoea.

 Unveiled as an Ambassador for Save the Children’s EVERYONE New Born and Child Survival Campaign during this week’s third annual 

Globe Soccer event in Dubai, Ronaldo took time out to host the “Champion for Children Initiative” charity auction event on December 28-29, 

which raised 37,000 Euros to combat infant mortality.  Cristiano Ronaldo and fellow footballing stars Del Piero, Messi, Ibrahimovic, Totti, 

Ronaldo, Casillas, and Lavezzi all donated signed football shirts in support of the auction and sent a video message to help promote the 

event.

 Ronaldo said: “I’m so proud to support Save the Children. I’m delighted at the funds raised during tonight’s auction and at the support of so 

many players from across so many different world class teams in making it such a success. This is the most important thing of tonight.  I hope 

it’ll go a long way in stopping needless child deaths.”

 Of all the funds raised at the auction, 65% went to Save the Children’s EVERYONE New Born and Child Survival Campaign in Egypt, 

specifically funding child and maternal health in four villages and a slum in the country, 25% went to the Red Crescent and 10% went to the 

Autism Charity. 

Justin Forsyth, CEO Save the Children said, “Child mortality is a major global issue with over seven million children dying before their fifth 

birthday every year.  That’s why its incredible to have a figurehead like Cristiano Ronaldo at the helm of Save the Children’s Global 

EVERYONE Newborn and Child Survival Campaign.  With Ronaldo’s help we can raise awareness of the millions of children’s lives cut short 

before they’ve really begun and continue to press for action to help curb their needless deaths from preventable illness.  From his first day as 

Ambassador for our charity, he has already raised funds that will help us ensure that 7,000 children, and over 36,000 adults in Egypt have 

access to health and secure livelihoods.” 

England football manager Fabio Capello, Secretary General of UEFA, Gianni Infantino, Chairmen of FC Barcelona (Sandro Rosell) and Porto 

(Jorge Pinto da Costa), the Directors of Arsenal and former directors of Manchester United and Chelsea as well as a host of well-known 

footballing personalities also attended the star-studded event in Dubai. Some impressive trophies were also on display at the auction including 

the FIFA World Cup from champions Spain, the Club World Cup from champions Barcelona as well as the Champions League trophy, and the 

Europa League trophy. 

The Football Festival in Dubai is part of the 6th Dubai Sports Conference organised by the Dubai Sports Council. The third annual Globe 

Soccer event was organised by BC Bendoni, with AC Milan, Juventus and Paris Saint Germaine all in Dubai to take part in what has become 

a huge event on the football calendar. 
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Save the Children, le stelle del calcio mondiale per i bambini: a Dubai al Global Soccer Cristiano Ronaldo, 
Alessandro Del Piero e altri supercampioni per dire basta alla mortalità infantile 

Oggi a Dubai, in occasione degli eventi legati a Globe Soccer, Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo faranno da padrini all’asta di beneficienza in favore della campagna contro la mortalità infantile Every One di Save the Children 
(www.everyone.it). Nel mondo, ancora oggi, muoiono ogni anno quasi otto milioni di bambini sotto i 5 anni, che perdono la vita per poche malattie facilmente prevenibili e curabili, come la polmonite, la malaria o la malnutrizione.  
Le maglie da gioco ufficiali delle diverse società di appartenenza firmate da 10 super-campioni del football mondiale come Ronaldo, Del Piero, Totti, Messi, Ibraimovich, Lampard, Casillas, Nani, Rooney e Ronaldo Luis Nazario de Lima, 
verranno messe all’asta questa sera per sostenere gli interventi di Save the Children in favore dei bambini più in difficoltà.  
 
In particolare, i fondi raccolti verranno destinati ad alcuni progetti di salute materno-infantile che Save the Children Italia sostiene in Egitto, nei villaggi delle regioni meridionali rurali di Assiut e Sohag e in uno slum del Cairo, oltre che ai 
progetti di due organizzazioni locali presenti negli Emirati Arabi, la Red Crescent e la Autism Charity.  
“La presenza e la voce dei campioni dello sport, e del calcio in particolare, come Ronaldo e Del Piero tra gli altri, che oggi sono qui a Dubai al fianco di Save the Children, abbia un seguito enorme in tutto il mondo. Vogliamo diffondere il 
più possibile con la nostra campagna globale Every One un messaggio forte per dire “basta!” alla mortalità infantile, e ricordare che i diritti dei bambini devono essere sempre al primo posto, in ogni momento e in ogni luogo del pianeta,” 
ha dichiarato Francesco Aureli, Rappresentante di Save the Children presso le Nazioni Unite, presente a Dubai per la manifestazione.  
 
Da tre anni Save the Children, la più importante organizzazione internazionale indipendente che lotta per i diritti dei bambini e per migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo, è impegnata nella campagna globale Every One per 
puntare a salvare direttamente la vita di 2.500.000 bambini entro il 2015 in più di 38 paesi poveri dove il problema è particolarmente grave, a raggiungere con programmi di salute e nutrizione circa 50 milioni di donne in età fertile e 
bambini, e a mobilitare 60 milioni di sostenitori in tutto il mondo.  
 

 
Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Stampa Save the Children Italia  
tel. 06.48070081 oppure 345-5508132  
press@savethechildren.it  
www.savethechildren.it  

 

Save the Children dal 1919 lotta per i diritti dei bambini di tutto il mondo 
© Save the Children Italia 2000-2007 | Credits | Privacy | Via Volturno, 58 - 00185 Roma - Tel: (+39) 06.480.7001 - Fax: (+39) 06.480.700.39 
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sanctions

By David French

DUBAI | Wed Dec 28, 2011 2:10pm GMT 

future European competitions, general secretary 

football conference in Dubai.

take necessary measures," he added.

surfaced.

through the country.
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UEFA not ruling out Turkish match

(Reuters) - UEFA has not ruled out excluding clubs 

caught up in the Turkish match-fixing

Gianni Infantino said on Wednesday.

"There are no plans in this respect but there are rules that we are applying 

in the same way to all clubs," Infantino told Reuters on the sidelines of a 

"It seems to be only domestic matches, where it's under the jurisdiction of 

the national association to take the necessary measures. We are 

discussing with the Turkish football association and,

Fenerbahce were stopped from participating in this season's Champions League by the Turkish 

Football Federation after allegations of match-fixing, which include the Istanbul

victory over Sivasspor which won the league championship on the final day of last season,

Indictments were issued earlier this month by a Turkish court against 93 officials and players,

including the chairman of Fenerbahce, for match-fixing in a case which has sent
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Fairplay in clubs on agenda for Disf 

 
 
 

21 December 2011,

 

DUBAI - The Uefa’s pet concept of financial fairplay will be one of the main topics on discussion at the opening session of 
the 6th Dubai International Sports Conference (Disf) to be held from December 28 to 29.

The discussion panel for the inaugural session will be led by Gianni Infantino, Uefa General Secretary along 

with other top officials including FC Barcelona President Sandro Rosell, FC Porto Chairman Pinto da Costa 

and players’ agent Giovanni Branchini, who is also the Vice President of the European Players’ Union.

Switzerland’s Infantino, who was also briefly the interim Uefa Chief Executive in early 2007 till David Taylor 

officially took over in March, is all set to discuss the fast-changing economic scene all over the world, 

especially in Europe that has necessiated stringent action from authorities while running football clubs with the 

Uefa as the pivot.

Nearly two years back, Uefa’s Executive Committee had unanimously approved a financial fair play concept 

for the well-being of the sport. 

The concept has received immediate approval from the entire football fraternity who see this as an opportune 

moment in introducing more discipline and rationality in club football finances.

These approved objectives reflect the view that the Uefa has a duty to consider the systematic environment of 

European club football in which individual clubs compete, and in particular the wider inflationary impact of 

clubs’ spending on salaries and transfer fees.

“As one of the most respected names in European football, Mr Infantino will bring in something very valuable 

during the opening session of the conference,” remarked Mohammad Al Kamali, member, Dubai Sports 

Council (DSC) Executive Office and chairman, Professionalism and Development Committee.

Titled “Football Companies…Current and Future Trends”, the sixth edition of this popular sports forum has 

already lined up an attractive field of speakers with Portuguese star Cristiano Ronaldo among the last to 

confirm his attendance at the two-day event at the end of this month.

“We are always looking at ways to innovate and bring something fresh each year, and this year we are excited 

with the variety of the speakers and key participants at the conference,” Al Kamali noted.

Meanwhile, the DSC has been working tirelessly to bring in the best personalities from the world of football to 

debate current and future trends in the sport during the annual conference that is held under the patronage of 

Shaikh Hamdan bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman, DSC.
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The organisational process for the conference was launched earlier this year with Mattar Al Tayer, deputy 

chairman, DSC, issuing a resolution to form the Organising Committee for the conference headed by Kamali, 

along with Dr Khalid Ali bin Zayed, head of Special Sports Committee as deputy chairman of the committee 

and Dr Aisha Bu Sumait as conference director.
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Ronaldo treat awaits fans

(KT Report) 
 
Saturday, December 24, 2011

Everything is ready in the United Arab Emirates for the traditional year-end football festival that is part of the 6th Dubai 
Sports Conference organised by the Dubai Sports Council.

The third edition of Globe Soccer, organised by BC Bendoni Communication, to be held on December 28 

and 29 promises to be the focus of attention of professionals from all around the globe, on the eve of the last 

FIFA transfer window in January.

The event promises to be special and the imminent arrival of teams such as AC Milan, Juventus and Paris 

Saint-Germain, will transform Dubai into the real capital of world soccer for at least ten days.

The Globe Soccer programme is substantial and is based around the issues linked to international transfer 

policy and the financial fair play that UEFA has pressed for in its role as the body that governs football in 

Europe which is headed by Michel Platini, the candidate to succeed Blatter at FIFA. Michel Platini has 

already accepted to take part in the 2012 edition of this event.

The following personalities will be present: the secretary general of UEFA, Gianni Infantino, the chairmen of 

FC Barcelona, Alexander Rosell, the chairmen of Porto, Pinto da Costa, the directors of Arsenal and the 

former directors of Manchester United and Chelsea, as well as other speakers from UEFA, FIFA agents and 

well-known personalities from the footballing world.

At the heart of the programme will be two great champions who will be in Dubai to recount their experiences 

� Cristiano Ronaldo of Real Madrid and Alessandro Del Piero of Juventus. They will also be the stars of the 

evening, at the Globe Soccer official Audi gala dinner, where they will receive special awards: the Best 

Player Award of the year for the Portuguese player and the Career Award for the Italian former World 

Champion.

The Audi gala dinner, which will be broadcasted live by Dubai Sports TV, will be an unprecedented event, 

under the Burj Khalifa, the new symbol of the New Year. Globe Soccer will also present awards to the FIFA 

Agent of the year (the candidates are Mendez, the winner of the last edition, Raiola, Simonian, Vagner or 

Sokuta) and the Team of the year (Barcelona, Porto or Real Madrid).

This year�s event will see two extraordinary innovations: Together with Save The Children, Red Crescent 

and Dubai Autism Centre, Globe Soccer has organised a charity auction to contribute to the combat against 

infant mortality. Currently over 7 million children die every year, one every 4 seconds, a terrible reality which 

must be addressed.The biggest stars of football have enthusiastically participated by signing their most 

treasured shirts and sending a special video message, in order to promote the auction. 

The signed shirts are from: Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Del Piero, Totti, Ronaldo De Lima, 

Lampard, Casillas, Nani, Rooney, and Lavezzi. In this connection, Cristiano Ronaldo will promote the 

auction and will meet the fans on December 27 at 5pm at the Dubai Mall. The other innovation is the 

presence at the auction of the most important football trophies. The FIFA World Cup from the champions 

Spain, the Club World Cup from the champions Barcelona together with the Champions League trophy, and 

the Europa League trophy that will accompany the President of the champions Porto, will all be in pride of 

place on the evening of December 28.
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Real Madrid star Cristiano Ronaldo is coming to Dubai

Colin Simpson 

Dec 20, 2011  

DUBAI // Football fans can meet Cristiano Ronaldo next week at a Dubai shopping centre and bid for shirts signed by 10 of the 
world's greatest players.

Lionel Messi, Ronaldo, Wayne Rooney, Alessandro Del Piero and Zlatan Ibrahimovic are among those who have donated shirts to the 
Champions for Children charity auction at the Armani Hotel in Burj Khalifa on December 28.

The money raised from the auction, which Ronaldo and many other leading football names will attend, will go to Save the Children. 
And 10 winners of a competition will have a chance to meet the Portuguese star of Real Madrid.

"Ronaldo will be giving a message about the cause the event is supporting, the Every One campaign that Save the Children has been 
running globally since 2009," said Soha Ellaithy, the group's director of Gulf partnerships.

"The objective of this campaign is to reach the UN's millennium development goal number four, which is the reduction of child 
mortality by two thirds by 2015."

The other players who have given shirts are Francesco Totti, Frank Lampard, Iker Casillas, Nani and the retired Brazilian ace Ronaldo. 
The shirts will be on show at Dubai Mall in the run-up to the auction.

Cristiano Ronaldo is due to visit the mall display on December 27 and will sign 10 Save the Children T-shirts that he will give to the 
competition winners when he meets them.

"We really appreciate the support of the soccer community, and especially Ronaldo and the other players who have donated their shirts 
for the auction," said Ms Ellaithy. "We think this is a great contribution, not just to raise funds but also to raise awareness.
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"It sends the message that children's rights can be safeguarded, that there are simple solutions and everyone can play a role."

Save the Children is an international NGO that campaigns for children's rights worldwide and helps youngsters in trouble spots and 
developing countries.

The money raised by the auction will go to an Every One project in Egypt.

"It's a mother and child well-being project targeting improving access to health care for mothers and newborn children in very 
deprived slum areas in Cairo and the south of Egypt," Ms Ellaithy said.

The auction will be the finale to the Audi Football Night gala dinner, for which those attending will pay Dh5,000 a ticket.

The dinner is part of the programme for the Globe Soccer event on December 28 and 29, running alongside the Dubai International 
Sports Conference.

Globe Soccer is an annual meeting of leading clubs, leagues, federations and other institutions involved in the international transfer 
market.

csimpson@thenational.ae



Redacción deportes, EFE Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, afirmó hoy en la 

Conferencia Internacional del Deporte en Dubai, que España "tiene dos millones de practicantes" en un 

deporte que por primera vez estuvo representado en este foro.

"El Fútbol Sala es un deporte social, que se ha implantado en las escuelas y según datos del último 

informe realizado por el CSD en 2011, es actualmente el segundo deporte más practicado por los 

escolares en España, entre 6 y 18 años. Asimismo, el último estudio realizado por el CIS en 2010, sitúa al 

Fútbol Sala con cerca de dos millones de practicantes en nuestro país", detalló el presidente de la LNFS.

Lozano destacó que "para el Fútbol Sala es un honor haber sido invitado y una gran oportunidad poder 

tomar parte en esta conferencia. Además, que la Liga española haya sido tomada como referencia en un 

congreso en el que se han dado cita representantes de los máximos organismos y clubes del mundo del 

Fútbol, es un síntoma de que poco a poco el Fútbol Sala se está incorporando a la realidad internacional 

del deporte y que la LNFS es su adalid".

Durante su intervención en Dubai Javier Lozano destacó también "el crecimiento que ha experimentado el 

Fútbol Sala desde el año 1996 hasta la actualidad, triplicando el número de países participantes en un 

Mundial. Además, en los últimos cinco años, el Fútbol Sala es uno de los deportes que más crecimiento 

mundial ha experimentado, pasando de ser practicado en 80 países en el año 2006, a 170 en 2011".

"La LNFS, como modelo mundial de organización, ha creado el proyecto RED BLUE, que consiste en la 

creación de escuelas en diferentes países con el objetivo de potenciar la formación de técnicos y 

jugadores", indicó Javier Lozano.

Otro de los aspectos del discurso de Lozano fue el aspecto multimedia y de las redes sociales, "de 

manera que nos permiten estar conectados y acercar nuestro deporte a todos los aficionados a nivel 

mundial. Nuestra web ha registrado en los últimos tres meses más de dos millones de descargas de los 

vídeos de los partidos de la LNFS, con visitantes de 127 países, lo que demuestra el interés que 

despierta el Fútbol Sala español fuera de nuestras fronteras", concluyó Javier Lozano.

En este Foro han intervenido también, durante sus dos días de duración, Gianni Infantino, secretario 

general de la UEFA, Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona, Fabio Capello, seleccionador nacional 

de Inglaterra, Ginés Meléndez, coordinador de las categorías inferiores de la RFEF, los jugadores 

Cristiano Ronaldo y Alessandro del Piero, entre otros; además de representantes de clubes como el 

Oporto, Arsenal, Manchester United, Chelsea, y organismos como FIFA, UEFA y las federaciones de 

Fútbol de España e Inglaterra.

•

JORNADA DEPORTIVA

FÚTBOL SALA

España tiene 2 millones de practicantes, afirma Lozano en Dubai

Pagina 1España tiene 2 millones de practicantes, afirma Lozano en Dubai. eldia.es.

13/01/2012http://eldia.es/2011-12-29/jornada/30-Espana-tiene-millones-practicantes-afirma-Loza...

powered by plista
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Del Piero to attend 

Dubai conference
Forum has already lined up an attractive field of 

speakers to share their experiences

Staff Report

Published: 00:00 December 23, 2011

Duba:i The legendary Alessandro Del Piero is the latest 

high-profile footballer who has confirmed his presence 

for the Dubai Sports Council (DSC)-organised Sixth 

Dubai International Sports Conference to be held here 

on Wednesday and Thursday.

"To have a player of the stature of Del Piero with us for 

two full days is a dream for every delegate attending 

the conference," Mohammad Al Kamali, Member, DSC 

Executive Office and Chairman of the Professionalism 

and Development Committee, said.

Titled "Football Companies…Current and Future 

Trends", the sixth edition of this popular sports forum 

has already lined up an attractive field of speakers, with 

Portuguese star Cristiano Ronaldo already confirmed.

Footballer's dream
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"Ronaldo has shown why he is the most valued striker 

in the world after scoring yet another hat-trick in their 6-

2 win against Sevilla over the weekend. And to have 

Del Piero joining the Portuguese star in sharing their 

experiences on their lives as a professional is every 

footballer's dream," he said.

Del Piero, who last month celebrated his 37th birthday, 

is one of the names on the FIFA 100 — a list of the 125 

greatest living footballers selected by Pele as part the 

world governing body's centenary celebrations.

The Italian, who is captain of Juventus, was also voted 

in the list of the best European players of the past 50 

years in the UEFA Golden Jubilee Poll. But perhaps 

what sets Del Piero apart is his gentlemanly conduct on 

and off the field — an aspect that has not gone 

unnoticed as he has been presented with at least three 

awards in Italy for gentlemanly conduct, along with the 

"Golden Foot" award which pertains to personality and 

playing ability.

Trends in sport

"Del Piero is definitely a valuable addition to our list of 

speakers," Al Kamali said.
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The DSC has been working tirelessly to confirm a list of 

some of the top personalities in the world of football 

who will attend the two-day conference to debate the 

current and future trends in the sport.

Among those who will be attending are FC Barcelona 

President Sandro Rosell, FC Porto Chairman Pinto da 

Costa, Arsenal FC's Chief Commercial Officer Tom 

Fox, ex-Chelsea CEO Peter Kenyon, AS Roma's 

General Manager Franco Baldini and players' agent 

Giovanni Branchini, in his capacity as Vice-President of 

the European Players' Union.

The annual conference is one of the blue ribbon events 

organised by the DSC in an attempt to further hasten 

the process of professionalism among clubs in Dubai.



Sport | Football

Fifa World Cup on 
show at Dubai sports 
conference 
Uefa Champions League and Europa League titles 

also to be exhibited 

Staff Report 

Published: 15:23 December 26, 2011

Dubai: The Fifa World Cup and Uefa's Europa and 

Champions League trophies will be on show at the 6th 

Dubai International Sports Conference on Wednesday 

and Thursday at the Intercontinental Hotel in Festival 

City. 

Cristiano Ronaldo, Alessandro Del Piero, Fabio Capello 

are among the football stars expected to attend the 

event. 

Dr. Aaisha Bu Sumait, the conference director, said: 

"We are keen to bring and show those cups during the 

conference's programmes to reflect the hard work and 

diligences exerted by winning clubs and national teams 

to join competitions and attain such honorable titles." 

She added: "Respective bodies of the conference have 

successfully shown the Fifa World Cup during the third 

edition of the event in 2008. Today we will show the 
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Fifa World Cup for the second time along with the other 

two prestigious European cups - the Uefa European 

Champions League and Europa League Cup." 

Each of the three cups will be shown on a separate 

platform during the inaugural session of the sixth edition 

of the conference. 

The cups will then be shown in a special section of the 

conference's exhibition. It is the first time for the three 

titles will be shown together in one place. 

The three trophies are currently held by Spain, 

Barcelona and Porto. Accompanying the silverware will 

be Sandro Rosell, President of Barcelona, and Pinto Da 

Costa, President of Porto and secretary general of the 

European Football Federation. Another session will be 

addressed by a representative of the Spanish Football 

Association.
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Barca chief to talk on 

football trends
Rosell to attend forum in December

Staff Report

Published: 00:00 October 19, 2011

Dubai: FC Barcelona President Sandro Rosell will once 

again be one of the high-profile speakers at this year's 

6th Dubai International Sports Conference to be held 

here on December 28 and 29.

Rosell, who attended last year's conference, will talk 

about the latest trends in the world of football.

The 47-year-old Rosell took over as the president of 

one of the most successful football clubs in the world in 

July last year, and since then has overseen FC 

Barcelona winning everything at club level.

Rosell is known for being the running mate and senior 

adviser of Joan Laporta during the presidential 

elections at FC Barcelona in 2003. Moreover, he is 

credited for bringing Brazilian star Ronaldinho to Camp 

Nou the same year.

Pagina 1gulfnews : Barca chief to talk on football trends

13/01/2012http://gulfnews.com/sport/football/barca-chief-to-talk-on-football-trends-1.903302



This year's 6th Dubai International Sports Conference 

will have "Football Companies… Current and Future 

Trends" as its main theme. Besides the clubs and 

associations from the UAE and neighbouring countries, 

some of the top professionals in the field of sports are 

expected to attend.

Organising committee

Mattar Al Tayer, Deputy Chairman of the Dubai Sports 

Council (DSC), has already constituted the organising 

committee for the conference headed by Mohammad Al 

Kamali, member of the DSC's Executive Office and 

Chairman of the Professionalism and Development 

Committee.

He will be assisted by Khalid Ali Bin Zayed, Head of 

Special Sports Committee, Dr Aisha Bu Sumait, 

Director of the Conference, along with Mohammad 

Mattar Gurab, Nasser Aman Al Rahma, Ali Al Mutawa, 

Rashid Al Kamali, Hessa Al Kous, Sami Abdul Emam 

and Dr Naji Esmail as members.

Last year's conference had "Football Companies…

Reality and Expectations" as its theme.

Among those who spoke during the 5th edition were 

England national team manager Fabio Capello; AFC 
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President Mohammad Bin Hammam; Umberto Gandini, 

Executive Manager, AC Milan and former football stars 

Marco Van Basten and Fabio Cannavaro.

In 2010, Rosell had participated in a three-way 

presentation on "Clubs versus National Teams" along 

with Capello and Gandini.



Viernes, 13 de enero 2012

Directorio Sandro Rosell Barcelona Gianni Infantino Dubái

DUBAI, 28 Dic. (EP/Reuters) -

El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, ha pedido a la UEFA 

que cambie la normativa por la que los clubes deben pagar las 

comisiones de los agentes de los futbolistas, diciendo que el sistema 

actual, en el que los jugadores no asumen los gastos de sus 

representantes no tiene sentido.

   "Siempre me he preguntado por qué, cuando un agente está 

representando a un jugador y va a negociar su contrato con el club, 

¿por qué tiene que pagar el club las cuotas del agente?", apuntó 

Rosell este miércoles en una conferencia de fútbol que se está 

celebrando en Dubái.

   Por este motivo, el presidente culé pide a la UEFA que cambie la 

normativa. "Cuando está defendiendo a la otra parte y lo que quiere 

es que la otra parte se lleve el máximo posible, al final tienes que 

pagar la comisión del agente, y eso no tiene sentido. Es algo que le 

pediría a la UEFA que cambiara en su normativa", señaló.

   Las transferencias son un gran negocio y las comisiones de los 

agentes pueden alcanzar varios millones de euros. El sistema ha 

sido muy criticado y la FIFA anunció planes en septiembre orientados 

a que haya una mayor transparencia en los acuerdos de los 

jugadores y limitar la cantidad que los agentes pueden ganar con las 

transferencias.

   Pese a que mantener esos agentes es responsabilidad de la FIFA, 

Gianni Infantino, secretario general de la UEFA, coincidió con la 

posición de Rosell. "Estoy de acuerdo en quién debe pagar al 

agente, el jugador al que representa el agente. Parece bastante 

obvio. Si vas a la peluquería, no mandas a tu jefe a que pague la 

factura", apuntó Infantino.

FÚTBOL

Sandro Rosell pide a la UEFA que cambie la 
normativa sobre las comisiones de los agentes

últimas noticias

Inter - Tutte le notizie
Non perderti neanche una news! La tua Squadra su Repubblica

repubblica.it/Inter
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Capello calls for action over stealing young talent

By David French | Reuters – Thu, Dec 29, 2011

DUBAI (Reuters) - Tighter rules should be introduced by FIFA to stop European clubs from "stealing" talented young 

players from other countries, England manager Fabio Capello said on Thursday.

The Italian said the globalisation of football meant clubs were filling their youth teams with players sourced from all over 

the world, often to the detriment of their long-term development.

"A line needs to be drawn," Capello told a football conference in Dubai.

"Clubs are talent-scouting all over the world and are stealing young players. FIFA should pass new rules. I've spoken to 

(UEFA president Michel) Platini and in the future clubs will be forbidden to steal players when they are very young."

FIFA does have a statute, Rule 19, banning the international transfer of players under 18, but one aspect of it allows 

transfers to take place if the player's parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to 

football.

A rule banning under-16 transfers exists as far as European Union transfers are concerned, but this is often flouted through 

other exceptions.

Top European clubs have long been accused of using financial muscle to harvest the best young players from abroad with 

English clubs and the likes of Real Madrid and Barcelona in Spain, often cited as doing so.

Ironically, one of the most famous examples of the practice saw Cesc Fabregas leave Barcelona for Arsenal in 2003, at the 

age of 16, with the Catalan club complaining that the English club had poached him from their academy.

Fabregas returned to the Nou Camp this year for an initial fee of 29 million euros, a significantly larger sum than Arsenal 

paid originally to prise him away.

But there have been many other examples and the Italian said the rewards being offered to young players by the richest 

clubs to sign with them were often too good to turn down.

"These clubs are offering players and their families a lot of financial support. If the family is poor and it will contribute to 

the family, they will be happy to move abroad," he said.

Capello, 65, has vast experience of how the transfer system affects young players having coached at Real Madrid, AC Milan, 

AS Roma and Juventus before taking over as England manager in 2008. He is leaving the position after next year's 

European Championship.

(c) Copyright Thomson Reuters 2011. Check for restrictions at: http://about.reuters.com/fulllegal.asp

Copyright © 2012 Yahoo! Inc. All rights reserved. | Yahoo! - ABC News Network | / 

YAHOO! NEWS 
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PARIS: England coach Fabio Capello says UEFA

must act to stop top European clubs poaching 

young players from other sides and wants the 

European governing body's head Michel Platini to 

stem the tide. 

Capello is concerned rich top sides are creaming 

off youngsters for their own academies after their 

home clubs have made the initial investment in 

training them. 

"More players are being bought when they are 

very young by richer teams because if a family 

receives an offer for their son that will bring a lot 

of financial support, they will be willing to move 

abroad and change their living habits," said 

Capello. 

"It's a fine line and a rule needs to be put in place because clubs are scouting all over the world 

and stealing players from each other," Capello added. 

"I think UEFA should pass new rules to allow clubs to reap the reward from the seed that has 

been sowed instead of seeing their talents leave when the player receives a major offer," he said. 

"I have spoken to Platini, and I am sure that in the future clubs will be forbidden to steal players 

away when they are still very young," Capello, attending the Dubai International Sports

conference, was quoted as saying by newspaper thenational.ae. 

Capello noted that the issue is not just one which exists at club level but also international level. 

When England crashed out of the World Cup to Germany last year the German side contained a 

dozen players who could have represented a different country, including star man Mesut Ozil - of 

Turkish origin - and strikers Miroslav Klose and Lukas Podolski, who could have played for 

Poland. 

Neither Turkey nor Poland, shorn of such potential talents, qualified for the World Cup. 

Capello urges UEFA to act on player poaching
AFP | Dec 30, 2011, 04.57AM IST

Fabio Capello

More

Cricket Football Tennis Golf Hockey Racing NBA More sports Off the field Events & tournaments Live cricket scores New!

Pagina 1Capello urges UEFA to act on player poaching - The Times of India

13/01/2012http://timesofindia.indiatimes.com/sports/football/top-stories/Capello-urges-UEFA-to-...

Copyright © 2012 Bennett, Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

27-DIC-2011ju29ro.com

WEB 1



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

27-DIC-2011ju29ro.com

WEB 2



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

27-DIC-2011

Conte è già negli Emirati Arabi 

 

Antonio Conte, 42 anni, è alla prima stagione con la Juve 

Dal 30 giocatori al lavoro in vista della partita contro il Lecce 
Ripresa del lavoro al caldo per la Juve, che il 30 dicembre partirà alla volta di Dubai, dove si metterà a punto 

per la ripresa del campionato, l’8 gennaio, a Lecce. Primi giorni di lavoro nell’emirato, dunque, poi 

trasferimento mercoledì 4 gennaio in Arabia Saudita, dove il giorno seguente i bianconeri giocheranno in 

amichevole contro l’Al-Hilal organizzata per l’addio al calcio della gloria locale Mohamed Al-Deayea. Alla fine 

della partita, la squadra decollerà direttamente per Brindisi. Ha preceduto tutti Antonio Conte, che a Dubai ci 

ha passato il Natale. Andrà prima anche Alex Del Piero, che riceverà il premio alla carriera (domani) in 

occasione del Globe Soccer, incorporato nella sesta International Sports Conference del Dubai Sport Council. 

Riconoscimento anche per l’asso del Real, Cristiano Ronaldo, premiato come calciatore dell’anno. 
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Globe Soccer premia Ronaldo e Del Piero

Domani a Dubai. Scelti anche agente,squadra e dirigente del 2011
27 dicembre, 16:50

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Si apre domani a Dubai la 6/a edizione dell'International Sports Conference,

che ripropone per la terza volta Globe Soccer, l'appuntamento calcistico dedicato all'incontro tra gli addetti

ai lavori di ogni continente.

Nell'Armani Pavillon si celebrera' la cerimonia destinata a premiare l'agente Fifa dell'anno, la squadra e il

dirigente che hanno caratterizzato il 2011, oltre a due mostri sacri come Cristiano Ronaldo e Del Piero. Gli

agenti candidati sono Mendez, Raiola, Simonian, Vagner e Sakuto.

Globe Soccer premia Ronaldo e Del Piero - Calcio - ANSA.it http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/calcio/2011/12/27/visualizza...

1 di 1 27/12/2011 19:13
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Juventus, Del Piero: “Voglio giocare altri 10 
anni! Altro che ritiro…”

Non parlate ad Alessandro Del 
Piero di ritiro. Potrebbe allungare ancora una volta la sua 
voglia di giocare a calcio che sembra davvero essere qualcosa 
di innato, naturale. Chiamatela pure sindrome da eterno 
golden boy, Peter Pan o solo amore per il calcio. Il capitano 
della Juventus ha ancora una volta annunciato di voler 
continuare a giocare a calcio al di là di quella che sarà la fine 
della sua avventura con la maglia della Juventus, fissata 
contrattualmente e anche dalle parole del presidente Andrea Agnelli al 30 giugno 2012. Ma Del Piero non molla e 
lo ha confermato a Dubai di fronte ai giornalisti in occasione del Globe Soccer: “Non mi fermo, ho ancora il 
desiderio di stare in campo. Il futuro? Per ora penso solo alla Juve. Smettere? io voglio giocare per altri 10 anni…”.

Cristiano Ronaldo ha confessato di aver avuto sempre Ale come punto di riferimento e lui incassa il complimento 
di buon grado: “E’ stato carino con me, è la riprova che nel calcio l’immagine non arriva solo dai titoli vinti”. Alex 
chiude con un’altra battuta: ” La mia passione è rimasta la stessa. Da quando ho cominciato a 9 anni sino ad ora che 
ne ho 22…”. 

Alessandro Del Piero, come molti altri colleghi di tutto il mondo, ha provato perfino a parlare in arabo, registrando 
il messaggio di Save The Children contro la mortalità infantile, tema della notte negli emirati con l’asta delle 
maglie dei più celebrati fuoriclasse del football mondiale. Oltre sette milioni di vite pagate come tributo annuale, 
una ogni 4 secondi, rappresentano una sconfitta troppo forte per non tentare di reagire. Messi, Ronaldo, 
Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Totti, lo stesso Del Piero, Lampard, Casillas, Nani, Lavezzi e Rooney, hanno 
firmato le loro casacche che andranno a giustificare un gesto d’amore e fiducia nel futuro. 
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DEL PIERO: IN CAMPO ALTRI 5 ANNI 

Ospite d'onore a Dubai, alla grande 
kermesse calcistica del Globe Soccer, 
Alessandro Del Piero ha confermato 
ai giornalisti intervenuti alla sua 
conferenza stampa che non intende 
appendere gli scarpini al chiodo nel 
prossimo giugno. Anzi. "Non ho 
intenzione di smettere, voglio 
giocare per altri cinque anni - ha 
detto il capitano bianconero - ho 
ancora tanta voglia di stare in 
campo. Il futuro? C'è solo la Juventus" 

"Penso solo a questo campionato e alla mia squadra - ha continuato Alex -, l’augurio è quello di fare nel 
2012 quello che è stato fatto di buono nel 2011». 
 
TANTI AUGURI BOBBY GOL 
La Juve non dimentica i suoi campioni e, attraverso il proprio sito ufficiale, festeggia il compleanno di 
uno dei più grandi protagonisti della sua storia. Stiamo parlando di Roberto Bettega. "In questo giorno 
speciale - è scritto - in cui la Leggenda Roberto Bettega compie i 61 anni, anche la Juventus si unisce al 
coro degli auguri. La sua avventura è resa speciale da 13 anni di gol (178 in totale, 3° marcatore di 
sempre) e di grande vittorie" 
 
"BORRIELLO ANDRA' ALLA JUVE" 
Marco Borriello sarà il rinforzo invernale della Juventus per l'attacco. A rivelare il destino 
dell'attaccante della Roma, che da giorni viene associato al nome del team bianconero, è stato il 
presidente del Genoa Enrico Preziosi, che parlando delle strategie rossoblu sull'acquisto di una punta ha 
detto che a Marassi arriverà "uno tra Gilardino e Amauri" dato che ormai va escluso "Borriello, che sarà 
della Juventus". 

Resta tuttavia da capire con quale formula Juventus e Roma troveranno l'accordo, dato che i 
bianconeri chiedono un prestito senza diritto di riscatto e i capitolini vorrebbero invece la certezza di 
monetizzare l'addio a un attaccante costato 10 milioni di euro nell'estate 2010. 

BUFFON: C'E' VOGLIA DI STUPIRE 
''La strada può sembrare buona, ma non siamo neanche a metà del campionato, per cui bisogna 
rimanere molto umili e avere sempre questa gran voglia di stupire e buttare il cuore oltre l'ostacolo, 
come stiamo facendo adesso''. Queste le parole un Buffon molto prudente, ma con grande voglia di 
vincere. Il portiere bianconero rimane con i piedi per terra: "Penso che il Milan sia la squadra più forte 
e quindi la favorita".  

Il portierone bianconero non pensa allo scudetto: ''Manca tempo, tra 4-5 mesi capiremo se abbiamo 
avuto quella continuità che stiamo avendo adesso. C'è la voglia di stupire. Tra noi Udinese e Lazio, e 
l'Inter, se dovesse inanellare una serie di 6-7 vittorie consecutive, potremo giocare per uno dei primi 
tre posti, per un piazzamento in Champions''. 

Buffon si gode l'ottimo momento della Juventus e suo. In porta Gigi ha ritrovato quella brillantezza, 
che gli è mancata gli anni scorsi: ''Quel ruolo da gregario, un po' defilato come l'anno scorso, non mi si 
addice. Era colpa un po' dell'infortunio e un po' perché anche io, quando mi impunto su questioni di 
principio, divento ingestibile. Alcune colpe le ho avute anche io. Alcune mancanze le ha avute la 
società. Ne abbiamo parlato, abbiamo chiarito. E' rinato un rapporto''. 

Elogi per l'allenatore Antonio Conte, che Buffon ha avuto anche come compagno di squadra. ''Le 
similitudini con quando era giocatore sono impressionanti - dice il numero uno della Nazionale -, la 
voglia di vincere, di non essere mai superficiale o banale e di trasmettere la cultura del sacrificio e del 
lavoro, sono rimaste intatte. Di lui ho avuto sempre un bellissimo ricordo. Insieme a Ferrara, Del Piero, 
Tacchinardi, Pessotto, è stato un compagno che ha fatto sì che il mio inserimento alla Juve avvenisse in 
modo più veloce''. 

"Non voglio smettere di giocare"
28/12/11
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Serie A - Del Piero "Il mio futuro è la Juve"
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Il capitano bianconero rinvia l'addio? I tifosi ci sperano dopo l'annuncio a sorpresa da parte del presidente 
Agnelli, secondo cui questa sarebbe l'ultima stagione di Alex alla Juventus. "Per ora penso solo a giocare", 
spiega Del Piero (foto AP/LaPresse)

 

Altri link

Prandelli "Scommesse? Che tristezza"•
Zanetti rilancia l'Inter "Siamo in ripresa"•
Boa "Berlusconi? Per fortuna non allena"•
Nel giro pure Ringhio, Buffon e Cannavaro•
Il Papero è pronto a migrare in Francia•
A volte ritornano: Caceres alla Juve?•
Gervasoni confessa, Bettarini intercettato•
Forlan è pronto "Segnerò tanti gol"•

Non è in Italia, ma anche da lontano riesce sempre a far parlare di sé. Alessandro Del Piero è a Dubai per la 
sesta edizione dell'International Sports Conference, che ripropone per la terza volta Globe Soccer, appuntamento 
legato al calcio come incontro tra addetti ai lavori che provengono da tutto il mondo.

In quest'occasione il capitano della Juventus verrà premiato come giocatore insieme a Cristiano Ronaldo,mentre 
dovranno essere premiati anche l'agente Fifa, la squadra e il dirigente dell'anno.

Dagli Emirati Arabi Alex fa sentire la sua voce con poche parole, ma ricche di significato: "Non mi fermo, ho 
ancora il desiderio di stare in campo. Il futuro? Per ora penso solo alla Juve".

"Smettere? Da qui a 10 anni giocherò ancora - precisa Del Piero - Per fortuna le gambe vanno ancora e conto di 
giocare ancora per un po'. Il mio futuro è la Juve e penso solo a giocare".

Accostato in questa occasione a CR7, che ha confessato di averlo sempre avuto come punto di riferimento, il 
capitano bianconero restituisce le belle parole. "E' stato carino con me - commenta - è la riprova che nel calcio 
l'immagine non arriva solo dai titoli vinti".

Infine, una nuova battuta sulla sua longeva carriera: "La mia passione è rimasta la stessa. Da quando ho 
cominciato a 9 anni sino ad ora che ne ho 22...".

Pagina 1 di 2Serie A - Del Piero "Il mio futuro è la Juve" - Yahoo! Eurosport

28/12/2011http://it.eurosport.yahoo.com/28122011/45/serie-piero-mio-futuro-juve.htmlWEB 8



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

28-DIC-2011eurosport.yahoo.com

I tifosi della Juventus possono quindi sperare in una virata della società, che aveva annunciato l'ultimo anno 
della sua bandiera con la società torinese?

Eurosport 
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DEL PIERO. Niente addio al calcio: “Giocherò 
altri dieci anni”

(Getty images)

Gli ultimi mesi per Alessandro Del Piero non sono stati molto sereni visto che nonostante il primo 
posto in classifica ottenuto fin qui dalla Juventus che è andata ben al di là delle aspettative, il 
capitano bianconero è stato poco impiegato da Conte, ma soprattutto non si aspettava che fosse 
Andrea Agnelli, nel corso di un’assemblea con gli azionisti, ad annunciare che questo sarebbe stato il 
suo ultimo anno con il club. Il numero dieci si trova già a Dubai dove tra due giorni lo 
raggiungeranno i compagni per il ritiro invernale dove partecipare alla premiazione del Globe Soccer 
e in questa occasione ha voluto parlare meglio del suo futuro, che non prevede proprio l’addio al 
calcio: “Smettere? Da qui a 10 anni giocherò ancora. Per fortuna le gambe vanno ancora e conto 
di giocare ancora per un po’. Il mio futuro è la Juve e penso solo a giocare”.

Sembra comunque difficile che possa esserci un prolungamento per lui con la Juventus e un’ulteriore 
dimostrazione di come i piani della società bianconera comprendano altri attaccanti c’è l’arrivo 
orma imminente di Borriello, anche se nel corso di questa giornata di cui è protagonista insieme a 
un’altra stella non vuole lasciarsi andare alla malinconia e ringrazia il portoghese per i componenti 
ricevuti: “E’ stato carino con me, è la riprova che nel calcio l’immagine non arriva solo dai titoli 
vinti.  La mia passione è rimasta la stessa. Da quando ho cominciato a 9 anni sino ad ora che ne ho 
22…”.

Ilaria Macchi
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CALCIO: JUVE. DEL PIERO "NON PENSO AL FUTURO, MA SOLO A 
GIOCARE...DI PIÙ"

 

28 dicembre 2011

PALERMO (ITALPRESS) – Un premio a una carriera straordinaria, ma che Alessandro Del Piero 
vede ancora lunga. A Dubai per la terza edizione di Globe Soccer, il capitano bianconero raccoglie 
i complimenti di Cristiano Ronaldo (“e’ il mio giocatore preferito”, 
ha detto il portoghese) e parla di una stagione che dovrebbe essere l’ultima con la “Vecchia 
Signora”. “Il mio futuro oggi e’ la Juventus, solo la Juventus che per me e’ presente e futuro – 
spiega Del Piero in un’intervista trasmessa da Sky Sport 24 -. 
Nella mia testa c’e’ solo la Juve e mi voglio dedicare anima e corpo alla Juventus, poi vedremo al 
momento opportuno cosa succedera’”. “Pinturicchio” ha detto che punta a giocare ancora dieci 
anni. “Forse ho esagerato, mi fermero’ a 8 – ha scherzato il 
numero 10 bianconero -. Ci sono gambe, passione e testa e sono cose molto importanti, ma ripeto, 
per adesso non penso a giocare altrove o a smettere, penso solo a giocare un po’ di piu’ con la 
Juve. Per noi e’ un momento molto positivo, aspettero’ i miei compagni qui a Dubai per preparare 
un 2012 che speriamo sia 
positivo come lo e’ stato la fine del 2011. Veniamo da momenti difficili e periodi delicati, ora 
dobbiamo continuare a lavorare senza farci distrarre da altre cose”. 
(ITALPRESS).
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Ronaldo: «Ammiro Del Piero, è un punto di riferimento»

Alex premiato VIDEO Il Globe Soccer VIDEO TuttosportTv

© Foto Liverani

TORINO - "Del Piero? È sempre stato un punto di riferimento per 
me". Lo ha detto Cristiano Ronaldo durante la terza edizione del 
Globe Soccer in corso a Dubai. Il fenomeno del Real Madrid si è 
trovato al fianco del capitano della Juve e non ha nascoto 
l'ammirazione per Alex il quale, a margine della conferenza 
stampa, ha risposto: "Se lo ha detto per ruffianeria? L'ha detto e a 
me va bene così". 
 

L'attaccante del Real Madrid fa i complimenti al 
capitano della Juve durante il Globe Soccer in corso a Dubai
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2 0 3Mi piace

Sono le parole che tutti i tifosi Juventini aspettavano da qualche mese, o almeno da quando Agnelli dichiarò, 
magari con avventatezza, che questo sarebbe stato l’ultimo anno del capitano con la maglia zebrata. Alessandro 
Del Piero, intervenuto in occasione dell’evento Globe Soccer a Dubai (appuntamento calcistico di fine anno 
dedicato all’incontro tra gli addetti ai lavori di tutti i continenti), si lascia andare: “Non voglio ancora smettere. 
Il futuro? Per ora penso solo alla Juve e poi si vedrà”. Dagli Stati Uniti al Giappone (dove il capitano è 
amatissimo), dai ricchi petrolieri dell’est sovietico a quelli della penisola arabica, le ipotesi sono tante e di 
sicuro difficilmente decifrabili. Quello che però conta è che una delle ultime bandiere del calcio mondiale, a 37 
anni ancora abbia voglia di mettersi in gioco. Dovunque lo farà non sarà importante, perchè anche solo sapere 
che i suoi piedi potranno regalare magie, basterà a chi, come noi, sa amarlo.

Del Piero: “Non voglio smettere, ma per ora solo 
Juve” 

Pagina 1 di 1Del Piero: "Non voglio smettere, ma per ora solo Juve" | Juventus

28/12/2011http://www.canalejuve.it/news/del-piero-non-voglio-smettere-ma-per-ora-solo-juve-3...WEB 13



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

28-DIC-2011

Borriello a un passo
Buffon: "Pronti a stupire"

Juventus

Del Piero rimanda l'addio 
"Giocherò altri cinque anni"
Il capitano bianconero, a Dubai per ritirare il premio al 'Globe Soccer', parla del futuro (con una battuta): "Andrò avanti dieci anni. Anzi no sono troppi. Il mio presente 
è la Juve, ma voglio giocare un po' di più". La destinazione più probabile per il post bianconero sembrano gli Stati Uniti

di TIMOTHY ORMEZZANO 

TORINO - "Del Piero? Per me è sempre stato un idolo, un punto di riferimento", parole e musica di Cristiano Ronaldo. Il capitano 
bianconero incassa di buon grado i complimenti inattesi di CR7: "Volete sapere se lo ha detto per ruffianeria? L'ha detto e a me 
va bene così. E' stato carino, a dimostrazione che nel calcio l'immagine non arriva soltanto dai titoli vinti. Se Cristiano continuerà 
a giocare così forse andrà avanti fino alla mia età. La mia passione è rimasta la stessa, da quando ho cominciato a 9 anni sino ad 
ora che ne ho 22...". Il divertente siparietto è andato in scena al Globe Soccer di Dubai, dove i due fenomeni di Juventus e Real 
Madrid hanno ritirato un premio alla carriera.  
 
Per il numero dieci bianconero si tratta di una sorta di sopralluogo, due giorni prima dell'arrivo della Juventus: "Aspetto che i miei 
compagni mi raggiungano a Dubai - prosegue Del Piero -, da qui vogliamo preparare un 2012 che speriamo sia positivo come la 
fine del 2011. Arriviamo da due anni delicati, dobbiamo lavorare senza distrazioni". I bianconeri di Conte venerdì voleranno negli 
Emirati Arabi, sede del ritiro invernale. Il 5 gennaio Del Piero e compagni sosterrano un'amichevole contro l'Al-Hilal a Riyadh 
(Arabia Saudita, ore 19.15 locali), per poi fare direttamente rotta su Brindisi, in vista della ripresa dell'8 gennaio contro il Lecce di 
Cosmi. 
 
DEL PIERO: "GIOCHERO' ALTRI DIECI ANNI. TROPPI? OK, CINQUE" - Trentasette anni e non sentirli: "Non mi fermo - 
prosegue Del Piero -, ho ancora il desiderio di stare in campo. Voglio andare avanti altri dieci anni. Sono troppi? Allora diciamo 
otto, anzi cinque, che è pure un bel numero...". Deciso il quanto, resta da capire il dove. In Giappone Del Piero sarebbe accolto 
come un re. Alcuni club delle Premier League ci anno fatto un pensiero, così come gli sceicchi del Paris Saint-Germain. Ma a 
oggi la destinazione più probabile per il dopo-Juve sono gli Stati Uniti.  
 
"LA JUVE E' IL MIO PRESENTE E FUTURO, MA VORREI GIOCARE DI PIU'" - Ha l'aria stanca e la barba di tre giorni, Del 
Piero. Ma quando parla della Signora il suo sguardo si illumina: "La Juve è il mio presente e il mio futuro, nella testa non ho altro, 
voglio dedicarmi soltanto alla causa bianconera, almeno finché ci sono le gambe, la passione e la testa. Il mio desiderio però è di 

giocare un po' di più". I suoi numeri fotografano la stagione più deludente delle diciannove trascorse da Alex in maglia bianconera: 258 minuti (più recuperi) senza reti. Un 
digiuno-record per Del Piero, che non si era mai trovato a questo punto della stagione a secco di gol, ad eccezione del campionato 2009-10 quando, torturato da una serie 
di infortuni muscolari, fece scena muta per tutto il girone di andata. 
 
MOSTRI SACRI A DUBAI - La sesta edizione dell'International Sports Conference ripropone per la terza volta Globe Soccer, la serata di gala per premiare la squadra e il 
dirigente che hanno caratterizzato il 2011, due mostri sacri come Cristiano Ronaldo e Alessandro Del Piero, oltre all'agente Fifa dell'anno (i candidati sono Mendez, Raiola, 
Simonian, Vagner e Sakuto). Il numero dieci bianconero ha provato perfino a parlare in arabo, registrando il messaggio di Save The Children contro la mortalità infantile, 
tema dell'incontro negli Emirati Arabi. In serata, durante un'asta benefica, verranno battute le maglie da gioco dei più celebrati fuoriclasse del calcio mondiale: Messi, 
Ronaldo, Ibra, Totti, Lampard, Casillas, Nani, Lavezzi, Roney e appunto Del Piero e Cristiano Ronaldo. 
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Calciomercato - Blackburn e QPR sognano Del Piero 
gio, 29 dic 10:37:00 2011 

Nonostante abbia giurato amore eterno alla Juventus , il capitano bianconero infiamma i tifosi di 
Blackburn e QPR. Intanto le società preparano un'of ferta importante per il giocatore 

 

Persino Cristiano Ronaldo, ieri, ha ammesso di ammirarlo e di pensare a lui come un punto di riferimento. Il 'lui' in 
questione risponde al nome di Alex Del Piero, a Dubai per la terza edizione del Globe Soccer. 

In quest'occasione, il capitano bianconero ha rassicurato i suoi tifosi spiegando di non pensare ancora al ritiro, ma 
soprattutto ha scelto di giurare amore eterno alla Vecchia Signora. Eppure le voci che lo vogliono in partenza 
da Torino sono sempre più insistenti. 

Le offerte, del resto, non mancano. In Premier League, per esempio, Blackburn e Queens Park Rangers sognano di 
ingaggiare Del Piero. Il sito inglese "talksport" scrive che i due club sono pronti a presentare un'offerta shock per il 
37enne attaccante definito "Italian legend". 
Eurosport 
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Dubai, Ronaldo e Alex premiati al Globe Soccer 

Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo protagonisti del "Globe Soccer Award" di Dubai. 

Il bianconero è stato premiato per la carriera, il portoghese come miglior giocatore e uomo 

mediatico. Dopo la premiazione i due hanno fatto da padrini all’asta di beneficienza (con 

maglie autografate dai campioni) in favore della campagna contro la mortalità infantile 

"Every One" di Save the Children.

Pagina 1 di 1Dubai, Ronaldo e Alex premiati al Globe Soccer-FOTOGALLERY- LASTAMPA.it
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Notizie Bianconere - Juve, Del Piero e Cristiano Ronaldo a Dubai. Il portoghese: "Alex 
per me un grande riferimento" 

Scritto da Eugenio Grasso    Mercoledì 28 Dicembre 2011 20:45    

Valutazione attuale:  / 1  
Scarso Ottimo Vota

A margine della terza edizione del Globe Soccer in corso di svolgimento a Dubai, il campione del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha voluto spendere parole importante per 
Alessandro Del Piero, l'altro ospite illustre della manifestazione. Il fantasista portoghese dei "Merengues", ha risposto infatti così quando gli è stata chiesta un'opinione sul 
capitano bianconero: "Del Piero? È sempre stato un punto di riferimento per me."

Un bell'attestato di stima che a Del Piero ha fatto molto piacere. Al capitano è stato comunque chiesto se le parole di Cristiano Ronaldo non fossero state pronunciate per 
ruffianeria, lui ha risposto così: "Il fatto che lo abbia detto per me va bene così." In serata, Del Piero ha poi ringraziato pubblicamente il collega attraverso il suo sito ufficiale: 
"Stamattina ho avuto modo di incontrarlo (Cristiano Ronaldo, ndr) nel corso di una conferenza stampa affollatissima e lo ringrazio per le belle parole che ha speso nei miei 
confronti: dette da un collega del suo calibro fanno particolarmente piacere."
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Alessandro Del Piero (Getty Images)

LO JUVENTINO PREMIATO A DUBAI

Del Piero: Giocherò ancora a lungo

 Alessandro Del Piero interviene da Dubai dove è stato premiato al 

Globe Soccer Award per la sua carriera. 

 

L'attaccante della Juve ha dichiarato di non voler pensare al ritiro 

e di sentirsi ancora un ragazzino in grado di giocare "per altri dieci 

anni, forse otto. Non meno di cinque, non scendo sotto questo 

numero. Ma non richiedetemelo più fino al 2016". 

 

Del Piero si è detto poi molto contento del premio ricevuto: "Sono 

molto soddisfatto del premio, un trofeo che mi inorgoglisce e che 

va ad aggiungersi a una lunga collezione che ho a casa. Sapevo 

di essere ancora popolare a queste latitudini, ma sinceramente 

non pensavo così tanto. Il Pallone d'oro? No, non ho rimpianti per quello. Certo, a chi non piacerebbe vincerlo, però come 

detto nella mia bacheca personale ci sono tantissimi trofei fra i quali spicca quello giallo che ho ritoccato qui a Dubai: la 

Coppa del Mondo"

Mi piace
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RITIRO DI DUBAI, BIGLIETTO PER 26

Toni, Amauri, Motta e Iaquinta a casa

Venerdì mattina, di buon'ora, la

Juventus prenderà il volo che da

Caselle la porterà nel clima caldo di

Dubai, sede di un mini-ritiro

invernale che vedrà i bianconeri

lavorare a fianco di Milan e Paris

Saint Germain. I componenti della

truppa a disposizione di Antonio

Conte saranno 26, comprendendo tre

giovani della Primavera aggregati alla

prima squadra. Fuori dal gruppo,

come previsto, i partenti Amauri,

Iaquinta, Toni, Grosso e Motta.

Prima del ritorno in Italia, giovedì 5 gennaio, la Juventus affronterà in amichevole la formazione locale

dell'Al Hilal. Poi il rientro in Italia, direttamente a Lecce, dove la Signora, proprio nella città di Conte,

comincerà il cammino ufficiale del 2012.

Questa la lista completa dei giocatori convocati per il ritiro:

Buffon, Chiellini, Pazienza, Pepe, Marchisio, Del Piero, De Ceglie, Manninger, Vucinic, Barzagli, Elia,

Quagliarella, Bonucci, Pirlo, Vidal, Giaccherini, Lichtsteiner, Krasic, Estigarribia, Storari, Matri,

Sorensen, Marrone, Sluga, Magnusson, Guano.

DEL PIERO: GIOCO ALTRI 5 ANNI

Ospite d'onore a Dubai, alla grande kermesse calcistica del Globe Soccer, Alessandro Del Piero ha

confermato ai giornalisti intervenuti alla sua conferenza stampa che non intende appendere gli scarpini

al chiodo nel prossimo giugno. Anzi. "Non ho intenzione di smettere, voglio giocare per altri cinque anni -

ha detto il capitano bianconero - ho ancora tanta voglia di stare in campo. Il futuro? C'è solo la Juventus"

"Penso solo a questo campionato e alla mia squadra - ha continuato Alex -, l’augurio è quello di fare nel

2012 quello che è stato fatto di buono nel 2011. Mi spinge la passione, la disciplina, la certezza di dover

essere sempre un professionista. Certo ho talento, qualcosa che altri non hanno avuto in dono, ma voglio

portare avanti il mio discorso con tutto l'impegno possibile per far ancora grandi cose. Dove? Non lo so. A

Dubai ? Devo chiedere a Cannavaro, il boss. Del calcio negli Emirati ho visto qualche partita, non posso

esprimere giudizi".

Ritiro di Dubai, biglietto per 26. Toni, Amauri, Motta e Iaquinta a casa http://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/juventus/articoli/1839/riti...
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Dubai, 17:42

CALCIO, CAPELLO: TROPPI STRANIERI NEI VIVAI NAZIONALI
"In Europa si rischia l'identità storica e culturale di un calcio che rappresenta molto, per questo è giusto lodare la Spagna e il suo conservato amore per la formazione". Il

j'accuse contro le politiche di formazione dei club e il 'mercato dei vivai' arriva direttamente da Fabio Capello intervenuto al Globe Soccer, giunto alla terza edizione e che

si conclude oggi a Dubai dopo due giorni di lavori. "In Italia gli stranieri presenti nei settori giovanili sono il 40% - ha precisato - in Inghilterra andiamo oltre, al punto che

nella Premier la selezione possibile per la Nazionale è tra poco più del 30% dei calciatori presenti. Ho lavorato per sei anni nel settore giovanile del Milan e non accetto

che dopo un simile impegno arrivi qualcuno a portarsi via il prodotto vincente - ammonisce -. Ne ho parlato personalmente con Platini e lui la pensa come me.

Vedrete che presto si farà qualcosa".

NEWS

Dubai, 17:42 - Sport - Repubblica.it http://sport.repubblica.it/news/sport/calcio-capello-troppi-stranieri-nei...
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«Io vendo e vinco» 
Il prossimo 27 aprile festeggerà il trentennale alla presidenza del Porto. Jorge Nuno Pinto da Costa , 74 
anni compiuti l’altro ieri, è uno dei dirigenti calcistici più longevi e più scafati del calcio internazionale. 
Detentore dell’Europa League (e, fra l’altro, di tutti gli altri trofei lusitani del 2011), ha vinto 
strameritatamente il Globe Soccer Award alla carriera succedendo a un altro decano del calcio mondiale, il 
vicepresidente rossonero, Adriano 

Pinto da Costa ha conquistato 54 trofei col Porto: «Pesco talenti» 

Galliani . Ma a livello di presidenti Pinto da Costa batte anche Berlusconi che è in carica al Milan “solo” 
dall’86. E c’è un altro particolare che sicuramente metterà un pizzico d’invidia all’ex Premier: il suo 
“omologo” del Porto si è presentato a Dubai (è sceso all’Hotel Burj Al Arab, l’unico 7 stelle del mondo) con la 
nuova compagna brasiliana Fernanda Miranda , di 49 anni più giovane e quasi coetanea di Joana, la nipote 
prediletta del leader biancoblù. Alla cena di gala di Globe Soccer presso l’Armani Pavillion solo la “spaziale” 
Irina Shayk , fidanzata di Cristiano Ronaldo , ha catturato più sguardi della 25enne mulatta do Brasil… 

INCUBO DEL BENFICA In quasi trent’anni di onoratissima carriera alla guida del Porto, Pinto da Costa 
ha conquistato la bellezza di 54 trofei fra cui 2 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa Uefa, 1 
Europa League e 1 Supercoppa europea. A livello nazionale, poi, è diventato l’incubo, lo spauracchio, la bestia 
nera dei grandi rivali del Benfica. Dal suo avvento al club dei “dragoni”, l’occhialuto dirigente ha rosicchiato 
ai rossi di Lisbona la bellezza di 10 “scudetti” (parziale di 18 a 8). In sintesi: nel 1983 il Benfica aveva 24 titoli 
e il Porto appena 7. Ora i lisboeti sono a quota 32 e i portuensi a 25. «Un altro decennio – sorride malizioso il 
presidente biancoblù – e li superiamo… ». 

TRIONFI IN CHAMPIONS Porto non significa però Real Madrid o Barcellona, 

Punto sui giovani perché garantiscono continuità, competitività e un riciclo costante, poi 
cedo i Falcao per 40 milioni: solo così posso restare in alto 

Manchester United o Chelsea, Milan o Juventus. Realtà differenti, nazioni diverse (tutto il Portogallo ha 10,5 
milioni di abitanti, un paio meno della sola città di Londra), budget soprattutto differenti. Ma Pinto da Costa 
ha saputo creare un club gioiello in grado di competere con i colossi del calcio mondiale e, qualche volta, si è 
tolto clamorose soddisfazioni come quando nel 2004, con Mourinho in panchina, ha conquistato la seconda 
Champions League della sua storia (la prima fu quella di Madjer , Futre e Juary nell’87 a Vienna contro il 
Bayern) eliminando via via il Manchester United, l’Olympique Lione e il Deportivo La Coruña prima di 
schiantare 3-0 il Monaco di Deschamps nella finale di Gelsenkirchen. 

CAMPIONE DI VENDITE Un giorno, all’apice della sua carriera juventina, Luciano Moggi disse di lui: «È 
uno dei dirigenti più bravi e smaliziati del mondo, uno dei pochissimi che mi ha messo in difficoltà. Tanto di 
cappello». Il suo segreto? Innanzitutto una profonda conoscenza del calcio, dei giocatori, dei procuratori (è 
lui che ha “forgiato” il connazionale Jorge Mendes , da due anni eletto da Globe Soccer miglior agente del 
mondo). Poi una valentìa unica nel saper prima comprare a poco prezzo e poi vendere al momento giusto e a 
prezzi decuplicati i suoi campioni. «L’importante è garantire la continuità e il riciclo costante – spiega il 
dirigente nato a Oporto il 28 dicembre 1937, uscito indenne dopo due anni di processi dallo 

Ho imposto le clausole di rescissione pure ai tecnici: Abramovich ne sa qualcosa. Tra poco 
inaugureremo il nostro museo: avremo un milione di visitatori nel 2012 
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scandalo di corruzione denominato “Fischio Dorato” – Altrimenti per noi sarebbe impossibile contrastare i 
colossi del calcio internazionale. Ho imposto le clausole di rescissione anche per gli allenatori e così 
Abramovich ha dovuto pagare le penali prima per Mourinho e la scorsa estate per Villas-Boas (15 milioni 
di euro, ndr). Anche un terzo nostro ex allenatore, Jesualdo Ferreira , è andato a far fortuna in Grecia, al 
Panathinaikos. Per Falcao ho incassato, sempre nell’ultimo mercato, 40 milioni. E in passato ho potuto 
pagare i debiti per rifare lo stadio, dal Das Antas al Dragão, grazie alle cessioni all’estero dei vari Sergio 
Conceiçao , Fernando Couto , Helder Postiga , Paulo Ferreira , Ricardo Carvalho , Deco , Derlei , 
Costinha , Maniche , Bruno Alves , Lisandro Lopez e tanti altri ancora». 

NUOVO MUSEO Parallelamente agli aspetti di mercato, Pinto da Costa segue con attenzione l’evolversi dei 
tempi, delle nuove tendenze, delle nuovo tecnologie. «Fra poco inaugureremo il nostro nuovo Museo – 
prosegue il presidente – che sarà ultramoderno e davvero “high-tech”. Ho scatenato i migliori esperti e li ho 
mandati in giro per l’Europa a vedere, capire, ispirarsi presso le società all’avanguardia. Il progetto finale è 
magnifico. Contiamo di avere un milione di visitatori nel 2012: se al prezzo del biglietto ci aggiungiamo i 
gadget e il merchandising del mega-store annesso, potremo comprare tanti giovani talenti e garantire, come 
da trent’anni a questa parte, continuità e competitività». 
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Raiola contro Rossel: “Non porterò più giocatori al barcellona” 
 

Il Barcellona dichiara guerra ai procuratori e gli agenti rispondono per le rime. Dopo la sparata di Sandro 
Rosell , presidente del club campione euromondiale, che durante la prima giornata del convegno Globe 
Soccer aveva chiesto alla Fifa di bandire qualsiasi tipo di commissione ai procuratori in occasione dei 
trasferimenti dei giocatori, puntuale è arrivata la replica da parte degli interessati. Il più piccato è stato 
Carmine “Mino” Raiola , candidato a succedere fra un anno a Jorge Mendes (eletto per il 2° anno 
consecutivo miglior agente del mondo). «Se il Barcellona non vuol più pagare le commissioni agli agenti 

Il presidente blaugrana vuole che la Fifa abolisca le commissioni ai procuratori. Il manager 
di Ibra replica, Branchini spiega: «Le istituzioni riconoscono la nostra figura» 

faccia pure, così in poco tempo la squadra si sgretolerà e perderà competitività perché i giocatori migliori 
stanno con gli agenti migliori e noi non porteremo più i nostri assistiti nel club di Rosell». 

  

VECCHIE RUGGINI D’altronde fra il manager italiano e il dirigente catalano ci sono vecchie ruggini. 
Rosell – che pure ha ancora sotto contratto il brasiliano Maxwell , uno degli assistiti di Raiola – pochi mesi 
dopo il suo insediamento al posto di Joan Laporta ha dichiarato “persona non grata” l’ex ristoratore 
campano trapiantato ad Amsterdam. Il sodalizio blaugrana l’anno scorso pubblicò sul suo sito ufficiale un 
durissimo comunicato contro Raiola, reo di avere tenuto un comportamento non professionale per le 
esternazioni rilasciate in merito alle voci di mercato su Ibrahimovic (all’epoca in procinto di trasferirsi al 
Milan) e ai suoi rapporti con l’allenatore catalano Pep Guardiola . «Dopo le dichiarazioni pubbliche che 
l’agente del nostro giocatore Zlatan Ibrahimovic, il signor Mino Raiola, ha effettuato contro l’onore e 
l’integrità morale di Josep Guardiola – il testo della nota – la giunta direttiva del Barcellona denuncia che 
questo comportamento, che disturba le relazioni professionali fra calciatore e tecnico e incide sulla volontà 
del rispetto del giocatore dei suoi obblighi contrattuali, costituisce un’inadempienza del contratto di 
rappresentanza e gestione che l’impresa del signor Raiola ha sottoscritto con il Barcellona». 

BRANCHINI DIPLOMATICO Molto più diplomatica la reazione di Giovanni Branchini , vicepresidente 
dell’ Efaa (l’associazione mondiale degli agenti) e membro del Consiglio Direttivo dell’ Aiacs 
(l’assoprocuratori italiana). «La nostra figura è riconosciuta giuridicamente dalle autorità istituzionali – 
afferma il manager -. Io mi sto battendo perché il nostro albo professionale non venga abolito. Del caso si sta 
occupando il Parlamento europeo tramire il suo deputato Fisas . Nell’ultima riunione di Bruxelles erano 
presenti tutte le componenti, la Fifa , l’ Uefa e la FifPro . La Fifa vorrebbe decidere la “deregulation”, stanca 
di vendere il proprio ufficio giuridico intasato di pratiche legali e di denunce fra club e procuratori per le 
dispute sui giocatori ma non si può di colpo cancellare una carriera, il superamento di un difficile esame 
attitudinale per lasciar campo libero a dilettanti. Questo è stato recepito dall’Unione europea che, come 
detto, sta analizzando il caso e dovrebbe esprimersi nel 2012. Con buona pace del signor Rosell». M.F. 
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CALCIOMERCATO NAPOLI, RAIOLA: "NON PARLO PIÙ 
DI HAMSIK NÈ DEL SUO RINNOVO"

A cura di: Bernadette Parlato

CALCIOMERCATO - 30.12.2011 10:01:23 

L`agente del centrocampista 
slovacco parla della situazione 

attuale del suo assistito 
 
 

Condividi Mi piace 0 0
    

Resta sempre aggiornato sulle nostre notizie. Seguici su Facebook e Twitter 

Mino Raiola, raggiunto dai microfoni di Sky Sport 24 a Dubai, dove in questi giorni si sta svolgendo il Globe 
Soccer, parla dei suoi assistiti tra i quali c'è anche lo slovacco del Napoli Marek Hamsik. 

Per quanto riguarda il centrocampista azzurro, Raiola afferma: "Il Napoli ha creato un'ottima squadra non 
vendendo Hamsik, del quale non voglio più parlare. Ogni volta che lo faccio si scatena un tutti contro tutti." 

Poi parla del rinnovo del suo assistito e di altre possibili offerte: "Lui sta discutendo il suo rinnovo con il 
procuratore Venglos, io non dico niente per non far innervosire De Laurentiis. Se dovesse esserci un'offerta del 
Chelsea bisognerebbe prima di tutto parlare con la società". 

Cellulari -70%
Smart phone e cellulari x te Scopri ora tutte le Offerte Groupon

www.GROUPON.it/Cellulari
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Del Piero: "Gioco altri 10 anni". Cristiano Ronaldo: "E' il mio 
idolo"
Premiato a Dubai per la carriera, Alessandro Del Piero svela di non volersi fermare nel dopo-Juventus, affermando 
di voler continuare a giocare per altri 10 anni. In questo momento perà pensa solo alla Juve, sperando di "giocare 
un po' di più". Per Del Piero sono arrivati anche i complimenti di Cristiano Ronaldo: "Per me è sempre stato un 
idolo, un punto di riferimento".

A 37 anni Alessandro Del Piero si sente ancora un ragazzino felice di correre dietro un pallone. Il capitano della Juventus ha parlato 
direttamente dal palco del Globe Soccer di Dubai dove ha ritirato un premio alla carriera, annunciando di vole giocare per altri 10 anni: 
"Non mi fermo, ho ancora il desiderio di stare in campo", ha detto il n. 10 bianconero che ammette di voler andare avanti per altri dieci 
anni. "Sono troppi? Allora diciamo otto, anzi cinque, che è pure un bel numero", ha scherzato. Del Piero non lascia comunque 
indiscrezioni sul suo futuro, decidendo in questo momento di impegnare "gambe, passione e testa" solo alla causa bianconera: "La Juve è 
il mio presente e il mio futuro, nella testa non ho altro", ma esprime ovviamente il desiderio di voler "giocare un po' di più". Nonostante i 
pochi minuti accumulati in questa stagione, il capitano bianconero ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia giocando al massimo 
in ogni occasione che gli è stata concessa. Per questo e per tanti ovvi motivi Del Piero ha ricevuto i complimenti da Cristiano Ronaldo, 
anch'egli premiato a Dubai: "Per me è sempre stato un idolo, un punto di riferimento" ha confessato il portoghese del Real Madrid, 
Pallone d'Oro nel 2008. Del Piero ha ovviamente ringraziato il collega più giovane sulla carta, ma non nello spirito: "E’ stato carino, a 
dimostrazione che nel calcio l’immagine non arriva soltanto dai titoli vinti - ha affermato il 37enne di Conegliano - Se Cristiano 
continuerà a giocare così forse andrà avanti fino alla mia età. La mia passione è rimasta la stessa, da quando ho cominciato a 9 anni sino 
ad ora che ne ho 22", ha scherzato Del Piero a conferma di non sentire assolutamente l'età.

Jessica Montani
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Il futuro di Montolivo? Si decide a Dubai

Rassegna stampa - 30/12/2011 10.16.01 
 
Il futuro di Riccardo Montolivo si sta decidendo in queste ore a Dubai. Sì, 
perché – calato il sipario sull’International Sport Conference e sui Globe 
Soccer Awards – rimangono i contatti tra procuratori e dirigenti. Si parlano in 
particolare Marotta e Branchini, procuratore di Montolivo: la Juve vorrebbe 
subito il centrocampista della Nazionale, strappandolo così al Milan, convinto 
di prenderlo a giugno. E nel mirino dei bianconeri – come riporta il Corriere 
dello Sport-Stadio – c’è anche un ex viola: Zdravko Kuzmanovic.  
 
 
Niccolò Gramigni  
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Capello fan di Lavezzi: "Mitico 
Ezequiel"
La grande stagione di Lavezzi ha convinto anche il ct dell'Inghilterra Fabio Capello che ha definito «mitico» l'attaccante del Napoli

30.12.2011 10:45 di Redazione Tutto Napoli.net    articolo letto 2066 volte 

Fonte: Il Mattino

La grande stagione di Lavezzi ha convinto anche il ct dell’Inghilterra 

Fabio Capello che ha definito «mitico» l’attaccante del Napoli, il 

quale è in vacanza con il figlio Thomas e Yanina sulla spiaggia di 

Punta del Este. E spunta un bambino con la sua maglia azzurra 

Costume a quadretti neri, fisico scultoreo che mette in evidenza i 

tatuaggi, occhiali da sole, barba, baffi e telefonino. Al sole di Punta 

del Este, una delle più rinomate stazioni balneari uruguaiane, meta 

di vip e calciatori delle estati sudamericane, ecco Ezequiel Lavezzi. 

Oggi gran parte del Napoli riprende a correre a Castelvolturno sotto 

gli occhi di Mazzarri e Pondrelli che dovranno valutare la forma fisica 

degli azzurri. Cavani e gli altri sudamericani prenderanno il primo 

volo domenica 1 gennaio con l'obiettivo di arrivare il 2 a Napoli. 

Per il Pocho, abituato al supplemento di ferie nelle festività natalizie, 

questa volta lo stop è imposto dall'infortunio. Elongazione del retto femorale della coscia destra recitava la diagnosi dello 

staff medico partenopeo dopo il match contro la Roma dello scorso 18 dicembre. Quattro o cinque settimane per il 

recupero completo. Vale a dire se ne riparlerà a fine gennaio con le prime partite dell'anno che giocoforza dovrà 

guardare in tribuna o davanti alla televisione. Meglio allora, per questi primi giorni del 2012, seguire le terapie del caso al 

caldo di casa piuttosto che nell'inverno europeo. E allora è l'occasione per visitare i suoceri a Buenos Aires, con la 

fidanzata Yanina, oppure fare qualche giorno di mare in compagnia del figlioletto Thomas che, per l'occasione, è stato 

anche immortalato con un amichetto che indossava la maglia numero 22 del Napoli, quella con il nome di Lavezzi 

stampato sulle spalle. I due pargoli a giocare a pallone sulla spiaggia, l'argentino a guardarli senza calciare. Giorni di 

tranquillità fermati negli scatti di un'agenzia fotografica argentina che hanno fatto immediatamente il giro del web per 

essere subito rilanciate dal sito Napoli Magazine. Così come la media dei voti ottenuti dal Napoli nelle prime sedici 

partite di stagione. Giuseppe Pedersoli de Il Napolista, sempre su internet, si è divertito a fare un pagellone di inizio 

campionato e Lavezzi è risultato il migliore azzurro con un 6,6 frutto dal giudizio di sette quotidiani nazionali italiani fra i 

quali Il Mattino. Alle sue spalle Morgan De Sanctis. Il Pocho ed il portierone azzurro sono gli unici, assieme a Maggio e 

Cavani che nella media di tutti i giornali figurano sempre con voti superiori al sei. 

Tutti pazzi per Lavezzi. I followers su Twitter sono diventati in pochi mesi più di centomila tanto che lo stesso giocatore 

ha ringraziato ufficialmente gli amici che l'hanno spinto ad entrare nel magico mondo del cinguettio. A ruba le magliette 

negli store del Napoli per i regali di Natale, così come arrivano in continuazione i complimenti per la stagione 

dell'attaccante di Villa Gobernador Gálvez. L'ultimo della serie a sottolineare le capacità del Pocho, l'allenatore della 

nazionale inglese Fabio Capello intervenuto ieri al Globe Soccer Forum di Dubai: «I nomi dei giovani stranieri della Serie 

A che più mi hanno affascinato? I sudamericani la fanno da leoni. Sicuramente Javier Pastore, che però è andato via, 

© foto di Pietro Mazzara/TuttoMercatoWeb
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Cavani e Lavezzi... il mitico Ezequiel». 

Il tecnico friulano non ha mai fatto mistero di apprezzare i sudamericani del Napoli sia per la tecnica che posseggono 

che per i risultati ottenuti dalla squadra azzurra. Le dichiarazioni rese a Dubai sono soltanto le ultime arrivate in ordine di 

tempo.
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Juve, a Dubai Marotta prenderà contatti con 
Montolivo
Postato da Redazione il dicembre 30, 2011, 11:38 0 Commenti 

CORSPORT – Non solo Caceres. L’ad Beppe Marotta, nei prossimi giorni, 
cercherà di ratificare anche l’ingaggio di Marco Borriello, legato a doppio filo alla cessione di almeno uno degli 
attaccanti in esubero, e si preoccuperà di pianificare le grandi operazioni future, a cominciare dall’acquisto di 
Gonzalo Higuain.

DESTINO

- Nemmeno il coordinatore dell’area tecnica Fabio Paratici, atteso stasera a Dubai con la squadra, staccherà in 
realtà con il mercato, e non lavorerà soltanto attraverso il telefonino e il tablet perennemente accesi. Calato il 
sipario sull’International Sport Conference e sui Globe Soccer Awards, rimangono a Dubai procuratori e 
dirigenti, interlocutori di trattative potenziali. Si ferma, innanzitutto, Giovanni Branchini, che gestisce Riccardo 
Montolivo: alla Juve piace moltissimo e Marotta l’ha confidato pubblicamente, si tratta di valutare la possibilità 
di ottenerlo subito (il contratto con la Fiorentina scadrà a giugno) e capire fino a che punto è in vantaggio il 
Milan. Poiché anche i rossoneri sono qui (l’ad Adriano Galliani potrebbe raggiungere i rossoneri il 4 gennaio, 
quando affronteranno il Psg, intanto la società è rappresentata dal direttore organizzativo e “ministro degli 
esteri” Umberto Gandini), il destino di Montolivo potrebbe essere scritto a Dubai.

RISPARMIO

- C’è anche Tullio Tinti, manager di Luca Toni, depennato dalla lista dei convocati per Dubai, e Angelo 
Palombo. L’attaccante è incuriosito da un’offerta giunta da Montreal, ma preferisce scegliere con calma: la sua 
partenza potrebbe sbloccare l’arrivo di Borriello, anche se l’incastro pianificato in corso Ferraris riguarda uno 
tra Amauri e Vincenzo Iaquinta, anche loro esclusi dalla tournée: hanno ingaggi ben superiori, retaggio di altri 
tempi, e il solo risparmio permetterebbe di finanziare il prestito oneroso e lo stipendio del romanista. Il 
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centrocampista della Samp è invece uno dei candidati al centrocampo bianconero, come David Pizarro, il già 
citato Montolivo e Zdravko Kuzmanovic, conteso dalla Lazio.

EXTRACOMUNITARIO

- Dubai capitale del calcio mondiale avrebbe anche potuto offrire l’occasione di approfondire, sempre per il 
reparto centrale, la posizione di Fredy Guarin con Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto. Non se ne 
farà nulla, salvo frenate al momento davvero impreviste con Caceres che occuperà l’unico posto da 
extracomunitario rimasto
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A Del Piero il Globe Soccer alla carriera

tags  Del Piero, Ronaldo, Antonio Conte
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Una specie di Pallone d’oro mondiale arrivato alla sua terza edizione

Di premi e riconoscimenti ne ha avuti tanti in carriera e ovviamente

tutti  sono  stati  graditi  alla  bandiera  juventina  Del  Piero,  come

riteniamo  lo  sia  anche  quest’ultimo,  il  Globe  Soccer  Awards  alla

carriera. Una specie di Pallone d’oro mondiale arrivato alla sua terza

edizione (alla seconda per quanto riguarda gli  Awards del calcio).  Il

palcoscenico è quello di Dubai, negli Emirati Arabi, in occasione della

sesta  International  Sports  Conference  del  Dubai  Sport  Council.

Presenti presidenti, giocatori e agenti da tutto il mondo.

Il riconoscimento è stato particolarmente gradito da Alex che, da un

punto  di  vista  agonistico,  non  sta  attraversando  un  periodo

felicissimo: il suo impiego in campo è con il contagocce e non sembra

rientrare  nei  piani  del  nuovo  allenatore  della  Juve,  nonché  suo

ex-compagno di gioco, Antonio Conte.

E proprio  dal palco  d’onore  di  Dubai,  che  ha  condiviso  con l’asso

portoghese del Real Madrid, Cristiano Ronaldo (premiato come miglior

calciatore-bomber e come atleta dalla maggiore attrazione mediatica

dell’anno), l’attaccante bianconero ha annunciato la sua intenzione di

continuare a giocare ancora per molti  anni: “dieci o forse cinque; le

mie gambe sono come quelle di un ragazzino e quindi non me la sento

di smettere”, dice più o meno scherzando. Un messaggio a Conte, alla

dirigenza juventina o semplicemente al mondo pallonaro per chi vorrà

servirsi  ancora  delle  sue  doti  tecniche,  agonistiche  e  perché  no,

umane.

A Dubai  è  stato  premiato  anche  come  miglior  agente  dell’anno  il

portoghese  Jorge  Paulo  Agostinho  Mendes  che  tra  i  suoi  assistiti

troviamo, per fare alcuni nomi, Luis Felipe Scolari, José Mourinho e

Cristiano  Ronaldo.  Da  non  dimenticare  poi  il  podio  più  alto  del

Barcellona come miglior club per mercato e risultati  e il premio alla

carriera per il dirigente sportivo e imprenditore portoghese Jorge Nuno

de Lima Pinto da Costa. Quest’ultimo attuale presidente del Porto (lo

era  anche ai  tempi  di  Mourinho)  e  vincitore  di  sette  titoli  nazionali

(cinque  consecutivi),  di  due  Coppe  dei  Campioni,  di  una

Intercontintale,  di  una  Uefa,  solo  per  citare  i  trofei  più importanti.

Un’unica  ombra  nella  carriera  di  questo  dirigente  portoghese,  la

squalifica per due anni per illecito sportivo operata a suo carico dalla

federazione lusitana al termine delle inchieste sulla stagione 2003-04

che portò anche la penalizzazione di sei punti per il Porto.

Pier Paolo Cioni

A Del Piero il Globe Soccer alla carriera, Una specie di Pallone d’oro ... http://www.sevenpress.com/seven/articolo/86919

1 di 1 30/12/2011 19:43
WEB 34



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

04-GEN-2012sporteconomy.it

Cristiano Ronaldo è il nuovo ambasciatore per Save 
the Children 
La stella del Real Madrid Cristiano Ronaldo è diventato il nuovo ambasciatore globale per Save the Children. 

 

Il giocatore portoghese di calcio sarà il testimonial della campagna Everyone New Born e Child Survival, uno sforzo 

mondiale per prevenire le morti di bambini per malattie prevenibili come il morbillo e diarrea.  

 

Ronaldo era presente alla manifestazione Globe Soccer a Dubai lo scorso 28 e 29 dicembre, dove ha partecipato 

all'asta di beneficenza "Il Campione per l'iniziativa Children" .  

 

Insieme con campioni del calibro di Lionel Messi, Alessandro Del Piero e Iker Casillas, ha donato una maglietta da 

calcio firmata per l'asta, raccogliendo 37.000 € per Save. 

 

Parlando dopo l'asta, Ronaldo ha dichiarato: "Sono così orgoglioso di sostenere Save the Children. Questa è la 

cosa più importante di questa sera e spero che si possano fermare morti infantili inutili ". 

 

L' amministratore delegato di Save the Children Justin Forsyth ha aggiunto: "La mortalità infantile è un grosso 

problema globale: oltre sette milioni di bambini muoiono prima dei cinque anni ogni anno". 

 

Forsyth ha anche elogiato il contributo di Ronaldo come ambasciatore, che ha contribuito a raccogliere "fondi 

necessari a garantire a 7.000 bambini e a oltre 36.000 adulti in Egitto di avere accesso ai mezzi di sussistenza 

della salute e sicurezza." 

 

Nel mese di agosto, Save the Children è diventato anche il partner ufficiale del club della Premier League 

dell'Arsenal. 
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Juventus, Del Piero: “Pensiero rivolto al match con tro il 
Lecce”  
Alessandro Del Piero ha affidato al proprio sito ufficiale le ultime impressioni prima della partenza alla volta dell’Italia per 

fare rientro da Dubai, dove la Juventus ha svolto il ritiro invernale. “La lunga sosta natalizia del campionato sta per 

concludersi – esordisce il capitano del club torinese -, e per noi sta per finire il ritiro invernale trascorso a Dubai, con il 

trasferimento finale in Arabia Saudita, a Riyhad, dove oggi giocheremo in amichevole contro l’Al Hilal. Io sono fuori 

dall’Italia da un bel po’, prima un po’ di vacanza (con la bella parentesi della consegna del “Globe Soccer Award” alla 

carriera, ritirato a Dubai ai piedi del palazzo più alto del mondo, il Burj Khalifa) poi il ritiro con il capodanno trascorso a 

Dubai. E soprattutto tanto allenamento, con il pensiero fisso rivolto al campionato che ritorna domenica contro il Lecce 

(noi saremo lì già da questa sera, dopo la partita)”. Il giocatore fa poi un’analisi del lavoro svolto nella scorsa settimana: 

“Il bilancio di questa trasferta è positivo, devo dire che quello che più mi ha colpito è l’entusiasmo con il quale siamo stati 

accolti sia a Dubai, città molto internazionale e frequentata anche da molti europei soprattutto in questo periodo, ma 

anche qui a Riyhad dove siamo stati davvero travolti! Ho visto un bel po’ di magliette bianconere… In questo 2012 mi 

auguro davvero di poter regalare, anche ai nostri tifosi che abbiamo incontrato in questa trasferta, tante soddisfazioni 

quando saremo rientrati in Italia…”. 
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Juve, Del Piero: «Pensiero fisso alla sfida col Lecce» 
«In questo 2012 mi auguro davvero di poter regalare, anche ai nostri tifosi che abbiamo incontrato in 
questa trasferta a Dubai, tante soddisfazioni quando saremo rientrati in Italia...» 

© LaPresse 

TORINO - E' un Del Piero carico per la 'prima' del 2012 contro il Lecce quello che, dal suo sito internet, 
traccia un bilancio del ritiro invernale di Dubai e si prepara per il rientro in campo: "La lunga sosta 
natalizia del campionato sta per concludersi, e per noi sta per finire il ritiro invernale trascorso a Dubai, 
con il trasferimento finale in Arabia Saudita, a Riyhad, dove oggi giocheremo in amichevole contro l'Al 
Hilal".  
 
OBIETTIVO LECCE - "Io sono fuori dall'Italia da un bel po' -racconta Del Piero-, prima un po' di 
vacanza (con la bella parentesi della consegna del "Globe Soccer Award" alla carriera, ritirato a Dubai 
ai piedi del palazzo più alto del mondo, il Burj Khalifa) poi il ritiro con il capodanno trascorso a Dubai. E 
soprattutto tanto allenamento, con il pensiero fisso rivolto al campionato che ritorna domenica contro il 
Lecce (noi saremo lì già da questa sera, dopo la partita)".  
 
BILANCIO - "Il bilancio di questa trasferta è positivo -conclude il capitano della Juve-, devo dire che 
quello che più mi ha colpito è l'entusiasmo con il quale siamo stati accolti sia a Dubai, città molto 
internazionale e frequentata anche da molti europei soprattutto in questo periodo, ma anche qui a 
Riyhad dove siamo stati davvero travolti! Ho visto un bel po' di magliette bianconere... In questo 2012 
mi auguro davvero di poter regalare, anche ai nostri tifosi che abbiamo incontrato in questa trasferta, 
tante soddisfazioni quando saremo rientrati in Italia... A proposito: ancora auguri a tutti!". 
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