
{)

È
rY

I

If f r
47
i3
E
4
SJ

T.v
;t

t"l

&

t-t
M
l-{
d)

ì.i

Fq
tr.in
rn
q.)

(.)

og,

Èta
H

::1
î3

q)
w
t,rq)

1t
()

o
îl)
l.<()

.Fr
{-)
r{
E
l-{
c)
l-{
{)
0)

. F l

È.
a
(n
c)'rú
f-{

fi
€
t-{q.)

iJ

. (.)

I

(t

tfl

5
lr{
rn
()

()
+-)

+-)
î{
()

tr
a)
f-t
FI
r-l

tÈ{o
N
f- .{
F{

0)
N

r f i

J

z

z.

z

J
't

/

\
L4

)

ì
=
z

=
Òt

v

z

-;

, i
I
t.
a

r r ì

Z
z
-

;
c{
r r ì
F
r r ì
a



E
I

CD
e

=
o)=

E . Jq c '

eE
=
C?
CI
9-

-t
CD

vi,
ui,
CD

a l

ì H

r i  9 : ,
q ^

J . O

h iîi
ì l -

3 . R
4 N

F . g

-
o ,

É
oq

-

4 rÉ.'  9 E

IF
I j ' ; 1

ofr
È =
I T V

o
=
lj
0r
II

=
to
-

=

!t
N
ITo
=

0t
-o
I T

lfl
E
1+l
ljo
E

-o
-
lflo
!t
trt
E
F
!t
IT

=.

o)
=
o
o)o-
(D
@.

o
=.
o-

E
(D
a
=.q9.
o
o-o)
c
*
o)

mc
o
o
P
!
o)
o-
(D.

 
m
(D
5
o
a

o)
(D
q9.
c)
o
v

D O ,  :
O.a I
r b x  I
h ò

. D , P  i

Ì ?  i

trto)=
.D
ó-
E
o
CL
-o.
à
o)=
=.
m
O

z



 

 

01.01.2010 | Diario Olé | Fútbol Internacional 

 

 

UEFA  

Cumbre del fútbol  

 

En Dubai comienza un workshop para regular el trabajo de los agentes FIFA y las transferencias de 

jugadores menos de 18 años. Entre Figo, representantes e intermediarios top, habrá dos 

representantes argentinos.  

 

 

Así como en cada semestre en Italia se juntan los secretarios deportivos de los clubes y 

empresarios para motorizar pases y movidas, así se juntarán grandes intermediarios del mundo 

del fútbol en Dubai, en Emiratos Arabes. En el país que viene de organizar el Mundial de Clubes 

comenzará el lunes una cumbre mundial organizada por la UEFA, y en la que estarán además los 

principales representantes legales de FIFA: la idea es avanzar en la organización del mercado de 

trasnferencias con nuevas regulaciones sobre agentes y legislar claramente sobre los pases de 

menores de 18 años. 

 

Es la movida en el país árabe, que se intentará repetir año a año para que ahí mismo se generen 

los grandes pases del fútbol europeo. Entre los invitados estarán Luis Figo como representante 

del Inter y habrá caras conocidas de clubes europeos como del Bayern Munich y el Valencia. Y 

hablarán managers reconocidos como Giovanni Branchini (el histórico representante del viejo 

Ronaldo), Jorge Mendes (del protugués Ronaldo) y Ron Jansen (top de Holanda, presidente de 

los intermediarios de UEFA). Y como representantes de FIFA lo harán Omar Ongaro y Andrea 

Traverso, de asuntos legales de la institución. Como representantes de América habrá dos 

argentinos, los empresarios Ricardo Schlieper y Jorge Cyterszpiler, quienes estarán presentes en 

los tres días programados para las charlas.  
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FC HVERP0oI
Torres wid zur Legende
Ein Last-Minute-Sieg undÉn Klubrekord: Die
von Pleiten und Pannen begleitete Saison des
FC Liverpool scheint eine Wende zum Guten
zu nehmen. Durch den 1:0-Siee beim direkten
Konkurrenten Aston Villa liegén die Reds als
Siebter wieder in Schlagdisfaiz zumvierten
Platz. Fernando Tones erzieltein der dritten

,,G[oBE SoCCER"
Neues Scoutingsystem
Das Jahr 2010 wird am 4. Januar mit der premi-
ere von Globe Soccer eingelàutet, die im Rah-
men der ,,Dubai International Sports Confe-
rence" stattfindet. Ziel
dieser Initiative ist, eine
Diskussionsplattform fùr
alle im internationalen
FuBball Involvierten zu
schaffen. Partner von Glo-
be Soccer werden eiie Stu-
die zu Spielertransfers so:
wie zum Vérkauf vbn
Fernsehrechten pràsentie-
ren. Der Italiener Adriano
Bacconi will ein revolutio-
nàres Scouting-System
vorstellen, fiir das Daten
von 15 000 FuBballern se-
sammelt wurden. Das
neue System wird nicht
nur Aufschluss úber deren Technik und Spiel-
vermógen geben, sondern auch in Bezug auf
Verhalten und Charakter aussagekriiftil sein.
Vom FC Bayern hat sich Sportdirektor ehristi.
an Nedinger (Foto: dpa) angesagt.

HAMBUreER SV
Zé & Reinhardt in Belek dabei
Nach fast einjàhriger Pause steht Bastian Rein.
haldt vor der Rúckkehr ins Mannschaftstrai-
ninc r lo" IJe\/  l l^* 2,A f  -} ' (a ol+- T66^--,^*+^:J;
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Virgolettato 
Pradè a Dubai: società costrette a rimetterci 
di Lucky Luke. 

da romagiallorossa.com 

La soluzione al rischio dell’art.17 e’ seguire le orme della 
Spagna, con la clausola rescissoria: ne e’ convinto Luis 
Figo, ex del Real e dell’Inter, tra i relatori di Globe Soccer, 
convention tra operatori di mercato e dirigenti del calcio 
mondiale in corso a Dubai. 
‘Senza un club che paga dall’altra parte, l’articolo 
17 non esiste’, ha ricordato Figo a proposito della 
clausola introdotta d’intesa tra Fifa e sindacato mondiale 
calciatori che consente a un giocatore di svincolarsi a 
costo zero dopo tre anni di permanenza nello stesso club, 
con l’obbligo pero’ di non militare per 12 mesi in squadre 
dello stesso campionato di quella di origine. ‘Non 
conosco nessuno che abbia mai detto abbiamo 
perso un grande calciatore con questa regola - ha detto Figo - La verita’ e’ che i 
problemi economici di un grande calciatore vengono risolti. Piuttosto guardiamo 
alla Spagna: loro fissando gli importi per l’uscita dal contratto si sono affrancati 
da questo pericolo, sanno gia’ a cosa vanno incontro’. 

Sull’argomento e’ intervenuto anche il ds della Roma, 

 

4 gennaio 2010 

Daniele Prade’: ‘Il prossimo anno, qui a Dubai, 
propongo si affronti il tema delle societa’ 
costrette comunque e sempre a rimetterci, visto 
che se i giocatori esplodono dobbiamo pagare e 
se falliscono dobbiamo comunque mantenerli 
fino al termine del contratto’. 
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Home » Notizie » Globe soccer figo art 17 la so...     cerca

Pubblicato da Redazione | Categoria VARIE

GLOBE SOCCER, FIGO: “ART 17? LA SOLUZIONE È LA CLAUSOLA RESCISSORIA TIPO SPAGNA” 
Pradè invece pone in evidenza come le società debbano comunque pagare un giocatore anche se non rende”.

 

 

4 / GENNAIO / 2010

“La soluzione al rischio dell'art.17 è seguire le orme della Shttp://www.myphotosoccer.it/scommessepagna, con la clausola rescissoria”. Questa la proposta di Luis Figo, ex del Real 
e dell'Inter, tra i relatori di Globe Soccer, convention tra operatori di mercato e dirigenti del calcio mondiale in corso a Dubai. “Senza un club che paga dall'altra parte, l'articolo 17 non 
esiste”, ha ricordato Figo a proposito della clausola introdotta d'intesa tra Fifa e sindacato mondiale calciatori che consente a un giocatore di svincolarsi a costo zero dopo tre anni di 
permanenza nello stesso club, con l'obbligo però di non militare per 12 mesi in squadre dello stesso campionato di quella di origine. “Non conosco nessuno che abbia mai detto 
abbiamo perso un grande calciatore con questa regola - ha detto Figo - la verità è che i problemi economici di un grande calciatore vengono risolti. Piuttosto guardiamo alla Spagna: 
loro fissando gli importi per l'uscita dal contratto si sono affrancati da questo pericolo, sanno già a cosa vanno incontro”. Sull'argomento è intervenuto anche il ds della Roma, 
Daniele Pradè. “Il prossimo anno, qui a Dubai, propongo si affronti il tema delle società costrette comunque e sempre a rimetterci - ha dichiarato Pradè - visto che se i giocatori 
esplodono dobbiamo pagare e se falliscono dobbiamo comunque mantenerli fino al termine del contratto”.  
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FIGO, In Champions l'Inter può andare lontano 
05.01.2010 12:46 di Redazione FV    articolo letto 74 volte  

Fonte: Gazzetta dello Sport 

Raggiunto all'International Sports Conference di Dubai, dove in qualità di ambasciatore ha 
rappresentato la società nerazzurra nel convegno degli operatori di mercato, Luis Figo ha detto 
la sua sulla situazione dell'Inter e di Mourinho. Sul futuro del tecnico portoghese l'ex campione 
non si sbilancia, ripiegando su un "chiedete a lui", mentre lo fa quando si tratta dell'Inter. "La 
squadra ha grandi possibilità di fare bene in Champions rispetto agli scorsi anni, dove la sfortuna 
e forse la mentalità l'hanno condizionata. L'arrivo di Pandev migliora di certo il gruppo, di per sé 
già forte, perché la migliore squadra, a mio avviso, è sempre quella che vince". 

 

NEWS

© foto di Federico De Luca 

Pagina 1 di 1Firenze Viola - FIGO, In Champions l'Inter può andare lontano
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Luis Figo: "L'Inter può arrivare lontano" 
Il portoghese ha fiducia nell'Inter, anche per quanto concerne l'Europa 

05.01.2010 11:01 di Alberto Casavecchia    articolo letto 917 volte  

Fonte: Gazzetta dello Sport 

Raggiunto all’International Sports Conference di Dubai, dove in qualità di ambasciatore ha rappresentato la società nerazzurra nel convegno 
degli operatori di mercato, Luis Figo ha detto la sua sulla situazione dell’Inter e di Mourinho. Sul futuro del tecnico portoghese l'ex campione 
non si sbilancia, ripiegando su un “chiedete a lui”, mentre lo fa quando si tratta dell’Inter. “La squadra ha grandi possibilità di fare bene in 
Champions rispetto agli scorsi anni, dove la sfortuna e forse la mentalità l’hanno condizionata. 
L’arrivo di Pandev migliora di certo il gruppo, di per sé già forte, perché la migliore squadra, a mio avviso, è sempre quella che vince”. 

 

NEWS

Pagina 1 di 1FC Inter News - Luis Figo: "L'Inter può arrivare lontano"
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Eventi - Globe Soccer crocevia internazionale del football (2)  

11:52 - giovedi 24 dicembre 2009 

Globe Soccer si propone a gennaio di colmare un vuoto, offrendo finalmente 
anche agli operatori della parte tecnica quello spazio già  messo da tempo a 
disposizione degli altri momenti commerciali legati al pallone. 

Il calcio varca definitivamente nuove frontiere, dopo aver consegnato i titoli mondiali 
under 20 e under 17 in  Egitto e in Nigeria. In attesa del grande evento, la Coppa del 
Mondo 2010 in Sud Africa, la ribalta si è spostata negli Emirati Arabi, dove in una 
finale incerta  e appassionante, decisa dopo i tempi supplementari, è stato assegnato 
al Barcellona il titolo mondiale per club, con gli spagnoli per la prima volta vincenti 
nell’albo d’oro del nuovo trofeo della fifa fin qui assegnato solo a formazioni europee 
(Milan, Manchester United e Barca).  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

Gli Emirati hanno chiuso l’anno consacrando la squadra più forte del mondo ed 
apriranno il 2010 lanciando la prima edizione di Globe Soccer a Dubai, il 4 gennaio, 
nel quadro della Sporst  conference (2,3,4 gennaio), organizzata tradizionalmente dal 
Dubai Sports  Council.  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

Il segno del cambiamento è evidente. L’asse Europa-Sudamerica sta lentamente 
cedendo spazio ai nuovi protagonisti,  una crescita che garantirà sempre maggiore 
vitalità al movimento calcistico, consentendo la promozione di mercati sempre più 
interessanti. La direzione scelta dalla Fifa è vincente e la globalizzazione sta 
completando l’affermazione del calcio come prima disciplina mondiale in tema di 
ascolti televisivi, valore dei diritti, capacità di movimentare flussi turistici. 
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In questo senso Globe Soccer si propone a gennaio di colmare un vuoto, offrendo 
finalmente anche agli operatori della parte tecnica quello spazio già messo da tempo 
a disposizione degli altri momenti commerciali legati al pallone. Dubai è stata scelta 
quale migliore  opportunità logistica per consentire, durante la breve sosta delle 
festività, condizioni climatiche idonee a lasciare anche qualche momento di riposo a 
chi deve prepararsi all’ultima finestra di mercato prevista dalla Fifa.  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

La centralità di Dubai, vero  crocevia Intercontinentale, permetterà di avvicinare a 
Globe Soccer società e agenti provenienti da tutto il Mondo, con un programma in 
grado di affrontare anche temi di grande significato per il calcio internazionale e per i 
trasferimenti dei calciatori.  
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Hanno già aderito all’iniziativa i rappresentanti della EFAA (l ’associazione europea 
degli agenti Fifa) e della ECA (l’associazione dei club in seno alla Uefa), ma 
all’appuntamento di Dubai non mancheranno membri della Fifa, dell ’Uefa, delle 
Federzazioni e naturalmente dei principali club. Le adesioni provengono da tutto il 
Mondo con particolare significato dai Paesi emergenti.  
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Il programma 
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Nel corso dei tre giorni di lavoro  saranno di fatto affrontati tutti i temi principali legati al 
mercato e al trasferimento dei calciatori, partendo dalla visione calcistica di una realtà 
come quella degli emirati arabi uniti per arrivare al modello ideale proposto  dalle 
istituzioni del football quali Fifa e Uefa e dalle principali Leghe europee.  

Nel contesto di una crisi economica mondiale, saranno studiati gli effetti provocati nel 
sistema calcistico, partendo dalla proposta del financial fair play, dalla crisi delle 
sponsorizzazioni e dalla fondamentale risorsa espressa dai settori giovanili, per 
affrontare poi i problemi legati all’articolo 17, alle nuove regole per i trasferimenti degli 
under 18 e alla situazione di grande attualità sulla posizione degli agenti Fifa. 

Value Partners presenterà uno studio sui trasferimenti  dei calciatori e sulla vendita dei 
diritti televisivi, Adriano Baconi – in attesa di affiancare nuovamente Marcello Lippi 
nella difesa del titolo mondiale -  presenterà un rivoluzionario sistema di scouting con 
15 mila atleti in memoria, capace di mettere in evidenza non solo la capacità tecnica e 
agonistica degli atleti, ma la loro condotta comportamentale e il carattere. 

Nel quadro dei lavori sono previsti una presentazione della Lega degli Emirati con le 
12 squadre del massimo campionato e un incontro con Luis Figo.  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

La EFAA approfitterà della  presenza a Dubai per svolgere la propria assemblea il 
giorno 3 gennaio e per presentare il proprio sponsor il giorno 4. 
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La rappresentanza italiana sarà numerosa anche a livello istituzionale, con il 
vicepresidente dell’associazione europea dei procuratori, Giovanni, Bianchini, il 
presidente dell’associazione direttori sportivi, Carlo Regalia, l ’avvocato della Fgci 
Mario Gallavotti, diversi agenti e dirigenti. Del resto l’Italia rappresenta un modello di 
riferimento nell’organizzazione calcistica, non solo per i 4 titoli vinti e il ruolo di 
campione del mondo uscente: il nostro Paese esporta allenatori vincenti ed ha il fiore 
all’occhiello di Coverciano, unica vera università del calcio internazionale. 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

Adesioni:  

 Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bolivia, Brasile, Belgio, Costa d’Avorio,  Croazia,, 
Danimarca, Emirati Arabi, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, 
Inghilterra, Irlanda,  Israele, Italia, Nigeria, Norvegia, Olanda, Portogallo, Russia, 
Senegal,  Spagna, Svezia, Svizzera, Tanzania, Togo. 
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 Vai sul sito www.globesoccer.com  
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Dubai capitale del calciomercato per tre giorni: il primo "Globe Soccer" ha radunato al 
caldo i più grandi operatori e tra essi non poteva mancare Jorge Mendes, l'agente 
degli agenti, manager di Cristiano Ronaldo e Mourinho. Mendes ha assicurato che il 
suo tecnico non lascerà anzitempo l'Inter: "E' il migliore al mondo - ha dichiarato - ed 
è normale che si parli di lui. Rimarrà sicuramente in Italia, il resto sono speculazioni". 
 
Le tensioni con la stampa e con un certo ambiente del calcio italiano, insomma, non 
l'avranno vinta, secondo Mendes. "E' un tecnico a cui piace esprimere la sua opinione 
- ricorda il manager - ha già vinto il campionato e penso che riuscirà a ripetersi anche 
quest'anno e alla fine del 2010 si ritroverà ad aver vinto tutti i campionati che ha 
disputato tranne uno col Chelsea. I risultati parlano per lui. Non ama l'Italia? Non è 
vero, gli piace stare da voi, altrimenti non sarebbe l'allenatore dell'Inter". 
 
All'Inter, della colonia-Mendes, c'è anche Ricardo Quaresma. "E' preparato 
fisicamente e psicologicamente per ottenere grandi risultati - commenta Mendes - Ha 
tutte le carte in regola per riuscirci, è un giocatore diverso dagli altri, con qualità che 
solo lui possiede. Ha avuto un anno difficile ma ora e' pronto per fare grandi cose". 
Infine una battuta su Cristiano Ronaldo, altro giocatore di cui cura gli interessi e di 
cui rivela un retroscena: "Prima che andasse al Manchester United c'erano stati molti 
contatti in Italia, non faccio nomi per rispetto delle persone ma era nelle liste delle 
preferenze dei più importanti club europei e quindi anche italiani". 
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Pubblicato su 4 Gennaio 2010 da cartellinorosso  

Il calciomercato invernale comincia celebrandosi a Dubai, una delle nuove capitali del pallone mondiale. Prende infatti le 
mosse sabato la Dubai International Sports Conference che ospiterà, sabato 4 gennaio, Globe Soccer, convegno organizzato per introdurre 
l’ultima finestra del mercato internazionale e fare avvicinare gli operatori e gli addetti ai lavori dei paesi europei e sudamericani ai 
rappresentanti delle nuove realtà emergenti. 

Oltre a contatti e presumibili accenni di trattative, ci sarà spazio per dibattiti su più temi di attualità del calcio. In prima fila gli esperti, 
sottoforma di istituzioni attraverso i delegati di UEFA (Andrea Traverso) e FIFA (Omar Onagro), e le associazioni che portano avanti le 
istanze dei club (la ECA) e degli agenti (la EFAA). L’EFAA, tra l’altro, terrà a Dubai anche la sua assemblea e presentera’ il suo sponsor. 

A giudicare dalle adesioni (presenti oltre 30 Paesi) e da chi è presente negli emirati già dalla fine del 2009, la prima edizione di Globe Soccer 
dovrebbe sollevare interesse e produrre importanti indicazioni per il futuro. Si parlera’ di norme (articoli 17 e 18, deregulation degli agenti 
Fifa, financial fair play) e lo faranno i dirigenti delle rispettive associazioni, delle societa’ e molti degli agenti Fifa interessati al mercato. 
L’Italia e’ presente con Inter e Roma, con l’avv. Mario Gallavotti (Figc e commissioni Fifa), con il presidente degli agenti (e vicepresidente 
europeo) Giovanni Branchini, con il presidente e il vice dell’Associazione dei Direttori Sportivi (Regalia e Garzelli), e con un nutrito gruppo 
di agenti guidato nientemeno che da Jorge Mendes, l’uomo di fiducia di Mourinho e Cristiano Ronaldo 
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Great Soccer Players: Zinedine Zidane 78 

By ryankett 

This hub is the first in a series of small tributes to some of the world's greatest ever soccer players, these will be appearing in no particular 
order and the series has no fixed amount of players to feature! The inspiration behind this series is my hub 'The Best 5 Footballers of the 
Nineties', this profile of Zidane is almost identical to the one on that feature. Look out for more to come in the series, which I will eventually 
interlink at the bottom of each hub! 

 
The Scientist 

Zinedine 'Zizou' Zidane, is in my opinion the greatest footballer of my generation. In fact he is 
more than that, he is probably the only player of the last two decades that could rival the greats 
of previous generations. When people debate the greatest players of all time you invariably hear 
the great names of 'Pele', 'Maradona', 'Best' and 'Cryuff'. For me there is only one player of 
more recent times who can comfortably be mentioned alongside these names, and that is 
Zidane. I, like many, refer to him simply as 'The Scientist'.  

The Scientist was enthralling, he left defenders dazzled, he left attackers on the floor and he 
had something that so many players these day lacked; commitment, bravery, determination, 
charisma? no. Yes he had those characteristics in abundance, but he had something else, 
something that I can only describe as 'magic'. In a career that took him all the way through the 
nineties, after starting in 1988 with French club Cannes at the age of just 16, he was arguably 
still the worlds greatest player when retiring in 2006 approaching his mid thirties.  

 

Zidane is one of just two players ever to win the FIFA World Player of the Year award three 
times, and in 1998 was the catalyst of the French team that succeeded in winning the 1998 
FIFA World Cup; scoring two essential goals in the final against Brazil. He was acknowledged in 
2004 by Pele as one of the greatest 100 living players, I would have put him in my top 3. Of 
course this article is supposed to be listing the top players of the nineties, but it is well worth 
mentioning that his influence in the French National was extended to the year 2000 where he 
again led the nation of his birth to International success in the UEFA Euro 2000 competition. It is 
no coincidence that the French team has been much more ineffective and pretty much 
uninspired since the retirement of their talisman. After an unsuccessful World Cup final in 2006 
against Italy, he retired from football, with 108 International Caps and 31 goals to his name. His 
retirement marked the end of the most successful era in French football history. 

 

We haven't even covered his success in club football yet, Zidane learnt his trade in the smaller 
French teams of Cannes and Bordeaux. It was at Bordeaux that his performances helped the 
team reach the final of the UEFA CUP final in 1996. Italian giants Juventus became alerted to 
Zidane's performances and paid just £3m for the midfield maestro. Zidane and Juventus won 
the Seria A title in his first season as well as finishing second in the UEFA Champions League, 
they also retained the title in the following year. I can try and use as many adjectives and verbs 
as I like to try and convey the pure ability and influence of this man, but nothing could convey 
his true class and ability. Please see the video 'Zidane The Scientist' above to see a compilation 
of some of his skills. His spell with Juventus ended in 2001, but Zidane had shown enough for 
Real Madrid to pay 78million euros for the player, becoming the most expensive player in 
football history at the time. 

Although aware that this period of his career was outside of the nineties, Zidane's time at Real 
Madrid was again a resounding success, and the club lifted the Champions League's league in 
2002, the first time Zidane had lifted this trophy and in the following season Real Madrid won 
the La Liga. Zidane's club honours were matched equally by his individual honours, with 
personal honours including but not excluding the Ballon D'or, Seria A Footballer of the Year, 
French Ligue 1 Best Player, UEFA Euro Player of the Tournament, French Player of the Year 
twice, UEFA Club Player of the Year, FIFA World player of the Year and the FIFA World Cup Golden Ball. Zidane retired as one of the most 
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Si sono aperti i lavori dell’International sports conference di Dubai, vera e propria finestra del mercato internazionale, allestita per avvicinare gli operatori e 
gli addetti ai lavori dei paesi europei e sudamericani ai rappresentanti delle nuove realtà emergenti. L’evento è stato ‘battezzato’ alla presenza dello sceicco 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, l’emiro di Dubai, e di Zinedine Zidane. La conference è alla 4/a edizione, ma l’abbinamento a Globe Soccer ha avuto la 
capacità di promuovere il momento internazionale fin dai primissimi passi. La convention è stata inaugurata nella torre più alta del mondo (800 m. d’altezza). 
Gli Emirati hanno schierato subito la propria squadra, con il presidente della Lega, Tariq Al Tayer, e Ahmed Al Shafir, di Dubai Sports Council. Il calcio 
degli Emirati ha rappresentato i propri limiti: stadi vuoti, un bacino d’utenza ristretto a 800 mila persone, costi dei calciatori che non rientrano, segnalando 
però idee chiare e ambizioni. Secondo il presidente, il futuro migliore può essere promosso attraverso scuole calcio abbinate alla normale attività didattica, in 
modo da coinvolgere gradualmente le famiglie. La base è buona, l’ambizione è di primeggiare in Asia, dove si è passati dall’11 posto al 4 in pochi anni. I 
tecnici sono preparati e selezionati con tanto di patentino. La voglia di confronto si è confermata nel secondo round, quando è stato il turno dell’Eca, 
l’associazione dei club europei in seno all’Uefa: questa realtà è stata illustrata da Diederik Dewaele, sostenuto dai rappresentanti del Porto (Fernando 
Gomez), del Rosemborg (Nils Skutle) e della Dinamo Zagabria (Damir Vrbanovic). Nel corso della giornata sono continuati gli arrivi in vista del 4 gennaio e 
di Globe Soccer. A Dubai sono presenti anche la comitiva del Werder Brema ed è attesa la squadra del Bayern Monaco. Oggi Jansen e Branchini terranno 
l’assemblea della Efaa e dall’Italia sono annunciati altri agenti e dirigenti, compresi Pradé e Figo. 
(ANSA). 
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Zidane offers words of advice for the Middle East 
Euan Megson 

DUBAI // Zinedine Zidane believes progress in UAE football and the success of Emirati players abroad will receive a boost if 
investment is maintained in hosting major competitions and nurturing domestic talent. 
 
“Football in the Middle East and the UAE is developing, but slowly, said the three-time World Player of the Year. “By hosting major 
competitions like the Club World Cup and the Beach Soccer World Cup, the UAE is becoming a global football centre, and, in 
time, the local standard will improve because there is economic support to assist its growth.” 
 
With the Pro League in its second season as a full-time professional division, Zidane, speaking from the sidelines of yesterday’s 
Dubai International Sports Conference, which has been organised by the Dubai Sports Council, added that players must embrace 
the responsibilities of professionalism if they are to leave their marks internationally. 
 
“The professional climate in the UAE is improving but Arabic players have to keeping working if they are to achieve international 
attention – success is only achieved through hard work,” he said. 
 
Born to Algerian parents in Marseille, Zidane represented the country of his birth country internationally with distinction, playing 
108 times.  
 
The former Juventus and Real Madrid midfielder, who won the Champions League in 2002, led Les Blues to the 1998 World Cup 
final, scoring two goals to defeat Brazil in Paris as the hosts won the tournament for the first time.  
 
Two years later, a Zidane-inspired France cemented their reputation as the best turn-of-the-millenium era team by winning the 
European Championship. But despite his glittering French connections, Zidane admitted he will be cheering for Algeria when the 
World Cup kicks-off in June. 
 

“I’m very happy that Algeria have qualified for South Africa,” he said. “The African 
Cup of Nations will be a good test for them. I will be following their World Cup 
journey.” 
 
 
emegson@thenational.ae 
 

Last Updated: January 02. 2010 11:11PM UAE / January 2. 2010 7:11PM GMT 
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Ultim'ora - Globe Soccer fa rotta su DUBAI 

07:41 - giovedi 24 dicembre 2009 

Al via la prima edizione di Globe Soccer, marketplace del calcio internazionale ospitato a Dubai (dal 2 al 4 
gennaio 2010) e organizzato dalla Bendoni communication.  

Medio oriente crocevia del calcio del futuro. Si svolgerà dal 2 al 4 gennaio 2010, a Dubai (negli Emirati Arabi Uniti), 
la prima edizione di Globe soccer, manifestazione internazionale dedicata ai principali operatori del mondo del 
calcio (dai procuratori, ai club, ai network tv, alle aziende sponsor). Nata da un’idea della Bendoni communication, 
fa parte dell’annuale Dubai international sports conference e può contare sul supporto, nelle vesti di sponsor, di 
BSI (banca elvetica), Infront sports&media (advisor della Lega calcio italiana), Mp&Silva e di Value 
partners. Il principale partner di Globe Soccer è Dubai sports council, struttura emiratina deputata allo 
sviluppo dello sport in seno al territorio emiratino e, più in generale, nell’area del Medio oriente.  

L’iniziativa avrà cadenza annuale e tende a promuovere il confronto delle diverse realtà calcistiche, soprattutto 
europee. Gli ideatori puntano a mettere in moto discussioni nuove su temi di grande interesse economico. I lavori 
del convegno di Dubai saranno disponibili sul portale www.Globesoccer.com. 
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Mercato, riunione esperti a Dubai 
Parte Globe Soccer con delegati Uefa e Fifa e 30 paesi presenti 
01 gennaio, 13:16  

(ANSA) -ROMA, 1 GEN- I rappresentanti di oltre 30 Paesi si incontrano da domani a Dubai per l'apertura 
dell'ultima finestra di mercato internazionale di calciatori. Si apre domani la Dubai International Sports 
Conference e Globe Soccer, la tre giorni voluta per avvicinare operatori e addetti ai lavori di Europa e 
Sudamerica ai rappresentanti delle nuove realta' emergenti. L'Italia e' presente con Inter e Roma, con 
rappresentanti di Figc e commissioni Fifa, con i vertici dell'Adise e un nutrito gruppo di agenti. 
 

Sms, per abbonarti al servizio visita la sezione di ANSA.it  
RSS, sottoscrivi i feed Rss di ANSA.it  

P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati  

ANNUNCI PPN

 
www.aloalo.eu

Cerchi una vita a2?AlòAlò
conosci a voce la tua anima 
gemella! Non ti costa nulla.

www.contoconto.it

Apri contoconto.it Carige
Sicuro, flessibile, alto 
rendimento: contoconto.it al 
2.50%

www.meridiana.com

Vola con Meridiana-
Eurofly
Migliaia di posti a partire da 
21€ per volare fino a mar 
2010

Pagina 1 di 1Mercato, riunione esperti a Dubai - Calcio - ANSA.it

08/01/2010http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/calcio/2010/01/01/visualizza_new.html_1650...



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

08-GEN-2010sportevai

Home  

sportevai.it 

 

Calcio 
Calciomercato 
GiochiMotori 
Storie di sport 
Basket 
Altri sport 
Risultati  

Calciomercato Inter: l’agente di Mourinho rassicura: “ha in testa solo l’Inter” 

4-01-2010 |  
 

 
MILANO, 4 Gennaio 2010 - Buone notizie per l’Inter dal Dubai, dove è in corso la tre giorni dell’International Sport Conference, 
evento che vuole promuovere la globalizzazione del calciomercato a tutte le latitudini. Tra i tanti addetti ai lavori non poteva 
mancare uno dei procuratori più potenti del globo, quel Jorge Mendes che tra gli altri ha in scuderia Josè Mourinho e Cristiano 
Ronaldo. E proprio sul conto dello Special One sono arrivate note serene dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni: “Ha in 
testa solo l’Inter – ha spiegato l’agente alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Non capisco come possano nascere i dubbi. Josè Mourinho 
quando firma un contratto è abituato a rispettarlo. E’ legato fino al 2012 e ora la sua testa è solo per il club di Massimo 
Moratti. Del resto, per come è fatto lui, se avesse dei problemi li avrebbe già esposti. Caso chiuso? Il caso non è mai esistito. 
Del resto stiamo parlando di un allenatore unico, il più vincente al mondo. Negli ultimi anni solo una volta non ha vinto il titolo 
in Inghilterra. E in Italia ha fatto centro al primo colpo. Cosa chiedergli di più?”. Magari qualcosa in più lo si potrebbe chiedere 
ad un altro assistito di Mendes, il ‘Trivela’ Quaresma: “Ricardo sono sicuro che è destinato a fare bene. Si sta allenando nel 
modo giusto e io ho la certezza che farà la sua parte nell’Inter”. Parte ben più da protagonista avrebbe potuto recitare da anni in 
nerazzurro Cristiano Ronaldo, come svela il suo procuratore: “Si, è vero Cristiano Ronaldo prima di passare al Manchester 
United è stato ad un passo di una società italiana, ma non posso dirvi quale – la ‘rosea’ conferma che è l’Inter – La cosa di cui 
sono certo è che il calcio italiano nel 2003 ha perso l’occasione di prendere uno dei più grandi calciatori in assoluto. Cristiano è 
uno che lascerà il segno come Pelè…”. Fonte: goal.com 
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Mendes incatena Mou fino al 2012 e svela che 
per Cristiano Ronaldo all'Inter è mancato un 
pelo... 
Le dichiarazioni del potente procuratore portoghese 
tranquillizzano l'ambiente alla vigilia della ripresa del 
campionato: "E nel nuovo anno Quaresma farà la sua parte". 
04/gen/2010 13.10.01 

Buone notizie per l'Inter dal Dubai, dove è in corso la tre giorni dell'International Sport 
Conference, evento che vuole promuovere la globalizzazione del calciomercato a tutte le latitudini. 
Tra i tanti addetti ai lavori non poteva mancare uno dei procuratori più potenti del globo, quel Jorge 
Mendes che tra gli altri ha in scuderia Josè Mourinho e Cristiano Ronaldo. 
 
E proprio sul conto dello Special One sono arrivate note serene dopo le tante chiacchiere degli ultimi 
giorni: "Ha in testa solo l'Inter - ha spiegato l'agente alla 'Gazzetta dello Sport' - Non capisco come 
possano nascere i dubbi. Josè Mourinho quando firma un contratto è abituato a rispettarlo. E' 
legato fino al 2012 e ora la sua testa è solo per il club di Massimo Moratti. Del resto, per come è 
fatto lui, se avesse dei problemi li avrebbe già esposti. Caso chiuso? Il caso non è mai esistito. Del 
resto stiamo parlando di un allenatore unico, il più vincente al mondo. Negli ultimi anni solo una 
volta non ha vinto il titolo in Inghilterra. E in Italia ha fatto centro al primo colpo. Cosa chiedergli 
di più?". 
 
Magari qualcosa in più lo si potrebbe chiedere ad un altro assistito di Mendes, il 'Trivela' Quaresma: 
"Ricardo sono sicuro che è destinato a fare bene. Si sta allenando nel modo giusto e io ho la 
certezza che farà la sua parte nell'Inter". 
 
Parte ben più da protagonista avrebbe potuto recitare da anni in nerazzurro Cristiano Ronaldo, 
come svela il suo procuratore: "Si, è vero Cristiano Ronaldo prima di passare al Manchester United 
è stato ad un passo di una società italiana, ma non posso dirvi quale - la 'rosea' conferma che è 
l'Inter - La cosa di cui sono certo è che il calcio italiano nel 2003 ha perso l'occasione di prendere 
uno dei più grandi calciatori in assoluto. Cristiano è uno che lascerà il segno come Pelè...".  
 
 
CLICCA QUI PER ACCEDERE AL LIVE CALCIOMERCATO DI GOAL.COM! 
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Real Deal May Tempt Impatient City 
Owner  
 
By ROB HUGHES 
Published: December 29, 2009  

LONDON — The year ends with one small leap of 
imagination in Spain drawing denials and high 
umbrage from the sheikhs of Abu Dhabi.  

A report Sunday 
on the Web site of 
a Spanish sports 
paper, AS, 
repeated across the Internet and by 
news agencies around the world, 
suggested that Real Madrid, the most 
grandiose club in Europe, was about to 
receive a €1 billion, or $1.4 billion, 
takeover bid by Sheikh Mansour bin 
Zayed Al-Nahyan. 

Not until late Monday were those reports officially dismissed. 
Mansour, already the owner of two clubs, Al-Jazira in Abu Dhabi and 
Manchester City in England, issued a rebuttal through an official 
source who described the Spanish report as “irresponsible, lacking 
accuracy, credibility and professionalism.” 

The sheikh, who is deputy prime minister and minister of 
presidential affairs in the Gulf kingdom, had attended his local team’s 
match in Abu Dhabi on Saturday. He never goes to see Manchester 
City, although his emissaries there removed the team manager Mark 
Hughes and replaced him with the Italian coach Roberto Mancini last 
weekend. 

That perfunctory firing of a manager who had been led to believe that 
City’s owners were patient men, in this for the long haul, frankly 
lends credence to almost any speculation in a free press. There is 
clear evidence that the sheikh is anything but patient and that he is 
seeking to buy a place at the top table of global soccer at any price. 
Meanwhile, the famous Real Madrid has run up an unsustainable 
debt. 

Madrid borrowed more than €300 million from three Spanish banks 
last summer to pay for Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Karem 
Benzema and others. In the teeth of a recession, the club, which had 
fallen behind its arch rival Barcelona in every facet of the game, had 
broken its own bank to try to buy immediate parity. 

So whose credibility, irresponsibility, and professionalism are we 
discussing here? 

How big a leap is it to imagine the sheikh, who already has a 
confirmed link to Real Madrid, going for the end game of his global 
philosophy? His Manchester City investment was never likely to 
achieve success in one season. He hadn’t bought Manchester United, 
which is a credible European force, but its homely neighbor, which 
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hitherto had traded on its hand-to-mouth nature and scoffed at 
United’s sale to American investors. 

The Abu Dhabi experiment — for that is what it is — has pumped 
almost a third of a billion dollars into City with a medium-term aim 
of qualifying for the Champions League and a longer-term ambition 
of winning it. But with Chelsea and United already bankrolled from 
abroad, with a rich American and a rich Russian seemingly racing to 
buy Arsenal, with Tottenham and Aston Villa and Liverpool all 
spending heavily to the same end, City might need time as well as 
money to get there. 

Time, money and — to use the word from Abu Dhabi — credibility. 
City has paid millions over the market price to buy stars such as 
Robinho, from Real; Emmanuel Adebayor, from Arsenal; and Carlos 
Tévez, from United. 

But Robinho has not yet truly settled, not convinced the English that 
his wonderful gifts are matched by a desire to put in the effort, game 
after game after game, that the English league requires. Mancini has 
started exactly where Hughes left off, selecting Robinho for the first 
home game of his reign and leaving him on the bench for the first 
away game. 

The formula works because there is Craig Bellamy, a Welshman who 
plays the same position and who runs his heart out no matter where 
the contest, to take his place. Robinho started in Mancini’s debut 
game, a 2-0 home victory over Stoke on Saturday, and Bellamy was 
the man of the match in the 3-0 victory Monday at Wolverhampton. 

So a fine start for Mancini, or at least no apparent disruption in 
performance. Bellamy, the player most identified with Hughes in that 
they both come from Wales and both believe in the work ethic, was 
quite sensible and mature after the second victory.  
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Bundesliga Tabelle 

zur detaillierten Tabelle 

1. Bundesliga, 17. Spieltag 

-Anzeige- 

1 Bayer Leverkusen 35

2 Schalke 04 34

3 Bayern München 33

4 Hamburger SV 31

5 Borussia Dortmund 30

Bayern München  -  Hertha BSC Berlin -:- (-:-)

VfB Stuttgart  -  Hoffenheim -:- (-:-)

Hamburger SV  -  Werder Bremen -:- (-:-)

Borussia Dortmund  -  -:- (-:-)

Schalke 04  -  -:- (-:-)

Bayer Leverkusen  -  Bor. 
Mönchengladbach -:- (-:-)

Hannover 96  -  VfL Bochum -:- (-:-)

Neues Scoutingsystem wird ins Leben 
gerufen 

Die Initiative Globe Soccer feiert im Januar 2010 Premiere (Foto: AFP) 

Die Initiative "Globe Soccer" feiert Anfang Januar 2010 Premiere. Ziel der 
Initiative ist, eine Diskussionsplattform für alle im internationalen Fußball 
Involvierten zu schaffen. 

Kommentieren Sie diesen Artikel! 

Drucken Versenden 30.12.09 14:51
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zur aktuellen Tabelle 

 

 

Das neue Sportgate Wordpress-Plugin 

Integrieren Sie in Minutenschnelle aktuelle 
Sportnews in Ihren Blog - Kinderleicht, mit dem 
neuen WP-Sportnews Plugin! 

 
Alle Infos zum Sportnews-Plugin  

Aktuelle Fußball-Videos 

 

Fotostrecke 

  

Köln  -  1. FC Nürnberg -:- (-:-)

Eintracht Frankfurt  -  VfL Wolfsburg -:- (-:-)

Bayern München  -  Hertha BSC Berlin 5:2 (3:0)

VfB Stuttgart  -  Hoffenheim 3:1 (1:1)

Hamburger SV  -  Werder Bremen 2:1 (2:0)

Borussia Dortmund  -  1:0 (1:0)

Schalke 04  -  1:0 (1:0)

Bayer Leverkusen  -  Bor. 
Mönchengladbach 3:2 (1:1)

Hannover 96  -  VfL Bochum 2:3 (2:0)

Köln  -  1. FC Nürnberg 3:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt  -  VfL Wolfsburg 2:2 (1:1)

1. Bundesliga 2. Bundesliga
DFB-Pokal Champions-League
UEFA-Cup Intern. Fußball
EM-2008 Nationalmannschaft
weitere News Fußball-Videos

1. Bundesliga 2. Bundesliga
DFB-Pokal Champions-League
UEFA-Cup Intern. Fußball
EM-2008 Nationalmannschaft

Bundesliga Nationalmannschaft
weitere News Handball-Videos

Das Fußball-Jahr 2010 wird am 4. Januar mit der Premiere von "Globe Soccer" 
eingeläutet, die im Rahmen der vom Dubai Sports Council organisierten "Dubai 
International Sports Conference" (2./3. Januar) stattfindet. Ziel dieser Initiative ist, 
eine Diskussionsplattform für alle im internationalen Fußball Involvierten zu schaffen.  

Partner von "Globe Soccer" werden eine Studie zu Spielertransfers sowie zum Verkauf 
von Fernsehrechten präsentieren. Der Italiener Adriano Bacconi will ein revolutionäres 
Scouting-System vorstellen, für das Daten von 15.000 Fußballern gesammelt wurden. 
Das neue System wird nicht nur Aufschluss über deren Technik und Spielvermögen 
geben, sondern auch in Bezug auf Verhalten und Charakter aussagekräftig sein. 

Während des Kongresses ist darüber hinaus eine Präsentation der "Emirates League" 
mit ihren zwölf Teams der ersten Division geplant sowie ein Treffen mit dem 
portugiesischen Fußball-Star Luis Figo. Aus Deutschland wird der neue Manager von 
Bayern München, Christian Nerlinger, erwartet. 

Darüber hinaus haben sich Gäste aus Saudi-Arabien, Argentinien, Österreich, Bolivien, 
Brasilien, Belgien, der Elfenbeinküste, Kroatien, Dänemark, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, Frankreich, Georgien, Deutschland, Ghana, Japan, Griechenland, England, 
Irland, Israel, Italien, Nigeria, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Russland, 
Senegal, Spanien, Schweden, Tansania und Togo angesagt. 

 
 

« zur Übersicht  

 
 

Ähnliche, aktuelle Artikel bei Sportgate 

Skela verlässt Cottbus 

FSV Frankfurt eröffnet neues Stadion 

Zweiter Arne Friedrich dank drängelnder Schwester 

DFB-Projekt für JVA: "Anstoß für ein neues Leben" 

MLS expandiert weiter - neues Team in Seattle 

Weitere Videos dieser Kategorie 

Neues Scoutingsystem wird ins Leben 
gerufen kommentieren 

Hier Haben Sie die Möglichkeit diesen Artikel zu kommentieren. Sagen Sie Ihre 
Meinung und diskutieren mit in unserer Sportgate Community. 
Viel Spass dabei. 

 
Real Madrid Videos 

 
FC Sunderland Videos Udinese Calcio Videos 

Name:* 
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Fußball International

Neues Scoutingsystem wird ins Leben gerufen 
2009-12-30 14:51 

Das Fußball-Jahr 2010 wird am 4. 
Januar mit der Premiere von "Globe 
Soccer" eingeläutet, die im Rahmen der 
vom Dubai Sports Council organisierten 
"Dubai International Sports 
Conference" (2./3. Januar) stattfindet. 
Ziel dieser Initiative ist, eine 
Diskussionsplattform für alle im 
internationalen Fußball Involvierten zu 
schaffen.  

Partner von "Globe Soccer" werden 
eine Studie zu Spielertransfers sowie 
zum Verkauf von Fernsehrechten 
präsentieren. Der Italiener Adriano 

Bacconi will ein revolutionäres Scouting-System vorstellen, für das Daten von 15.000 
Fußballern gesammelt wurden. Das neue System wird nicht nur Aufschluss über deren 
Technik und Spielvermögen geben, sondern auch in Bezug auf Verhalten und Charakter 
aussagekräftig sein. 

Während des Kongresses ist darüber hinaus eine Präsentation der "Emirates League" 
mit ihren zwölf Teams der ersten Division geplant sowie ein Treffen mit dem 
portugiesischen Fußball-Star Luis Figo. Aus Deutschland wird der neue Manager von 
Bayern München, Christian Nerlinger, erwartet. 

 
Darüber hinaus haben sich 
Gäste aus Saudi-Arabien, 
Argentinien, Österreich, 
Bolivien, Brasilien, Belgien, 
der Elfenbeinküste, Kroatien, 
Dänemark, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, 
Frankreich, Georgien, 
Deutschland, Ghana, Japan, 
Griechenland, England, 
Irland, Israel, Italien, Nigeria, 
Norwegen, den Niederlanden, 
Portugal, Russland, Senegal, 
Spanien, Schweden, 
Tansania und Togo angesagt. 

 

Fußball International  

 

 

  Fußball International - Fußball 

 Die Initiative Globe Soccer feiert im Januar 2010 
Premiere

Google-Anzeigen Fussball Heute Live FußBall Fussball TV FußBall Sport 

 
Wir informieren Sie auf 

Wunsch zu der von Ihnen 
angegebenen Zeit über die 
Fußball-TopNews per eMail  

Premier League Spielplan 

Premier League Tabelle 

Primera Division Spielplan 

Primera Division Tabelle 

Fußball Ligamanager   

Fußball Newsletter

Fußball Premier League

Arsenal -:- Everton
Birmingham -:- Man Utd

Burnley -:- Stoke City
Fulham -:- P'mouth

Hull City -:- Chelsea
Liverpool -:- Tottenham
Man City -:- Blackburn

S'land -:- Bolton
West Ham -:- W´hampton

Wigan -:- A. Villa

Premier League

Mannschaft   Diff.    Pkt. 
Chelsea 29   45 
Man Utd 28   44 
Arsenal 30   41 
Tottenham 20   37 
Man City 9   35 
Liverpool 12   33 
A. Villa 10   33 
Birmingham 2   32 
Fulham 4   27 
Everton -4   25 
Stoke City -7   24 
S'land -3   23 
Blackburn -15   21 
Burnley -18   20 
W´hampton -19   19 
Wigan -23   19 
West Ham -9   18 
Bolton -10   18 
Hull City -22   18 
P'mouth -14   14 

Fußball Primera Division

Gijon -:- Getafe
Valladolid -:- Atletico

Sevilla -:- Santander
Teneriffa -:- Barca
Villarreal -:- Almeria

Xerez -:- Valencia
Espanyol -:- Saragossa

La Coruna -:- Osasuna
R. Madrid -:- Mallorca

Malaga -:- Bilbao

Primera Division

 Mannschaft    Diff.    Pkt. 
Barca 27   40 
R. Madrid 26   36 
Valencia 14   33 
Sevilla 12   30 
Mallorca 12   30 
La Coruna 3   28 
Getafe 4   27 
Bilbao 1   26 
Villarreal 5   22 
Gijon 0   21 
Osasuna -6   17 
Atletico -5   17 
Almeria -10   16 
Valladolid -5   16 
Santander -6   16 
Espanyol -12   16 
Teneriffa -15   15 
Malaga -4   13 
Saragossa -18   13 
Xerez -23   7 

Fußball Serie A

Ligamanager
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ALTRE NOTIZIE 

Sacchi: "Gennaio, attenti alle illusioni" 
06.01.2010 11.39 di Antonio Vitiello   articolo letto 1550 volte 

Fonte: di Arrigo Sacchi per La Gazzetta dello Sport 

Il campionato ricomincia e così il mercato invernale. Molte società sono dibattute fra esigenze di bilancio, necessità 
tecniche e pressioni della piazza. I risultati di questo mese di gennaio condizioneranno le strategie di diversi club. Il 
mercato di riparazione, in generale, serve solo ad aumentare disavanzo economico e, quasi mai, a risolvere i 
problemi tecnici. Già alcuni club hanno portato a termine i primi colpi, vedi Toni alla Roma, Felipe alla Fiorentina, 
Floccari alla Lazio, Suazo al Genoa, Beckham al Milan e Pandev, ingaggiato dal generoso e mai sazio Moratti. 
Molte volte si acquista con la speranza di migliorare un progetto debole e strategie non sempre corrette. Si compra 
senza valutare compiutamente se si tratta di calciatori funzionali al progetto e complementari con gli altri. E tanto 
meno se sono giocatori con passione, disciplina e motivazioni elevate. E’ una vita che si ripetono le stesse cose e 
molte volte gli stessi errori. In questi giorni Zidane haaperto a Dubai i lavori di «Globe soccer», 
rassegnainternazionale, che ha evidenziato le contraddizioni sul calcio professionistico: stadi inadeguati, 
costiesorbitanti. Da qui la richiesta dell’ormai famoso fair play finanziario. Spero che i nostri presidenti se ne ricordino.
Il campionato riprende con le prime quattro della classifica impegnate in confronti diretti o contro avversarie toste. 
L’Inter, rinforzatasi con l’acquisto di Pandev, giocherà all’ora di pranzo contro il determinato Chievo di Di Carlo. 
L’impegno sarà duro, ma i valori tecnici sono a favore degli uomini di Mourinho. 

Il Milan se la vedrà con il pimpante Genoa di Gasperini, un avversario per i rossoneri, visto il pressing, il ritmo e la velocità con cui i rossoblù interpretano le gare. 
Le due squadre sono sbilanciate in avanti ed entrambe attaccano con molti giocatori, lo spettacolo e i gol non dovrebbero mancare. 
La Juventus di Ferrara dovrà andare a Parma contro una delle sorprese del campionato. La partita è di ardua previsione sia per il valore dei parmensi che per il 
momento difficile dei bianconeri. La sosta e il ritorno di un ottimo dirigente come Bettega potrebbero dare più serenità,convinzione e coesione agli uomini di Ciro. 
La Roma, ultima arrivata nell’alta classifica, è in grande crescita e si presenterà a Cagliari euforica per l’acquisto di Toni. Però, i rossoblù sono una delle squadre 
più organizzate ed in possesso di un gioco brillante. Le due compagini praticano un calcio dominante e giocano a tuttocampo: si assisterà ad una partita bella e 
spettacolare. 
Mi auguro che il 2010 ci riservi più spettacolo sul campo e meno violenza sugli spalti. 

TuttoMercatoWeb.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24 
 

 
© foto di Federico De Luca 
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Si tratta per Azevedo. Okaka verso il Fulham 
Mercoledì 06 Gennaio 2010 10:59 

(Il Romanista) Si chiama Márcio 
Gonzaga de Azevedo l’alternativa 
vera a John Arne Riise. È un laterale 
basso sinistro brasiliano di 23 anni 
dell’Atletico Paranaense. E chi lo 

conosce bene lo descrive come un esterno alla Roberto 
Carlos. La Roma sta lavorando sull’ipotesi del prestito 
con diritto di riscatto. L’Atletico lo vorrebbe cedere a 
titolo definitivo: questo è lo stallo. Particolare da non 
sottovalutare, chi ha la procura per l’Italia è Alessandro 
Lucci, manager tra i più stimati a Trigoria, dove cura gli 
interessi di Julio Sergio, Taddei, Julio Baptista e 
Vucinic. Se ne parlerà al ritorno di Pradè da Dubai, dove 
è impegnato in un meeting sul mercato internazionale 
organizzato dalla Globe Soccer. La possibile trattativa per 
il brasiliano testimonia come non sia vero che a Trigoria, 
chiuso Toni, sia tutto fermo. Lo stop prolungato di Tonetto (che però Ranieri ha detto di volere aspettare) 
pone la Roma nella condizione di dover per forza trovare un sostituto a Riise. A meno, naturalmente, di 
non voler spostare a sinistra Cassetti. Dal mercato in entrata a quello in uscita. Andrà risolta nei prossimi 
giorni la grana Cicinho. 

Continua a restare gelido il rapporto tra l’agente del brasiliano, Riccardo Sarti e la Roma. Nei giorni 
scorsi il manager di Cicero aveva annunciato un incontro con la dirigenza giallorossa. Un incontro smentito 
a Trigoria, dove non hanno gradito il comportamento del procuratore. Intanto, ieri Ranieri ha deciso di 
convocare lo stesso Cicinho per la trasferta a Cagliari. Una situazione non semplice da risolvere. A pesare 
è l’ingaggio di 3,7 milioni lordi del giocatore. Troppo per le casse del San Paolo. L’ex club di Cicinho ha già
fatto sapere di non essere disposto a fare follie per il suo ritorno in patria. Questione Baptista. 
Attualmente, le percentuali che possa andare via sono pari a quelle che resti: cinquanta e cinquanta. 
L’Inter è interessata al brasiliano, ma prima deve dare via Vieira e Mancini. Ieri, ci sono stati altri contatti 
tra il suo agente, Lucci e il capo delle operazioni di mercato interiste, Marco Branca. 

L’ultima parola su un’eventuale cessione di Baptista (altro ingaggio pesante) spetterà comunque a Ranieri. 
Che pare stia ora pensando di tenerlo almeno fino a fine stagione. Chi invece è destinato a lasciare la 
Roma è Stefano Okaka. In Italia lo vogliono Bari, Chievo, Siena, Bologna e Atalanta. Ma Stefano potrebbe 
andare al Fulham, in Inghilterra. Lo staff di Okaka lavora sull’ipotesi di un prestito di 6 mesi, con 
un’opzione a favore degli inglesi per altri 12. L’attaccante ha dato il suo ok. Adesso, manca solo quello 
della Roma. Intanto Cerci resta vicino al Bari e Guberti è sempre più lontano da Roma. 

 

< Prec.   Succ. >

 

Copyright © 2010 ForzaRoma.info. Tutti i diritti riservati. Normative Privacy - Per segnalazioni, articoli, collaborazioni, foto, video scrivici a
info@forzaroma.info. ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 
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Diventa un campione
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www.DiventareCoach.com/Sport-Coach
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Fantastica grafica. Un'esperienza calcistica 
completamente sviluppata  
trophymanager.com
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Home > Sports > High School Sports 

Web-posted Monday, January 4, 2010 

Soccer coaches, we need your help 
 
Post a comment here  

The Amarillo Globe-News will begin running high school boys and girls soccer 
results and daily schedules Tuesday. 

All area soccer coaches are encouraged to call in results of all matches (not 
scrimmages) to the sports department at 806-345-3315. Information to call in 
includes: Final score, first and last names of all players who scored a goal, in what 
minute each goal was scored, first and last names of all players who assisted on a 
goal and the teams' season win-loss record.  

Coaches are also encouraged to e-mail their season schedules and rosters to 
sports@amarillo.com or fax them to 806-373-0810.  

The Caprock girls are scheduled to play the Borger girls today at 6 p.m. in 
nondistrict action.  

 

  

ARTICLE TOOLS: Email Article | Print-Friendly Format  

SHARE THIS STORY:   

 

 

Comments are reader submitted and are unedited. The posted comments do not reflect the views of Amarillo.com or the Amarillo 
Globe-News and may contain rude remarks or crude language which may be highly offensive to some readers. Although such 
inappropriate comments will be removed from the site, readers should be aware the offensive posts may be present for a period of 
time before removal. People who post such items hope to elicit a strong reaction from other readers. It is best to not reply to 
offensive posts and simply ignore the comment. When viewers ignore negative posts, the offending writer often leaves the site.  
Please use the comment section to offer thoughtful debate, observations, constructive criticism and recommendations for 
change. Posting a comment constitutes acceptance of our Terms of Service.  
To flag an inappropriate comment, click the  button.  

Click here to log out  

There are no comments. Be the first to post one. 

You can comment by logging in. 

Comments on this story?
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Ads by Yahoo!

Your comments/feedback will be sent to the newsroom.  
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Please log in to post a comment 

No Dubai deal, say football power brokers 
Euan Megson 

DUBAI // Plans to establish Dubai as a hub of European football transfer activity have 
been met with scepticism. 
 
More than 50 of the continents’ leading football agents met with representatives of the 
European Clubs Association [ECA], Fifa and Uefa at the inaugural Globe Soccer 
forum at The Address Dubai Mall this week to discuss, among other issues, the 
much-maligned international football transfer market. 
 
Tommaso Bendoni, the Globe Soccer organiser, wants the event to develop into the 
location where all transfer deals are conducted in an effort to improve transparency. 
 
“We want Globe Soccer to be a tangible event where agreements can be finalised via 
discussions between players, agents, clubs and leagues,” said Bendoni. “If football 
federations make themselves available to finalise agreements, then Globe Soccer 
can go from a meeting environment to a market arena.” 
 
However, the idea of agents thrashing out deals for clubs and players thousands of miles away during the hectic transfer window 
has, understandably, been dismissed by deal makers. 
 
“Besides being a logistical problem, it is simply not feasible,” said Dr Gregor Reiter, the executive director of the German Football 
Agents Association. 
 
“The way the market is set up it would not work; some deals take weeks, other are done at the last minute. 
 

“The European football transfer system is not like the draft system in the US.” 
 
Davide Scapini, the Italian agent who represents several promising Serie A players, 
including Genoa captain Marco Rossi, also dismissed the concept. 
 
“It would be very difficult or maybe almost impossible to do,” he said.  
 
Bruno Satin, the head of IMG’s Football Division, added: “The concept already exists 
in Italy, where a transfer ‘mercato’ runs for the last three days in August,” said. 
 
“It’s never been done at an international level before and the problem will be 
attracting the clubs: we’d need a minimum of 50 to 100 sports directors of top 
European teams. Only 10 attended. 
 
“It’s a question of time and whether this event can become an established annual 

rendezvous. The Middle East is not officially a player market but a lot of clubs, players and agents are looking to develop their 
business regionally in places like Qatar, Saudi Arabia and the UAE – it could work.” 
 
The idea that the event will become a place for the power brokers in the world of football transfer to convene and discuss topical 
issues does have support.  
 
“It’s a good idea and it’s always important to meet people and have discussions about important elements,” said Jorge Mendes, 
who represents the Inter Milan manager, Jose Mourinho, and the Real Madrid forward, Cristiano Ronaldo.  
 
“The most important thing is to try to find the right way to work together and find the best solutions for everybody.” 
 
Giovanni Branchini, the agent who can boast the Brazilians, Ronaldo and Romario, among his former clients, concurred. 
 
“The idea is to create a wedding, a marriage for all the important issues of debate to be discussed and where the transfer market 
activity can be developed,” he said. 
 
emegson@thenational.ae 
 

Last Updated: January 04. 2010 11:21PM UAE / January 4. 2010 7:21PM GMT 

The agent of Cristiano Ronaldo, above, Jorge Mendes, backed 
the forum as an event where the power brokers of football could 
meet. Rafa Rivas / AFP Photo 

Have your say 

Pagina 1 di 1No Dubai deal, say football power brokers - The National Newspaper

07/01/2010http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100105/SPORT/701049914/...



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

06-GEN-2010timesonline

Sports Calendar 
Claim your free 2010 double 
sided wall chart

 
Where am I?  
HOME 
SPORT The Game Blog

TheGame - Times Online - WBLG Britain's best football supplement comes alive on Times Online You can subscribe to a feed of posts at: http://timesonline.typepad.com/thegame 
January 06, 2010 
Owen Coyle's move to Bolton should not be allowed 

  
Gabriele Marcotti 
Transfer windows were introduced by Fifa to help preserve the integrity of a league: 
it wouldn't be right for a player to play for one team one week and another the 
following week (with the exception, of course, of the January window). At least, that 
was the logic and while some may find it debatable there's some rational thought 
behind it. So then why are managers allowed to walk out on clubs and join their 
rivals? 
I have been very impressed by Owen Coyle this season. There is no question that 
he has a bright future.  But the idea that he could leave Burnley and join Bolton, a 
club in direct competition for a place in the top flight, simply doesn't sit well with me. 
Gary Megson was sacked on December 30. Today is January 6.  Presumably 
Coyle was approached some time between those two dates (doing so earlier, of 
course, would not have been nice).  
And presumably Coyle and Burnley were planning to sign players in January, which 
means Coyle has a very clear plan in place for what the club wanted to do. He is 
privy to a tremendous amount of inside information at Turf Moor, from player wages 
to transfer targets. He knows the players' strengths and weaknesses inside out. 
Does it potentially give him a competitive advantage if he takes over at Bolton? 
Yes, it certainly does. It doesn't really matter if Coyle is a man of integrity. He can't 
delete whatever privileged information he has from his brain.    
Allowing managers to move from one club to another in the course of the same 
season can give off an appearance of impropriety and affect the integrity of a 
league. Simply put, it should not be allowed (unless, of course, a manager is 
sacked by one club and then appointed by another, which is not what's happening 
here). 
Mourinho's precious boast 
The back-and-forth between Jose Mourinho and Carlo Ancelotti never ceases to 
amuse. 'The Special One' pointed out that Ancelotti was leading the league with 
"Mourinho's team" (meaning, most of the players were signed by him). Ancelotti 
retorted that it was "Roman Abramovich's team" (never hurts to salute the boss).   
I'm just waiting for Claudio Ranieri to wade into the fray and remind Mourinho that 
he won the league title in 2004-05 with "Ranieri's team". After all, just four of the 
starting XI that season were actually signed by Mourinho: Paulo Ferreira, Ricardo 
Carvalho, Thiago and Didier Drogba. (Arjen Robben and Petr Cech arrived that 
summer, but they were bought in the spring, before Mourinho even signed).  
And it's hard to argue that Mourinho's four signings made more of a contribution 
that year than, say, Frank Lampard, Claude Makelele, Damien Duff or Wiliam 
Gallas, all of whom were signed by Ranieri. Not to mention that John Terry guy: he, 
of course, came through the ranks and was given his debut by Gianluca Vialli. 
Article 17 is far too vague to be worthwhile 
I have just returned from Dubai, where I attended the Globe Soccer conference. 
One of the more interesting workshops covered Article 17, the Fifa statute which 
was supposedly going to revolutionize football by allowing players to buy out the 
remainder of their contracts and move wherever they liked (provided they fulfilled 
certain criteria, the most relevant being having completed the third year of their 
contract, or, the second, if they are over 28).    
Article 17 was introduced way back in the summer of 2005, but, since then, it has 
been successfully invoked only half a dozen times. Why? Because to use Article 17 
to become a free agent you need to pay compensation to your club (effectively "buy 
out" the contract). The compensation is set by Fifa's Dispute Resolution Chamber, 
but, idiotically, the criteria for what that compensation should be are incredibly 
vague.    
So, for example, in the case of Andy Webster, the former Hearts defender, it was 
set at around £625,000.  After Hearts appealed, to add insult to injury, it was 
lowered to £150,000 (rather than being increased, as Hearts had hoped) by the 
Court of Arbitration for Sport, the highest law in the footballing land. 
But when Matuzalem, the Brazilian midfielder, invoked Article 17 to get out of his 
contract with Shaktar Donetsk, CAS ruled that he had to pay a whopping £10.5m, 
plus interest. Why? Because it could. Because it interpreted the rules in a totally 
different way than it did in the Webster case. And, maybe, just maybe, because it 
wanted to discourage agents and players from thinking Article 17 could ever be a 
viable option. 
"From that perspective, Article 17 is useless," Gregor Reiter, a German agent who 
spoke at the Globe Soccer Conference, told me. "Why would an agent invoke 
Article 17 if he doesn't know if he'll have to pay one million, ten million or 100 
million?" 
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As useless, convoluted legislation goes, Article 17 is right up there with the best of 
them. What good is a rule if, in practice, everybody is dissuaded from ever applying 
it? 
in Bolton Wanderers, Burnley, Chelsea, Columnists, Gabriele Marcotti | Permalink 

  

Comments 
'If Coyle is a man of integrity'? Clearly not 
Posted by: Jim | 6 Jan 2010 10:13:35  
im not sure i buy the manager thing Gabriele, especially considering he is 
moving during the january tranfer window. Surely if a player moves between 
premiership clubs he also has an insight into the club he has left and thus 
advantage, albeit i agree a manager will have a far greater insight into the 
club and its a players a whole.  
Surely, something more interesting is this whole Pandev saga that you 
covered late Decemebr, and i'd like to know whether or not we are likely to 
see more similar cases in the near future or if indeed this is more of a one-off.
Posted by: tom kingsbury | 6 Jan 2010 11:42:55  
In the world of accounting, employees who join an audit firm from an audit 
client are prohibited from working on that client for a fixed period of years for 
exactly that reason. 
Regardless of that, it is poor form on the part of Coyle with respect to Burnley. 
How much better would the league be if the transfer window applied to 
sackings of managers as well. 
Posted by: Steven | 6 Jan 2010 11:45:44  
1. Jim - I don't know the guy well enough to decide whether he has integrity or 
not. If the rules allow him to switch, so be it. For all we know, he was open 
with Burnley from day one, you have to give him the benefit of the doubt, not?
2. Tom - Well, I think there is a big difference between leaving a club at the 
end of the season in May - thereby giving your club plenty of time to find a 
new manager and put together a plan for the summer - than doing so during 
the season, when your next game is a few days away. 
3. Steven - I agree, and I think football could learn from the world of 
accounting and audting. I don't think the window should apply to sackings 
though... you should be allowed to change your manager whenever you like, 
you just should not be allowed to go and get somebody else's manager in the 
middle of the season. 
Posted by: Gabriele Marcotti | 6 Jan 2010 12:14:11  
I'm sorry but your argument is illogical and flawed. 
By moving clubs at this stage of the season Coyle is at a disadvantage as he 
is moving to a club where he knows next to nothing about the players, the 
staff etc. Bolton also play a different style to Burnley (which he will probably 
change) and are full of players that Coyle probably wouldn't buy. He has got 
to get results straight away and that is not going to be easy. 
As for competitive advantage knowing players wages and targets. This is 
common knowledge and a phone call to any players agent will give you all the 
answers a manager needs about their financial situation. 
If there was a tiny element of competitive advantage it will only be over 
Burnley who they play once before the end of the season. 
None of this affects the integrity of the league - its just common employment 
practice. People leave jobs with privileged information all the time. It’s the 
money men, diving and players breaking contracts that threatens the integrity 
of the league. 
Posted by: John | 6 Jan 2010 12:57:00  
nothing to do with the topic but i think owen coyle in this picture looks a bit like 
george clooney .. 
Posted by: sam | 6 Jan 2010 12:57:55  
Gabriele, surely if you're saying a manager transfering mid season is privy to 
information about the former club then surely this is the same for premier 
league player transfers.  
A Player transfering from Burnley to Bolton will have a decent knowledge of 
the strengths and weaknesses of the former club and therefore are you 
suggesting player transfers should be banned as well? 
Posted by: Dave B | 6 Jan 2010 13:07:56  
Excuse me - but when was fairness ever a consideration in the Premier 
League? 
Posted by: Rob Steroo | 6 Jan 2010 13:11:49  
Jim - I assume you have remained employed by one company all your life 
and never changed. Taking a new job in accordance with the terms of your 
contract is a basic human right. Bolton will have to accept that if he does a 
brilliant job another club will pick him up. We lost Sam Allardyce to Newcastle, 
no grudges, Sam did a brilliant job and probably took Bolton as far as he 
could, he desreved to take his chance elsewhere.  
Totally agree with Johns comments. Why should football be different to any 
other type of employment?  
Posted by: Daniel Taylor | 6 Jan 2010 13:24:09  
Gab,  
He is moving within the window just in the same way Bolton could sign a 
player from Burnley so the argument is perhaps not relevant. It would 
however be interesting to restrict recruitment of managers to the transfer 
windows (except in emergencies).  
However, on a slightly different point I definitely think that managers should 
be treated in the same way as players when it comes to international football 
i.e there should be a requirement for all international managers to be the 
nationality of the country they are managing.  
Posted by: LL Cool McQ | 6 Jan 2010 13:28:29  
The Club managers association complaining about the sacking of Mark 
Hughes seems now to me very hollow. Owen Coyle is entitled to do what he 
likes within the rules but, loyalty, integrity these words do not apply to sport 
any more, it is as the Mafia boss would say "simply business" 
Posted by: Liam Tighe | 6 Jan 2010 13:45:26  
1. John - Completely disagree. It's not common employment practice either. If 
you're in a strategic position in many fields, you ordinarily aren't allowed to 
join a direct competitor for a set period of time even after you resign.  
Let me give you an example, a PURELY HYPOTHETICAL ONE. Let's say 
Mike Manager is in charge of Team A and Team B aren't happy with their 
boss, George Gaffer. It's late November and Team B decides they want to 
sack Gaffer and replace him with Manager. They talk to him and agree he's 
going to join in early January. In the meantime, they continue with George 
Gaffer, but speak regularly to Mike Manager who tells them about Team A's 
transfer strategy and also helps them plan Team B's transfer strategy for 
January. In the interim, Team A, under Mike Manager, start losing games and 
slip down the table, closer to Team B. Then, on January 1, Gaffer is sacked 
and Mike Manager joins them. This has a dual effect. Team A's transfer 
targets are unsure about whether to join, since there is no manager and this 
penalizes Team A. Meanwhile Mike Manager walks into Team B where the 
groundwork has been done for the new signings.  
Do you really not see this as a problem? 
2. Sam - Yes, he's quite a dish... 
Posted by: Gabriele Marcotti | 6 Jan 2010 13:58:27  
I'm sure if it was City/United/Chelsea/Liverpool/Arsenal making a move for a 
manager in January you'd have very few issues with it! Typical anti-Bolton 
rubbish from the press.  
Coyles made his choice for whatever reason, but as he his choosing Bolton 
he is being castigated by the press.  
Posted by: Dave | 6 Jan 2010 14:03:33  
Am I missing something here, or does Coyle not have a contract with Burnley 
that takes all this into account, including specifying how soon he can take up 

Pagina 2 di 6TheGame - Times Online - WBLG: Owen Coyle's move to Bolton should not be all...

07/01/2010http://timesonline.typepad.com/thegame/2010/01/owen-coyles-move-to-bolton-should...



RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

06-GEN-2010timesonline

employment at another club? That's pretty standard fare.  
The question is how much it's worth to Burnley to let him leave, and if they 
don't feel they're being adequately compensated for the loss, and for the 
advantages to Bolton, then they won't let him manage at Bolton this season. 
If, on the other hand, they do feel adequately compensated, why should the 
FA tell them they can't go ahead with the plan? 
Re Article 17: As I've always understood this, it's a kludge to get around 
restraint-of-trade laws. The issue is that in most countries where football is 
played professionally, one party to a contract can always unilaterally 
terminate it and pay reasonable compensation. For FIFA to say that this was 
not permitted in the world of football (as they did with out-of-contract changes 
of employer, up until Bosman) was plainly not going to be lawful. By 
legislating for it within the game, though, they grabbed jurisdiction over the 
disputes and basically wiped-out the relevant case-law, turning it from a 
relatively predictable legal process into an arbitrary and unknowable leap of 
faith. 
Posted by: Dave | 6 Jan 2010 14:13:35  
Owen Coyle has not disguised his frustration at the relative lack of resources 
available to him at Burnley, although he must have known that when he 
signed a contract extension last summer. But I wonder if he realises that 
moving to Bolton Wanderers is likely to be seen by supporters as a betrayal 
second only to going to Balackburn Rovers? 
Posted by: Colin Thursby | 6 Jan 2010 14:21:52  
1. Dave B - No, but that's a big part of the reason why we have transfer 
windows and players can't switch clubs whenever they like. And I don't think 
you can compare a player and a manager when it comes to how much 
confidential information they are privy too, can you? 
2. Rob Steroo - That doesn't mean we can't try to make things more fair. 
3. Daniel Taylor - The rules as they stand are pretty clear and it's obvious to 
me that both Bolton and Coyle are acting within those rules so I have no 
problem with it. What I am saying is that the rules should change so that this 
should not be allowed.  
Football is not like any other job. Footballers are not subject to the same 
employment law (they can't switch jobs whenever they like) and neither 
should managers.  
4. LL Cool McQ - Like I said, players are not privy to the same kind of 
information that managers are. 
5. Liam Tighe - Coyle and Bolton are playing by the rules. It's not their fault 
the rules are wrong and they're allowed to do this. 
6. Dave - Not at all. If Chelsea sacked Ancelotti tomorrow and moved for 
O'Neill or Wenger I'd say exaclty the same thing. I'm not having a go at Bolton 
or Coyle, I'm saying clubs should NOT be allowed to do this. There's a 
difference between sacking a manager and replacing him with someone who 
is unemployed and taking one from a direct competitor in the middle of a 
season. 
7. Dave - I'm sure it's all written into Coyle's contract and, as the rules stand 
right now, he can do whatever he like. What I'm saying is that you should not 
be allowed to do this and the rules should change. 
As for Article 17, if you believe players should be able to terminate contracts 
unilaterally otherwise there's a restraint of trade, as it stands now the situation 
is totally unsatisfactory because, in effect, it can't ever really be invoked. 
8. Colin - I have no idea. Coyle is free to do what he likes within the rules.  
Posted by: Gabriele Marcotti | 6 Jan 2010 15:21:45  
As a Burnley fan I completely agree with the sentiment of the article. Not only 
has Coyle left at a very important stage in our season but he can now take 
the possible ideas and contacts with players to Bolton. 
It's a sad day for football because in my mind he has left for personal money. 
Bolton have a much larger stadum yet their attendance is only marginally 
more. Whilst they are a more established premier side they also have huge 
debts. Squad wise they have a good goalkeeper and a bombastic centre 
forward and that's about it. 
We now have to wonder whether he will come back for our players. Overall 
for a small club like ours this is a potential disaster which is a shame for 
football because the chance for small town clubs like ours to have an Andy 
Warhol season keeps the whole pyramid dreaming.  
Owen Coyle has made a poor decision whether his meteoric rise is as a result 
of fortuitous (right time right place) circumstances or his own brilliance will 
dictate whether Bolton have made a good decision or otherwise. Bad day for 
football. 
Posted by: Peter | 6 Jan 2010 15:53:48  
As a Burnley season ticket holder here is a little insight to the man that is and 
always will be Owen Coyle. Owen Coyle has only one concern and that is the 
value of stock that is Owen Coyle PLC, and as soon as that stock looked like 
it might be losing its value he dissapeared into the depths of greater 
Manchester, Boltons gain i believe is not our loss tactically inept (forget about 
defending we will score more goals than them might work against Scunthorpe 
but Liverpool and Chelsea i think not) his players that he has brought in. 
Numerous. only Two or Three first team regulars, and as for his rant about 
loyalty and pride in the club his actions are definately louder than his hollow 
words. Bolton you are welcome to Owen Coyle because only Two things will 
happen, he does well he will leave you, he does badly you will get him sacked 
a marriage made in heaven. A message to Owen Coyle, Owen its been 
emotional but you walked away when the going got tough how many 
Scotsmen do that Aye. 
Posted by: Mick Drake | 6 Jan 2010 16:09:32  
Owen Coyle will know the details of every player's contract at Burnley. Salary. 
Expiry date. Buy-out clauses. He will know Burnley's transfer targets and 
budget. He will know which Burnley players will be keen to move on. If 
nothing else, he has the ability to be an unsettling influence on those Burnley 
players.  
This is unavoidable in the sense that managers will always change clubs, but 
for a manager to be able to swap clubs within the same division in the middle 
of the season, never mind during the transfer window, does not seem 
equitable.  
I would expect Burnley to insist on a non-poaching clause throughout the 
transfer window, although this is probably not legally enforceable if taken to 
its ultimate conclusion. 
On a separate note, as a Burnley fan I am hugely disappointed by Owen 
Coyle's actions. Owen had, for a time, restored my faith in football not just 
with his brand of football, but more so with his apparent virtues of honesty, 
integrity and loyalty and his insistence upon the importance of those attributes 
amongst his players and staff. Owen reiterated the importance of these 
qualities at least once a week over the past two years in interviews and also 
emphasised the importance of his role within the club and also the town of 
Burnley.  
Owen could have left the club in any number of different situations and I 
would have applauded him for his undeniably amazing contribution to Burnley 
and wished him good luck. Sadly, I now find myself unable to wish him 
anything but what he deserves. I hope Owen finds the good grace not to be 
as deceptive when preaching to the Bolton fans. 
Posted by: Paul | 6 Jan 2010 16:35:45  
Gabrielle, 
going back to the integrity part, I was wondering what you make these quotes 
Owen Coyle made in the summer regarding changing clubs; 
"I am a man of integrity and want to build something at Burnley" 
"As soon as a player mentions money my interest in them has gone. What 
kind of man would I be if I sold this club to a young player when signing him, 
offering him the chance to progress into a Premier League-quality footballer, if 
I jumped ship as soon as a better offer came along?" 
I think both these quotes show that while Owen Coyle may talk a good game 
he clearly doesn't practice what he preaches. 
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Posted by: Jamie | 6 Jan 2010 16:49:16  
Gabriele, so what are you suggesting under-performing clubs do and 
chairman as its their money? 
 
If Bolton cant bring in an employed manager what do they do, go into the 
unemployed market?  
Look whose in there ... Curbishley (won't move that far North), Southgate (got 
Boro relegated he could easily do it again with Bolton), Rodgers (next), 
Coppell (not his type of scenario wants to build like he did at Reading), Dowie 
(next) ..... 
So what else do Bolton do? Keep Megson because that was working well. 
The premiership holds too much money for a team like Bolton to get relegated 
so Gartside went and found the best avaliable. Its easy to write a column like 
this because your not losing nearly £50 million if the club goes down. 
Just a quick point, would it make a difference if a team went and looked for a 
manager from lower down the leagues? For example, if Burnley were to tempt
Simon Grayson away from Leeds (not likely but possible), would you feel the 
same? 
Posted by: Richard | 6 Jan 2010 16:58:43  
Mick - So if he does well he will leave Bolton and if he doesn't do well he will 
get sacked? Wow, that's some deeply profound thoughts there mate.  
Fantastically racist reference to Scotsmen at the end as well. What, pray tell, 
are you basing that Neanderthal-like opinion on?  
Posted by: Ross | 6 Jan 2010 16:59:34  
1. Peter - I get the sense Bolton is probably better placed to survive in the 
medium-term (in terms of resources, know-how, facilities, etc.) so I guess 
that's why he went. In the end, Coyle could also have been sacked, so you 
can only blame him so much for leaving, because the rules allow him to do 
so. But you're right, it's sad. 
2. Mick - You're a Burnley fan, you know the situation better than I do. But I 
assume you would agree it's the system that's flawed, as much as Coyle...  
3. Paul - I think the only thing the Premier League could do is go out and say 
that you can't bring in managers who are employed by other Premier League 
clubs during the season. It's not such a hard thing to do. 
4.Jamie - Fair point, but if you single out individual quotes from people, you 
can make just about anybody look bad... 
5. Richard - Let me make this very clear. I am not blaming Bolton or Gartside. 
He needs to do what's best for the club and - if the rules allow him to poach 
Coyle in the middle fo the season - he's entitled to do so. 
My problem is with the rule. You're not seriously suggesting are you that 
Coyle is the only guy in the world who can keep Bolton up, are you?  
But, since you ask, this is what I would do: I'd find an unemployed manager, 
give him a deal through the end of the season with a big payoff if he keeps 
Bolton up. And I wouldn't talk about long-term stuff, I'd ask him: "Can you do a
better job with these players than Megson did?" Then, if he needs one or two 
signings and it's viable, I'd give them to him. Then, at the end of the season, 
you weigh up your options. If the new guy kept you up, you decide whether 
you want to keep him or take Coyle (assuming he's still interested). If he took 
you down, you get rid of him and find somebody else.  
Posted by: Gabriele Marcotti | 6 Jan 2010 17:40:58  
Gabriele> 
Confusing, all these Daves. Anyway, I don't think I missed your point with 
regard to Coyle's move. I just disagree. I don't see that it affects anybody 
apart from the two clubs involved, so if they can agree adequate financial (or 
some other form of) compensation, it's not a problem. 
Aside from that, it's a very unusual case, and there are mitigating 
circumstances - Coyle has pre-existing ties to Bolton, otherwise he wouldn't 
dream of moving. No case for a blanket ban. 
Re Article 17, I was agreeing with you that it's a total mess that prevents 
players moving, rather than enabling it. I was suggesting that it might be a 
deliberate ploy to pay lip service to employment law whilst making it 
impractical to exercise the right to terminate the contract. I suppose, though, 
that cock-up is always more likely than conspiracy. 
Posted by: Dave (The one from point #7) | 6 Jan 2010 17:53:39  
I think I may have the solution to this problem. Burnley can employ Gary 
Megson. After all with the exception of us "spectators" at the reebok eveyone 
thinks he's done a good job. He would have all the inside information on 
Boltons transfer targets, buy-out clauses etc. 
Burnley fans would have you believe that the extra money Bolton can offer 
Coyle for transfers and wages is so insignificant that i'm sure you could 
compete with us for our transfer targets.  
No? 
To be serious though, do you not think that the agents of players would be 
running round other clubs telling them of wages, buy-out clauses or any other 
"confidential" information of their cients? Or are you naive enough to believe 
they have integrity too? 
Posted by: Andy, Bolton | 6 Jan 2010 18:11:24  
The argument about Owen Coyle doesn't wash with me. No matter when a 
manager leaves a club he will always then have inside information on that 
club for the time being. Even if Owen Coyle had joined Bolton at the end of 
the season, would it still not stand that Burnley would be looking to buy 
players 'which means Coyle has a very clear plan in place for what the club 
wanted to do.' No matter when a manager leaves a club he will always know 
something about the contracts of player, the wages etc. At least Coyle is 
allowing a replacement manager the chance to do something about the team. 
He IS leaving in a transfer window. What's your point? So it's not at the end of 
the season, but wouldn't it then be unfair that managers couldn't move as 
often as players. 
It is in Coyle's contract that he can leave to go to any club with the £3mil 
compensation fee. Burnley agreed the this, Coyle agreed to this. If both 
parties agreed to it then where is the injustice? 
"But the idea that he could leave Burnley and join Bolton, a club in direct 
competition for a place in the top flight, simply doesn't sit well with me" 
And this happens all the time. Did Allerdyce not leave Bolton to join 
Newcastle? Did Hughes not leave Blackburn to join Manchester City? Good 
managers will often change to teams within the same league as them. Or is it 
just because Coyle is choosing to go to Bolton - a team the media likes to 
portray with a villainous slant - that doesn't sit well with you? Any other team 
and it would have been fine right? 
Posted by: BoltonFan | 6 Jan 2010 18:48:00  
"Peter - I get the sense Bolton is probably better placed to survive in the 
medium-term (in terms of resources, know-how, facilities, etc.) so I guess 
that's why he went.  
Possibly and let's be honest Owen Coyle knows more than I do about the 
relative merits of the two squads however a cursory glance at Bolton's does 
suggest that their hold on the Premiership could be pretty tenuous. 
This is a club that can only pull 22,000 against Man City so ultimately they are
always going to be one poor manager away from real problems because their
fundamentals are definately at the lower end of the Premier league. 
I think Owen Coyle has been pretty ruthless and reminds me a little of Steve 
Bruce who in my opinion has not enhanced his reputation by his various 
shenanigans albeit he seems to be an able manager. 
It will be interesting to see how the respective clubs do my guess is that 
Portsmouth and Hull will go down and whoever is the least worst amongst 
ourselves, Bolton, Wigan and Wolves will go down third last. 
Hopefully Bolton - I'm human and can't help it. 
 
Posted by: Peter | 6 Jan 2010 18:52:55  
Gab, 
Integrity? Benefit Of Doubt? Certainly Not!!! 
Coyle's words 6 months ago; 
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'As soon as a player mentions money my interest in them has gone. What 
kind of man would I be if I sold this club to a young player when signing him, 
offering him the chance to progress into a Premier League-quality footballer, if 
I jumped ship as soon as a better offer came along?' 
I'm not sure Owen,why don't you ask Kevin Long who's arrived from Cork City 
this month. 
On the point of him joining Bolton because he has an affinity with them, he's 
been at Burnley longer than he played for Bolton! Why has he moved? 
Money! 
Integrity? 
Hypocrite!! 
Posted by: Kieran | 6 Jan 2010 18:53:01  
Why don't the clubs include a non-compete, non-solicitation or non-disclosure 
agreement in the contract they give to their managers? That, followed by a 
garden-leave should take care of the problem. Football clubs are multimillion 
(billion) dollar businesses, they should act like it rather than wait for FA/FIFA 
to regulate every aspect of their existence. 
Posted by: Andi | 6 Jan 2010 20:08:02  
a huge step sideways 
Posted by: will | 6 Jan 2010 21:05:02  
1. Dave - Yeah, that's why they should just scrap Article 17 altogether. 
2. Andy, Bolton - Agents may know how much their clients earn, but they 
wouldn't Burnley's plans in the detail that Coyle knows Burnley's plans.  
3. BoltonFan - The difference is that if you leave at the end of the season, 
your clubs has three months to deal with it. If you leave during the season to 
join a DIRECT COMPETITOR, they don't. Allardyce and Hughes left at the 
end of the season, so, no I don't have a problem with it. 
And, for the umpteenth time, I'm not being anti-Bolton. I don't blame Bolton, 
they're acting within the rules. But that doesn't change the fact that the rules 
are IMHO wrong and unfair. 
4. Peter - I actually think Bolton are a very well-run club. And while the 
attendances may not be huge (for obvious reasons), they've punched above 
their weight. Certainly, I think, Bolton is a better place for an up-and-coming 
manager than Burnley, at least on paper. 
5. Kieran - Fair point. 
6. Andi - Well said. And it would be up to the Premier League to agree such a 
rule, they don't need FIFA or UEFA to get involved. 
Posted by: Gabriele Marcotti | 6 Jan 2010 21:25:39  
Being a fan of neither Bolton or Burnley I can understand both sides of the 
argument. 
I do think it is unfair that a Manager leaves to a direct competitor half way 
through a season when there is so much at stake especially when these 
teams will be fighting it out with a few others to stay in the Premier League 
next season. 
I find the most disappointing thing that it would appear having read these 
comments that Owen was pushing himself as not just the face of Burnley but 
also its heart and so this is a nasty backslap to the team and most importantly 
the community. 
As to competitive advantage it would be no different if Wenger was poached 
to Real Madrid. He would bring a wealth of information on the youth market 
(something Madrid seem to not be using much and paying top end instead)
not to mention most of the teams in England. 
Still once you throw so much money into sport integrity and the view of 
equality and fairness will eventually go out the window. Make it a business, 
run it as a business or disappear. 
Posted by: Matthew | 7 Jan 2010 03:57:46  

Verify your Comment 
Previewing your Comment 
Posted by:  |   
This is only a preview. Your comment has not yet been posted. 

    
Your comment could not be posted. Error type:  
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until 
approved by the author. Post another comment  
The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again. 
As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see 
in the image below. This prevents automated programs from posting comments. 
Having trouble reading this image? View an alternate. 
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Neues Scoutingsystem wird ins Leben gerufen 
 
Die Initiative "Globe Soccer" feiert Anfang Januar 2010 Premiere. 
Ziel der Initiative ist, eine Diskussionsplattform für alle im 
internationalen Fußball Involvierten zu schaffen.  

 
Das Fußball-Jahr 2010 wird am 4. Januar mit der Premiere von "Globe 
Soccer" eingeläutet, die im Rahmen der vom Dubai Sports Council 
organisierten "Dubai International Sports Conference" (2./3. Januar) 
stattfindet. Ziel dieser Initiative ist, eine Diskussionsplattform für alle im 
internationalen Fußball Involvierten zu schaffen. 

Partner von "Globe Soccer" werden eine Studie zu Spielertransfers sowie 
zum Verkauf von Fernsehrechten präsentieren. Der Italiener Adriano 
Bacconi will ein revolutionäres Scouting-System vorstellen, für das Daten 
von 15.000 Fußballern gesammelt wurden. Das neue System wird nicht nur 
Aufschluss über deren Technik und Spielvermögen geben, sondern auch in 
Bezug auf Verhalten und Charakter aussagekräftig sein. 

Während des Kongresses ist darüber hinaus eine Präsentation der "Emirates 
League" mit ihren zwölf Teams der ersten Division geplant sowie ein Treffen 
mit dem portugiesischen Fußball-Star Luis Figo. Aus Deutschland wird der 
neue Manager von Bayern München, Christian Nerlinger, erwartet. 

Darüber hinaus haben sich Gäste aus Saudi-Arabien, Argentinien, 
Österreich, Bolivien, Brasilien, Belgien, der Elfenbeinküste, Kroatien, 
Dänemark, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Frankreich, Georgien, 
Deutschland, Ghana, Japan, Griechenland, England, Irland, Israel, Italien, 
Nigeria, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Russland, Senegal, 
Spanien, Schweden, Tansania und Togo angesagt. 

Dubai (SID) 
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Sport: Fußball 

Neues Scoutingsystem wird ins Leben gerufen 
Die Initiative "Globe Soccer" feiert 
Anfang Januar 2010 Premiere. Ziel 
der Initiative ist, eine
Diskussionsplattform für alle im 
internationalen Fußball Involvierten 
zu schaffen.  
 

Das Fußball-Jahr 2010 wird am 4. Januar mit der Premiere von "Globe Soccer" eingeläutet, 
die im Rahmen der vom Dubai Sports Council organisierten "Dubai International Sports 
Conference" (2./3. Januar) stattfindet. Ziel dieser Initiative ist, eine Diskussionsplattform für 
alle im internationalen Fußball Involvierten zu schaffen. 

Partner von "Globe Soccer" werden eine Studie zu Spielertransfers sowie zum Verkauf von 
Fernsehrechten präsentieren. Der Italiener Adriano Bacconi will ein revolutionäres Scouting-
System vorstellen, für das Daten von 15.000 Fußballern gesammelt wurden. Das neue 
System wird nicht nur Aufschluss über deren Technik und Spielvermögen geben, sondern
auch in Bezug auf Verhalten und Charakter aussagekräftig sein. 

Während des Kongresses ist darüber hinaus eine Präsentation der "Emirates League" mit
ihren zwölf Teams der ersten Division geplant sowie ein Treffen mit dem portugiesischen 
Fußball-Star Luis Figo. Aus Deutschland wird der neue Manager von Bayern München, 
Christian Nerlinger, erwartet. 

Darüber hinaus haben sich Gäste aus Saudi-Arabien, Argentinien, Österreich, Bolivien, 
Brasilien, Belgien, der Elfenbeinküste, Kroatien, Dänemark, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, Frankreich, Georgien, Deutschland, Ghana, Japan, Griechenland, England, 
Irland, Israel, Italien, Nigeria, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Russland, Senegal, 
Spanien, Schweden, Tansania und Togo angesagt.  
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Initiative für internationale 
Fußball-Plattform startet  

DUBAI - Das Fußball-Jahr 2010 wird am 4. Januar mit der 
Premiere von "Globe Soccer" eingeläutet  

Diese findet im Rahmen der vom Dubai 
Sports Council organisierten "Dubai 
International Sports Conference" (2./3. 
Januar) statt. Ziel dieser Initiative ist es, 
eine Diskussionsplattform für alle im 
internationalen Fußball Involvierten zu 
schaffen. 

Partner von "Globe Soccer" werden eine 
Studie zu Spielertransfers sowie zum 

Verkauf von Fernsehrechten präsentieren. Der Italiener Adriano 
Bacconi will ein revolutionäres Scouting-System vorstellen, für 
das Daten von 15.000 Fußballern gesammelt wurden. 

Das neue System wird nicht nur Aufschluss über deren Technik 
und Spielvermögen geben, sondern auch in Bezug auf Verhalten 
und Charakter aussagekräftig sein. 

Figo und Nerlinger kommen 

Während des Kongresses ist darüber hinaus eine Präsentation 
der "Emirates League" mit ihren zwölf Teams der ersten Division 
geplant sowie ein Treffen mit dem portugiesischen Fußball-Star 
Luis Figo. Aus Deutschland wird der neue Manager von Bayern 
München, Christian Nerlinger, erwartet. 

Darüber hinaus haben sich Gäste aus Saudi-Arabien, 
Argentinien, Österreich, Bolivien, Brasilien, Belgien, der 
Elfenbeinküste, Kroatien, Dänemark, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, Frankreich, Georgien, Deutschland, 
Ghana, Japan, Griechenland, England, Irland, Israel, Italien, 
Nigeria, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Russland, 
Senegal, Spanien, Schweden, Tansania und Togo angesagt. 

Veröffentlicht: 30 Dezember 2009 11:29
Verändert : 30 Dezember 2009 14:33

Foto: ANP
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Weitere Nachrichten: Fußball 
Schalker Pliatsikas erleidet Kreuzbandriss  
Spieler gewähren FC Carl Zeiss Jena Kredit  
Luca Tonis Rom-Debüt: Kurz und erfolglos  
Mainzer Marco Rose droht längere Pause  
Gelungener Test für Gladbach: 2:0 gegen BVB  
Zé Roberto möchte nach Sportkarriere Pastor werden  
Früherer BVB-Profi Berger beendet Karriere  
Barcelona verliert Pokal-Hinspiel gegen Sevilla  
DFB: Zwei Länderspiele gegen Frankreich  
Bei Abstieg senkt Hertha Etat auf 45 Millionen  
Werder siegt dank Pizarro-Doppelpack  
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FUßBALL INTERNATIONAL 

Neues Scoutingsystem wird ins Leben gerufen 
Die Initiative "Globe Soccer" feiert Anfang Januar 2010 Premiere. Ziel der Initiative ist, eine Diskussionsplattform für 
alle im internationalen Fußball Involvierten zu schaffen. 

Das Fußball-Jahr 2010 wird am 4. Januar mit der Premiere von "Globe Soccer" eingeläutet, die 
im Rahmen der vom Dubai Sports Council organisierten "Dubai International Sports 
Conference" (2./3. Januar) stattfindet. Ziel dieser Initiative ist, eine Diskussionsplattform für alle 
im internationalen Fußball Involvierten zu schaffen. 

Partner von "Globe Soccer" werden eine Studie zu Spielertransfers sowie zum Verkauf von 
Fernsehrechten präsentieren. Der Italiener Adriano Bacconi will ein revolutionäres Scouting-
System vorstellen, für das Daten von 15 000 Fußballern gesammelt wurden. Das neue System 
wird nicht nur Aufschluss über deren Technik und Spielvermögen geben, sondern auch in Bezug 
auf Verhalten und Charakter aussagekräftig sein. 

Während des Kongresses ist darüber hinaus eine Präsentation der "Emirates League" mit ihren zwölf Teams der ersten 
Division geplant sowie ein Treffen mit dem portugiesischen Fußball-Star Luis Figo. Aus Deutschland wird der neue Manager 
von Bayern München, Christian Nerlinger, erwartet. 

Darüber hinaus haben sich Gäste aus Saudi-Arabien, Argentinien, Österreich, Bolivien, Brasilien, Belgien, der Elfenbeinküste, 
Kroatien, Dänemark, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Frankreich, Georgien, Deutschland, Ghana, Japan, Griechenland, 
England, Irland, Israel, Italien, Nigeria, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Russland, Senegal, Spanien, Schweden, 
Tansania und Togo angesagt. 

© SID

Die Initiative Globe Soccer 
feiert im Januar 2010 
Premiere . Foto: AFP 
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Calcio: Fair Play economico: agenti e club a confronto a Dubai 

03.01.2010 22:00 di Napoli Magazine   

 
Dai tagli al fair play economico, il mondo del calcio ancora a confronto a Dubai. In concomitanza con l'inaugurazione nella città 
degli Emirati del Burj Dubai, una monumentale costruzione alta 800 metri e nuovo simbolo del Paese, è atteso il meeting del 
Globe soccer con gli agenti provenienti da 30 diversi Paesi, che si riuniscono per varare il nuovo corso della EFAA. L'Uefa, 
attraverso il lavoro di Andrea Traverso, ha presentato il progetto del Financial fair play, confermando la definizione della 
normativa entro il 2010 e fissando la futura applicazione entro il 2012. Un obiettivo condiviso dalla maggior parte del calcio 
europeo (oggi arrivano a Dubai anche di Roma, Inter e Bayern), consapevole che la riduzione dei costi sta diventando una 
necessità. Bilanciamento dei costi e dei ricavi, puntualità nei pagamenti, controllo dei flussi di cassa, limitazione dei tesserati, 
apertura al vivaio. Questo il messaggio che Traverso ha portato fuori dai confini europei per informare tutti gli operatori. Platini 
ha scelto questa strada e le cifre presentate sono chiare. L'89 per cento dei ricavi televisivi finiscono in 5 paesi, Inghilterra, 
Spagna, Italia, Germania e Francia, e questo non impedisce al 55 per cento dei top 20 club di chiudere regolarmente in perdita. 
Ogni anno almeno un club per ognuno dei 53 Paesi europei finisce in difficoltà serie.  
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Pradè a Dubai per il meeting del Globe soccer 
Domenica 03 Gennaio 2010 15:34 

Dai tagli al fair play economico, il 
mondo del calcio ancora a confronto a 
Dubai. In concomitanza con 
l'inaugurazione nella città degli 
Emirati del Burj Dubai, una 
monumentale costruzione alta 800 

metri e nuovo simbolo del Paese, è atteso il 

meeting del Globe soccer con gli agenti provenienti da 30 
diversi Paesi, che si riuniscono per varare il nuovo corso 
della EFAA. L'Uefa, attraverso il lavoro di Andrea 
Traverso, ha presentato il progetto del Financial fair play, 
confermando la definizione della normativa entro il 2010 
e fissando la futura applicazione entro il 2012. Un 
obiettivo condiviso dalla maggior parte del calcio europeo 
(oggi arrivano a Dubai anche di Roma, Inter e Bayern), 
consapevole che la riduzione dei costi sta diventando una 
necessità. Bilanciamento dei costi e dei ricavi, puntualità nei pagamenti, controllo dei flussi di cassa, 
limitazione dei tesserati, apertura al vivaio. Questo il messaggio che Traverso ha portato fuori dai confini 
europei per informare tutti gli operatori. Platini ha scelto questa strada e le cifre presentate sono chiare. 
L'89 per cento dei ricavi televisivi finiscono in 5 paesi, Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, e 
questo non impedisce al 55 per cento dei top 20 club di chiudere regolarmente in perdita. Ogni anno 
almeno un club per ognuno dei 53 Paesi europei finisce in difficoltà serie. 
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NEWS, CALCIO:PROBLEMI DI MERCATO,A DUBAI 
NE DISCUTONO GLI ESPERTI 

pubblicato da admin on gennaio 2nd, 2010 commenti Stampa questo articolo  

Si sono aperti i lavori dell'International 
sports conference di Dubai, vera e 
propria finestra del mercato 
internazionale, allestita per avvicinare gli 
operatori e gli addetti ai lavori dei paesi 
europei e sudamericani ai rappresentanti 
delle nuove realtà emergenti. L'evento è 

stato 'battezzatò alla presenza dello sceicco Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, l'emiro di Dubai, e di Zinedine Zidane. La 
conference è alla 4/a edizione, ma l'abbinamento a Globe 
Soccer ha avuto la capacità di promuovere il momento 
internazionale fin dai primissimi passi. La convention è stata 
inaugurata nella torre più alta del mondo (800 m. d'altezza). Gli 
Emirati hanno schierato subito la propria squadra, con il 
presidente della Lega, Tariq Al Tayer, e Ahmed Al Shafir, di 
Dubai Sports Council. Il calcio degli Emirati ha rappresentato i 
propri limiti: stadi vuoti, un bacino d'utenza ristretto a 800 mila persone, costi dei calciatori che non rientrano, 
segnalando però idee chiare e ambizioni. Secondo il presidente, il futuro migliore può essere promosso 
attraverso scuole calcio abbinate alla normale attività didattica, in modo da coinvolgere gradualmente le famiglie. 
La base è buona, l'ambizione è di primeggiare in Asia, dove si è passati dall'11 posto al 4 in pochi anni. I tecnici 
sono preparati e selezionati con tanto di patentino. La voglia di confronto si è confermata nel secondo round, 
quando è stato il turno dell'Eca, l'associazione dei club europei in seno all'Uefa: questa realtà è stata illustrata da 
Diederik Dewaele, sostenuto dai rappresentanti del Porto (Fernando Gomez), del Rosemborg (Nils Skutle) e 
della Dinamo Zagabria (Damir Vrbanovic). Nel corso della giornata sono continuati gli arrivi in vista del 4 gennaio 
e di Globe Soccer. A Dubai sono presenti anche la comitiva del Werder Brema ed è attesa la squadra del Bayern 
Monaco. Oggi Jansen e Branchini terranno l'assemblea della Efaa e dall'Italia sono annunciati altri agenti e 
dirigenti, compresi Pradè e Figo. 
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Bayern a Dubai all'International Sports Conference 

Le avversarie - 02/01/2010 15.21.41 
 
Il Bayern Monaco, prossimo avversario della Fiorentina in Champions League, 
vola a Dubai. L'occasione è l'International Sports Conference, vera e propria 
finestra del mercato internazionale, allestita per avvicinare gli operatori e gli 
addetti ai lavori dei paesi europei e sudamericani ai rappresentanti delle nuove 
realtà emergenti. Oltre alla squadra tedesca, sarà presente anche la comitiva 
del Werder Brema. Dall'Italia sono annunciati agenti e dirigenti, compresi 
Pradè e Figo. L'evento è stato 'battezzato' alla presenza dello sceicco 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, l'emiro di Dubai, e di Zinedine Zidane, 
nella torre piu' alta del mondo (800 m. d'altezza). A Dubai anche una 
rappresentativa dell'Eca, l'associazione dei club europei in seno all'Uefa, realtà 
illustrata da Diederik Dewaele, sostenuto dai rappresentanti del Porto 
(Fernando Gomez), del Rosemborg (Nils Skutle) e della Dinamo Zagabria 
(Damir Vrbanovic).  
La conference è alla 4/a edizione, ma l'abbinamento a Globe Soccer ha avuto 
la capacità di promuovere il momento internazionale fin dai primissimi passi. 
Gli Emirati hanno schierato subito la propria squadra, con il presidente della 
Lega, Tariq Al Tayer, e Ahmed Al Shafir, di Dubai Sports Council. Il calcio degli 
Emirati ha presentato i propri limiti: stadi vuoti, un bacino d'utenza ristretto a 
800 mila persone, costi dei calciatori che non rientrano, segnalando però idee 
chiare e ambizioni. Secondo il presidente, il futuro migliore può essere 
promosso attraverso scuole calcio abbinate alla normale attività didattica, in 
modo da coinvolgere gradualmente le famiglie. La base è buona, l'ambizione è 
di primeggiare in Asia, dove si è passati dall'11 posto al 4 in pochi anni. 
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articolo di sabato 02 gennaio 2010 

Tre giorni di mercato a Dubai e ora gli agenti hanno uno 
sponsor 

di Claudio De Carli 

Il primo atto calcistico del 2010 prende il via negli Emirati Arabi Uniti, con la 
Dubai International Sports Conference e Globe Soccer. Una grande adunata che 
ha come primo obiettivo produrre qualcosa e non rimanere solo un incontro di 
buoni propositi, 

Il primo atto calcistico del 2010 prende il via negli Emirati Arabi Uniti, con la 
Dubai International Sports Conference e Globe Soccer. Una grande adunata che 
ha come primo obiettivo produrre qualcosa e non rimanere solo un incontro di 
buoni propositi, soprattutto tuteli i deboli, intesi come Paesi emergenti, e i club 
minori, indifesi davanti alle lusinghe dei potenti quando si tratta di trattenere un 
loro tesserato che fugge attratto da contratti impossibili per loro. Comunque 
domani si apre la tre giorni voluta per introdurre l'ultima finestra del mercato 
internazionale, obiettivo dichiarato avvicinare gli operatori e gli addetti ai lavori 
dei paesi europei e sudamericani, ai rappresentanti delle nuove realtà emergenti. 
Grandi protagonisti della kermesse saranno i temi di più stretta attualità che 
assillano il dibattito sul football in un difficile momento di transizione, con in 
prima fila gli esperti, sottoforma di istituzioni attraverso i delegati di UEFA 
(Andrea Traverso) e FIFA (Omar Onagro), e le associazioni che portano avanti le 
istanze dei club (la ECA) e degli agenti (la EFAA). 
L'EFAA terrà a Dubai anche la sua assemblea e presenterà il suo sponsor. 
A giudicare dalle adesioni (presenti oltre 30 Paesi) e da chi è presente negli 
emirati già dalla fine del 2009, la prima edizione di Globe Soccer dovrebbe 
sollevare interesse e produrre importanti indicazioni per il futuro. Si parlerà di 
norme (articoli 17 e 18, deregulation degli agenti Fifa, financial fair play) e lo 
faranno i dirigenti delle rispettive associazioni, delle 22 società e molti degli 
agenti Fifa interessati al mercato. 
L'Italia è presente con Inter e Roma, con l'avv. Mario Gallavotti (Figc e 
commissioni Fifa), con il presidente degli agenti (e vicepresidente europeo) 
Giovanni Branchini, con il presidente e il vice dell'Adise (Regalia e Garzelli), e con 
un nutrito gruppo di agenti. Adriano Bacconi, l'esperto dei rilevamenti tecnici al 
servizio del CT Lippi e della Domenica Sportiva, presenterà un rivoluzionario 
sistema di scouting. 
Value Patner farà i conti su trasferimenti internazionali e situazione del mercato. 
Tra gli agenti presenti gli autori dei primi colpi (Suazo al Genoa e Pandev 
all'Inter) e il rappresentante di Mourinho e Cristiano Ronaldo. Il direttore 
sportivo della Roma, Pradè, arriva domenica. 
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14:40 CALCIO: PROBLEMI DI MERCATO,A DUBAI NE DISCUTONO GLI ESPERTI 
VIA A INTERNATIONAL SPORTS CONFERENCE, TANTE REALTA' EMERGENTI 
(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Si sono aperti i lavori dell'International sports conference di Dubai, vera e propria 
finestra del mercato internazionale, allestita per avvicinare gli operatori e gli addetti ai lavori dei paesi europei e 
sudamericani ai rappresentanti delle nuove realtà emergenti. L'evento è stato 'battezzato' alla presenza dello 
sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, l'emiro di Dubai, e di Zinedine Zidane. La conference è alla 4/a 
edizione, ma l'abbinamento a Globe Soccer ha avuto la capacità di promuovere il momento internazionale fin dai 
primissimi passi. La convention è stata inaugurata nella torre più alta del mondo (800 m. d'altezza).  
 
Gli Emirati hanno schierato subito la propria squadra, con il presidente della Lega, Tariq Al Tayer, e Ahmed Al 
Shafir, di Dubai Sports Council. Il calcio degli Emirati ha rappresentato i propri limiti: stadi vuoti, un bacino 
d'utenza ristretto a 800 mila persone, costi dei calciatori che non rientrano, segnalando però idee chiare e 
ambizioni. Secondo il presidente, il futuro migliore può essere promosso attraverso scuole calcio abbinate alla 
normale attività didattica, in modo da coinvolgere gradualmente le famiglie. La base è buona, l'ambizione è di 
primeggiare in Asia, dove si è passati dall'11 posto al 4 in pochi anni. I tecnici sono preparati e selezionati con 
tanto di patentino.  
 
La voglia di confronto si è confermata nel secondo round, quando è stato il turno dell'Eca, l'associazione dei club 
europei in seno all'Uefa: questa realtà è stata illustrata da Diederik Dewaele, sostenuto dai rappresentanti del 
Porto (Fernando Gomez), del Rosemborg (Nils Skutle) e della Dinamo Zagabria (Damir Vrbanovic). Nel corso 
della giornata sono continuati gli arrivi in vista del 4 gennaio e di Globe Soccer. A Dubai sono presenti anche la 
comitiva del Werder Brema ed è attesa la squadra del Bayern Monaco. Oggi Jansen e Branchini terranno 
l'assemblea della Efaa e dall'Italia sono annunciati altri agenti e dirigenti, compresi Pradé e Figo. (ANSA).  

R e g i o n e  a u t o n o m a  V a l l e  d ' A o s t a  -  
A N S A  V a l l e  d ' A o s t a
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Mercato del futuro a Dubai 
Fonte Gazzetta dello sport 

inserita da Raffaella Bon  

DUBAI Un viaggio nel mercato del futuro con Globe soccer. S’apre oggi a Dubai la tre giorni voluta
nell’ambito dell’International Sport Congress per introdurre l'ultima finestra del mercato internazionale e
avvicinare gli operatori dei Paesi europei e sudamericani ai rappresentanti delle nuove realtà emergenti
che si confronteranno sui temi di più stretta attualità nel calcio. Arappresentare l’Uefa ci sarà Andrea
Traverso, mentre per la Fifa presenzierà Omar Ongaro e le associazioni che portano avanti le istanze dei
club (la ECA) e degli agenti (la EFAA). Questi ultimi terranno a Dubai anche la loro assemblea e
presenteranno il loro sponsor. Le adesioni Soddisfazione alla Bendoni Communication perché la prima
edizione di Globe Soccer ha raccolto adesioni da 30 Paesi, a dimostrazione dell’interesse per un’iniziativa
che ambisce a far diventare Dubai il punto di riferimento del mercato internazionale invernale. Si parlerà
di norme (gli articoli 17 e 18, la deregulation degli agenti Fifa, fair play finanziario) e lo faranno i dirigenti
delle rispettive associazioni, delle 22 società e molti degli agenti Fifa interessati al mercato. Presenza
italiana L'Italia è presente con Inter (rappresentata da Luis Figo) e Roma (con il d.s. Pradé), oltre che
con l'avv. Mario Gallavotti (Figc e commissioni Fifa), con il presidente degli agenti (e vicepresidente
europeo) Giovanni Branchini, con il presidente e il vice dell’Adise (Regalia e Garzelli), e con un nutrito
gruppo di agenti. Adriano Bacconi, l'esperto dei rilevamenti tecnici al servizio del c.t. italiano Lippi,
presenterà un rivoluzionario sistema di scouting. Da parte sua Value Partner farà i conti su trasferimenti
internazionali e la relativa situazione. Senza escludere trattative a sorpresa. Il mercato è così.  
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A Dubai il mercato globale 
Da sabato la tre giorni di Globe Soccer 
Il calciomercato invernale comincia celebrandosi a Dubai, una delle nuove capitali del pallone 
mondiale. Prende infatti le mosse sabato la Dubai International Sports Conference che 
ospiterà, sabato 4 gennaio, Globe Soccer, convegno organizzato per introdurre l'ultima finestra 
del mercato internazionale e fare avvicinare gli operatori e gli addetti ai lavori dei paesi europei e 
sudamericani ai rappresentanti delle nuove realtà emergenti. 
Oltre a contatti e presumibili accenni di trattative, ci sarà spazio per dibattiti su più temi di attualità 
del calcio. In prima fila gli esperti, sottoforma di istituzioni attraverso i delegati di UEFA (Andrea 
Traverso) e FIFA (Omar Onagro), e le associazioni che portano avanti le istanze dei club (la 
ECA) e degli agenti (la EFAA). L'EFAA, tra l'altro, terrà a Dubai anche la sua assemblea e 
presentera' il suo sponsor.  
 
A giudicare dalle adesioni (presenti oltre 30 Paesi) e da chi è presente negli emirati già dalla fine 
del 2009, la prima edizione di Globe Soccer dovrebbe sollevare interesse e produrre importanti 
indicazioni per il futuro. Si parlera' di norme (articoli 17 e 18, deregulation degli agenti Fifa, 
financial fair play) e lo faranno i dirigenti delle rispettive associazioni, delle societa' e molti degli 
agenti Fifa interessati al mercato. L'Italia e' presente con Inter e Roma, con l'avv. Mario 
Gallavotti (Figc e commissioni Fifa), con il presidente degli agenti (e vicepresidente europeo) 
Giovanni Branchini, con il presidente e il vice dell'Associazione dei Direttori Sportivi (Regalia e 
Garzelli), e con un nutrito gruppo di agenti guidato nientemeno che da Jorge Mendes, l'uomo di 
fiducia di Mourinho e Cristiano Ronaldo 

1 gennaio 2010 
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Mercato Riunione esperti a Dubai  
  
15:33 del 01 gennaio 
  
I rappresentanti di oltre 30 Paesi si incontrano da domani a Dubai per l'apertura dell'ultima finestra 
di mercato internazionale di calciatori.  
 
Si apre domani la Dubai International Sports Conference e Globe Soccer, la tre giorni voluta per avvicinare 
operatori e addetti ai lavori di Europa e Sudamerica ai rappresentanti delle nuove realta' emergenti. L'Italia 
e' presente con Inter e Roma, con rappresentanti di Figc e commissioni Fifa, con i vertici dell'Adise e un 
nutrito gruppo di agenti.  
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CALCIO 

Vertice di mercato mondiale 
Alla scoperta di nuove realtà 
A Dubai si apre sabato il primo atto calcistico del 2010: una 'tre giorni' organizzata per avvicinare 
rappresentanti dei paesi europei agli emergenti 

ROMA - Il calcio si organizza: domani, sabato, si apre la tre giorni voluta 
per introdurre l'ultima finestra del mercato internazionale e per avvicinare
gli operatori e gli addetti ai lavori dei paesi europei e sudamericani ai 
rappresentanti delle nuove realtà emergenti. Il primo atto calcistico del 
2010 prenderà insomma il via dagli Emirati Arabi Uniti, con la Dubai 
International Sports Conference e Globe Soccer. Domani Grandi 
protagonisti della kermesse saranno i temi di più stretta attualità che 
assillano il dibattito sul football in un difficile momento di transizione, con 
in prima fila gli esperti, sottoforma di istituzioni attraverso i delegati di 
UEFA (Andrea Traverso) e FIFA (Omar Onagro), e le associazioni che 
portano avanti le istanze dei club (la ECA) e degli agenti (la EFAA).  

L'EFAA terrà a Dubai anche la sua assemblea e presenterà il suo sponsor.  
 
A giudicare dalle adesioni (presenti oltre 30 Paesi) e da chi è presente negli emirati già dalla fine del 2009, la prima
edizione di Globe Soccer dovrebbe sollevare interesse e produrre importanti indicazioni per il futuro. Si parlerà di 
norme (articoli 17 e 18, deregulation degli agenti Fifa, financial fair play) e lo faranno i dirigenti delle rispettive 
associazioni, delle 22 società e molti degli agenti Fifa interessati al mercato.  
 
L'Italia è presente con Inter e Roma, con l'avv. Mario Gallavotti (Figc e commissioni Fifa), con il presidente degli 
agenti (e vicepresidente europeo) Giovanni Branchini, con il presidente e il vice dell'Adise (Regalia e Garzelli), e 
con un nutrito gruppo di agenti. Adriano Bacconi, l'esperto dei rilevamenti tecnici al servizio del CT Lippi e della 
Domenica Sportiva, presenterà un rivoluzionario sistema di scouting. Value Patner farà i conti su trasferimenti 
internazionali e situazione del mercato.  
 
Tra gli agenti presenti gli autori dei primi colpi (Suazo al Genoa e Pandev all'Inter) e il rappresentante di Mourinho e
Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo della Roma, Pradè, arriverà domenica.  

1 gennaio 2010 
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Mercato Riunione esperti a Dubai 
ven, 01 gen 15:33:00 2010  

I rappresentanti di oltre 30 Paesi si incontrano da domani a Dubai per l'apertura dell'ultima finestra di mercato 
internazionale di calciatori.  

Si apre domani la Dubai International Sports Conference e Globe Soccer, la tre giorni voluta per avvicinare 
operatori e addetti ai lavori di Europa e Sudamerica ai rappresentanti delle nuove realta' emergenti. L'Italia e' 
presente con Inter e Roma, con rappresentanti di Figc e commissioni Fifa, con i vertici dell'Adise e un nutrito 
gruppo di agenti.  

Per maggiori informazioni vai sul sito di Calciomercato.com 
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Mercato Riunione esperti a Dubai 
ven, 01 gen 15:33:00 2010  

I rappresentanti di oltre 30 Paesi si incontrano da domani a Dubai per l'apertura dell'ultima finestra di mercato 
internazionale di calciatori.  

Si apre domani la Dubai International Sports Conference e Globe Soccer, la tre giorni voluta per avvicinare 
operatori e addetti ai lavori di Europa e Sudamerica ai rappresentanti delle nuove realta' emergenti. L'Italia e' 
presente con Inter e Roma, con rappresentanti di Figc e commissioni Fifa, con i vertici dell'Adise e un nutrito 
gruppo di agenti.  

Per maggiori informazioni vai sul sito di Calciomercato.com 
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Calcio| La Liga
Partita

Osasuna 0 - 0 Real Madrid 
Maiorca 2 - 0 Athletic Bilbao 
Sporting Gijón 2 - 2 Málaga 
Getafe 1 - 0 Valladolid 
Racing Santander 2 - 0 Tenerife 
Almería 1 - 0 Xerez CD 
Real Saragozza 0 - 0 Deportivo La Coruña

Calcio| FA Cup
Partita

Tranmere Rovers 0 - 1 Wolverhampton
West Ham 1 - 2 Arsenal 

Calcio | Scottish Premier League
Orario Partita
20:45 Partick Thistle - Greenock Morton
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Pradè fa il ´professore´ a Dubai. Molinaro strizza 
l´occhio 
 
  

IL ROMANISTA - Preso (in prestito) Luca Toni, per le altre operazioni di mercato 
riguardanti la Roma bisognerà aspettare qualche giorno. Il motivo? Il direttore 
sportivo giallorosso Daniele Pradè è impegnato a Dubai nelmeeting del Globe 
soccer con gli agenti provenienti da 30 diversi Paesi. Una tre giorni voluta per 
introdurre l’ultima finestra del mercato internazionale e per avvicinare gli operatori 
e gli addetti ai lavori dei paesi europei e sudamericani ai rappresentanti delle 
nuove realtà emergenti. Pradè avrà l’onere e l’onore di rappresentare 
l’Italia.  

Fino a mercoledì, quindi, in casa Roma dovrebbe muoversi ben poco anche 
se alcune trattative sembrano in dirittura di arrivo. Come ad esempio quella che 
dovrebbe portare Alessio Cerci a Bari. In settimana è previsto un incontro tra il 
procuratore del giocatore e la società giallorossa per prolungare di un anno il 

contratto che scade nel 2011. Solo dopo Cerci potrà andare in prestito al Bari e rincontrare il suo maestro Ventura. I 
particolari della cessione sono stati perfezionati due giorni fa al Flaminio tra il ds barese Perinetti e Pradè. 
Nell’incontro si è parlato anche di Okaka e di Guberti, ma entrambi sembrano destinati a piazze diverse. Il 
centravanti piace a molti, anche all’estero. Il Fulham lo vorrebbe in prestito fino a giugno, la Roma gradisce e il 
giocatore pure. L’affare potrebbe concludersi in poche ore. Guberti invece, che piace a molte formazioni in serie A, 
sembra destinato alla Sampdoria. Lo ha confermato ieri il suo procuratore De Nicola a Radio Radio. «Per me 
la soluzione più interessante è la Samp, ma deve decidere il ragazzo. Vedremo cosa verrà fuori. Ma la cosa più 
importante è la volontà della Roma e la Roma ha deciso di non privarsi di Stefano per il futuro. Se ci sarà 
trasferimento, quindi, sarà solo in prestito o al limite si potrà dare opzione di riscatto per metà del cartellino». 

Questione esterno sinistro. Nonostante a Trigoria continuino a dire di puntare sul recupero di Tonetto, sono molti i 
nomi accostati alla Roma. Nei giorni scorsi si è parlato di Dossena del Liverpool, ma l’ex esterno dell’Udinese ha 
l’esigenza di giocare con continuità e la Roma non può garantirgli un posto da titolare. L’altro nome è quello 
di Molinaro, in rotta con la Juventus e "pupillo" di Ranieri. Sembrava già dell’AtleticoMadrid ma ieri il suo procuratore, 
Gallo, ha detto che la trattativa non è per niente conclusa. «Vorrei sciogliere questo dubbio: Molinaro non è già un 
giocatore dell’Atletico Madrid. Ho parlato con l’Atletico Madrid e sono disponibile a riparlarci, dopo aver sentito dalla 
Juve quali sono le intenzioni. Si parla più di Atletico perché, rispetto ad altre società come  rispetto ad altre società 
come Zenit e Stoccarda, ha avuto contatti più serrati con il club bianconero. Continuo a ringraziare Ranieri e la Roma 
per l’interesse mostrato verso il mio assistito, sono cose che fanno piacere. Significa che la bontà del lavoro svolto da 
Molinaro ha pagato». Il Torino ha messo gli occhi su Barusso, attualmente in prestito al Brescia, ma di proprietà della 
Roma. 
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di Serena Ferrara

Dopo aver stupito il mondo organizzando la cerimonia di
apertura dei mondiali di nuoto di Roma 2009, la Carito &
Partners Factory, l’agenzia di comunicazione eventi dei
biscegliesi Paolo e Lucio Carito, segna un gol ancora più
prestigioso. 
E di “rete” si tratta, essendo la manifestazione, che mira a
diventare la più importante del calciomercato invernale,
dedicata ai principali operatori del mondo del calcio. 
Con il Globe Soccer Dubai, meeting che avrà luogo il 4 gennaio
2010 nell’ambito dell'International Dubai sport conference di
Dubai, la Carito & Partners Factory diviene così definitivamente

internazionale. 
Dirigenti delle società sportive, procuratori, network tv e sponsor di tutto il mondo, si siederanno attorno ad un tavolo per
discutere temi di grande interesse economico legati al presente ed al futuro del calcio mondiale. 
L’iniziativa, alla sua prima edizione, avrà cadenza annuale e tende a promuovere il confronto delle diverse realtà
calcistiche.

Ma la Carito & Partners Factory, che il magazine-guida agli eventi “E20” ha ultimamente definito “Agenzia del mese”, non
si ferma a questo, seppur considerevole, traguardo. Molta e succulenta carne a cuocere, negli ultimi tre mesi: la
progettazione dello stand della Rai presso il MipCom di Cannes, (5-8 ottobre 2009), l’evento di presentazione dello
Stadio ‘Franco Sensi’ per conto dell’AS Roma (il 29 settembre), il Salone dell’Auto di Francoforte, per Sky i promo di Juve
Channel, Inter Channel e Roma Channel, la preparazione del format tv e multimediale ‘Born to Run’ con Rcs Sport e
l’adattamento bulgaro de ‘I Raccomandati’. E questo solo per citarne alcuni.

«Dei segreti invece –promette Paolo Carito– svelerò qualcosa al primo ritorno a Bisceglie». Su per giù, entro la fine delle
festività natalizie. 
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Attualità

29 dicembre 2009

Calciomercato: un biscegliese approda a Dubai
La Carito & Partners Factory organizza il Globe Soccer Dubai.

29/12/2009 Bisceglielive.it - Il primo giornale tele…
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Eventi - Globe Soccer crocevia internazionale del foo tball (2) 

11:52 - giovedi 24 dicembre 2009 

Globe Soccer si propone a gennaio di colmare un vuo to, offrendo finalmente 
anche agli operatori della parte tecnica quello spa zio già messo da tempo a 
disposizione degli altri momenti commerciali legati  al pallone.  

Il calcio varca definitivamente nuove frontiere, dopo aver consegnato i titoli mondiali 
under 20 e under 17 in Egitto e in Nigeria. In attesa del grande evento, la Coppa del 
Mondo 2010 in Sud Africa, la ribalta si è spostata negli Emirati Arabi, dove in una 
finale incerta e appassionante, decisa dopo i tempi supplementari, è stato assegnato 
al Barcellona il titolo mondiale per club, con gli spagnoli per la prima volta vincenti 
nell’albo d’oro del nuovo trofeo della fifa fin qui assegnato solo a formazioni europee 
(Milan, Manchester United e Barca).  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

Gli Emirati hanno chiuso l’anno consacrando la squadra più forte del mondo ed 
apriranno il 2010 lanciando la prima edizione di Globe Soccer a Dubai, il 4 gennaio, 
nel quadro della Sporst conference (2,3,4 gennaio), organizzata tradizionalmente dal 
Dubai Sports Council. 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

Il segno del cambiamento è evidente. L’asse Europa-Sudamerica sta lentamente 
cedendo spazio ai nuovi protagonisti,  una crescita che garantirà sempre maggiore 
vitalità al movimento calcistico, consentendo la promozione di mercati sempre più 
interessanti. La direzione scelta dalla Fifa è vincente e la globalizzazione sta 
completando l’affermazione del calcio come prima disciplina mondiale in tema di 
ascolti televisivi, valore dei diritti, capacità di movimentare flussi turistici. 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

In questo senso Globe Soccer si propone a gennaio di colmare un vuoto, offrendo 
finalmente anche agli operatori della parte tecnica quello spazio già messo da tempo 
a disposizione degli altri momenti commerciali legati al pallone. Dubai è stata scelta 
quale migliore opportunità logistica per consentire, durante la breve sosta delle 
festività, condizioni climatiche idonee a lasciare anche qualche momento di riposo a 
chi deve prepararsi all’ultima finestra di mercato prevista dalla Fifa.  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

La centralità di Dubai, vero crocevia Intercontinentale, permetterà di avvicinare a 
Globe Soccer società e agenti provenienti da tutto il Mondo, con un programma in 
grado di affrontare anche temi di grande significato per il calcio internazionale e per i 
trasferimenti dei calciatori. 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

Hanno già aderito all’iniziativa i rappresentanti della EFAA (l’associazione europea 
degli agenti Fifa) e della ECA (l’associazione dei club in seno alla Uefa), ma 
all’appuntamento di Dubai non mancheranno membri della Fifa, dell’Uefa, delle 
Federzazioni e naturalmente dei principali club. Le adesioni provengono da tutto il 
Mondo con particolare significato dai Paesi emergenti. 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

  

Il programma  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->  

Nel corso dei tre giorni di lavoro saranno di fatto affrontati tutti i temi principali legati al 
mercato e al trasferimento dei calciatori, partendo dalla visione calcistica di una realtà 
come quella degli emirati arabi uniti per arrivare al modello ideale proposto dalle 
istituzioni del football quali Fifa e Uefa e dalle principali Leghe europee.  

Nel contesto di una crisi economica mondiale, saranno studiati gli effetti provocati nel 
sistema calcistico, partendo dalla proposta del financial fair play, dalla crisi delle 
sponsorizzazioni e dalla fondamentale risorsa espressa dai settori giovanili, per 
affrontare poi i problemi legati all’articolo 17, alle nuove regole per i trasferimenti degli 
under 18 e alla situazione di grande attualità sulla posizione degli agenti Fifa. 

Value Partners presenterà uno studio sui trasferimenti dei calciatori e sulla vendita dei 
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vicepresidente dell’associazione europea dei procuratori, Giovanni, Bianchini, il 
presidente dell’associazione direttori sportivi, Carlo Regalia, l’avvocato della Fgci 
Mario Gallavotti, diversi agenti e dirigenti. Del resto l’Italia rappresenta un modello di 
riferimento nell’organizzazione calcistica, non solo per i 4 titoli vinti e il ruolo di 
campione del mondo uscente: il nostro Paese esporta allenatori vincenti ed ha il fiore 
all’occhiello di Coverciano, unica vera università del calcio internazionale. 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->  

Adesioni:  

 Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bolivia, Brasile, Belgio, Costa d’Avorio,  Croazia,, 
Danimarca, Emirati Arabi, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, 
Inghilterra, Irlanda,  Israele, Italia, Nigeria, Norvegia, Olanda, Portogallo, Russia, 
Senegal,  Spagna, Svezia, Svizzera, Tanzania, Togo. 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->  

 Vai sul  sito www.globe soccer.com  

 www.CalcioShop.it Annunci Google
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Ultim'ora - Globe Soccer fa rotta su DUBAI
07:41 - giovedi 24 dicembre 2009

Al via la prima edizione di Globe Soccer, marketplace del calcio internazionale ospitato a Dubai (dal 2
al 4 gennaio 2010) e organizzato dalla Bendoni communication. 

Medio oriente crocevia del calcio del futuro. Si svolgerà dal 2 al 4 gennaio 2010, a Dubai (negli Emirati Arabi Uniti), la
prima edizione di Globe soccer, manifestazione internazionale dedicata ai principali operatori del mondo del calcio (dai
procuratori, ai club, ai network tv, alle aziende sponsor). Nata da un’idea della Bendoni communication, fa parte
dell’annuale Dubai international sports conference e può contare sul supporto, nelle vesti di sponsor, di BSI (banca
elvetica), Infront sports&media (advisor della Lega calcio italiana), Mp&Silva e di Value partners. Il principale
partner di Globe Soccer è Dubai sports council, struttura emiratina deputata allo sviluppo dello sport in seno al
territorio emiratino e, più in generale, nell’area del Medio oriente.

L’iniziativa avrà cadenza annuale e tende a promuovere il confronto delle diverse realtà calcistiche, soprattutto
europee. Gli ideatori puntano a mettere in moto discussioni nuove su temi di grande interesse economico. I lavori del
convegno di Dubai saranno disponibili sul portale www.Globesoccer.com. 
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La Gazzetta: "Il mercato diventa internazionale. 
Tutto pronto a Dubai" 

 
AS ROMA | oggi - ore 14:10  

L'articolo della Gazzetta dello Sport 
Tutto è pronto a Dubai. Incassate le adesioni, è stato stilato il programma del convegno che dal 2 al 4 gennaio 
2010 farà da cornice al primo meeting internazionale sul calcio-mercato. Dopo la vetrina di Montecarlo a fine 
agosto Globe soccer e la Bendoni Communication hanno avuto il si delle più importanti istituzioni calcistiche. 
Non a caso ci saranno vertici  dei direttori sportivi oltre che agenti e significative presenze dei club.  
Gli interventi 
Il presidente dell'asso-agenti, Giovanni Branchini: "Credo molto in quest'iniziativa che ha ottime prospettive. Anzi, 
mi permetto un suggerimento per il prossimo anno: anticipare il convegno a dicembre, in concomitanza con la 
fase finale del Mondiale per club che si disputa negli Emirati Arabi. Così le adesioni potranno essere ancor più 
massicce. E' un occasione importante, va valorizzata al massimo". Tra i club presenti anche la Roma, a 
rappresentarla il d.s Daniele Pradè. Anche lui è molto incuriosito dall'evento di Dubai : "E' un'opportunità 
strategica. Il convegno è l'occasione giusta per confrontare le esperienze a livello internazionale, m'aspetto molte
opportunità anche dai contatti di natura commerciale. Il calcio del futuro guarda agli altri continenti ed è un bana 
che l'Europa abbia una vetrina del genere".  
Onori di casa 
Ha parlato anche Saeed Harib, presidente del comitato organizzatore della Dubai Internetional Sport conference. 
"Globe soccer ha ideato un evento che permette di portare a Dubai le personalità più importanti del mondo del 
calcio. Crediamo molto in questo progetto che tende a far crescere il mercato. Perciò contiamo di organizzare 
anche le prossime edizioni, che seguiranno il debutto dal 2 al 4 gennaio".  

Pagina 1 di 1La Gazzetta: "Il mercato diventa internazionale. Tutto pronto a Dubai" - il Romanista
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Il mercato va a Dubai e diventa internazionale. Pradè: “Evento strategico”  
Mercoledì 23 Dicembre 2009 10:37 

(Gazzetta dello Sport) Tutto è pronto a Dubai. 
Incassate le adesioni, è stato stilato il programma 
del convegno che dal 2 al 4 gennaio 2010 farà da 
cornice al primo meeting internazionale sul calcio-
mercato. Dopo la vetrina di Montecarlo a fine 
agosto Globe soccer e la Bendoni Communication 

hanno avuto il sì delle più importanti istituzioni calcistiche. Non a caso 
ci saranno i vertici dei direttori sportivi oltre che degli agenti e 
significative presenze dei club. Gli interventi Il presidente dell’asso-
agenti, Giovanni Branchini: «Credo molto in quest’iniziativa che ha 
ottime prospettive.Anzi, mi permetto un suggerimento per il prossimo 
anno: anticipare il convegno a dicembre, in concomitanza con la fase 
finale del Mondiale per club che si disputa negli Emirati Arabi. Così le 
adesioni potranno essere ancor più massicce. E’ un’occasione 
importante, va valorizzata al massimo». Tra i club presenti anche la 
Roma, a rappresentarla il d.s. Daniele Pradé. Anche lui è molto 
incuriosito dall’evento di Dubai: «E’ un’opportunità strategica. Il 
convegno è l’occasione giusta per confrontare le esperienze a livello internazionale, m’aspetto molte opportunità anche 
dai contatti di natura commerciale. Il calcio del futuro guarda agli altri continenti ed è un bene che l’Europa abbia una 
vetrina del genere». Onori di casa Ha parlato anche Saeed Harib, presidente del comitato organizzatore della Dubai 
International Sport conference: «Globe soccer ha ideato un evento che permette di portare a Dubai le personalità più 
importanti nel mondo del calcio. Crediamo molto in questo progetto che tende a far crescere il mercato. Perciò contiamo 
di organizzare anche le prossime edizioni, che seguiranno il debutto dal 2 al 4 gennaio».

Pagina 1 di 1Il mercato va a Dubai e diventa internazionale. Pradè: “Evento strategico”
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13-GEN-2010

31/12/2009  SKY
SKY TG 24 - 12.45 - Durata: 00.01.30
Conduttore: SENZA CONDUTTORE - Servizio di: ...
Calciomercato: al via il 2 Gennaio la finestra invernale di Abu Dhabi

04/01/2010  SKY
SKY TG24 - 12.40 - Durata: 00.01.50
Conduttore: FOCOLARI VERONICA - Servizio di: ALESSSANDRO ALCIATO
Dubai. Meeting Globe Soccer.
Intervista Jorge Mendes, procuratore Mourinho.

04/01/2010  RAI DUE
SPORT 2 SERA - 18.10 - Durata: 00.01.48
Conduttore: MECAROZZI TOMMASO - Servizio di: ALAN GARD
Calcio mercato: Felipe presentato dalla Fiorentina. Offerte all'Inter per Santon. Notizie dal Globe
Soccer di Dubai.
Dich. Felipe (Fiorentina).
Int. Luis Figo (ex calciatore); Daniele Pradè (direttore sportivo Roma).

04/01/2010  SKY SPORT 1
CALCIOMERCATO - 23.00 - Durata: 00.02.11
Conduttore: BONAN ALESSANDRO - Servizio di: ALESSANDRO ALCIATO
Calciomercato. Globe soccer a Dubai.
Intervista Louis Figo, calciomercato.

04/01/2010  SKY SPORT 1
CALCIOMERCATO - 23.00 - Durata: 00.02.57
Conduttore: BONAN ALESSANDRO - Servizio di: PAOLO CARAVANO
Calciomercato. Globe soccer Dubai.
Intervista Jorge Mendes, procuratore Mourinho.

09/01/2010  RAI DUE
DRIBBLING - 13.25 - Durata: 00.04.00
Conduttore: FUSCO ANDREA - Servizio di: CRISTIANO PICCINELLI
Il punto sul calciomercato. Convegno Globe Soccer a Dubai. Int. Branchini, pres. Ass. italiana
procuratori; Traverso, capo ufficio licenze Uefa; Nani, dir. tecnico West Ham; Laudisa, Gazzetta
dello Sport.

http://195.110.133.122/media/20091231/20091231-SKY-SKY_TG_24-141256023.ASF
http://195.110.133.122/media/20100104/20100104-SKY-SKY_TG24-190123304.ASF
http://195.110.133.122/media/20100104/20100104-RAI_DUE-SPORT_2_SERA-205705988.ASF
http://195.110.133.122/media/20100104/20100104-SKY_SPORT_1-CALCIOMERCATO-201447425.ASF
http://195.110.133.122/media/20100104/20100104-SKY_SPORT_1-CALCIOMERCATO-201225561.ASF
http://195.110.133.122/media/20100109/20100109-RAI_DUE-DRIBBLING-180946908.ASF
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04/01/2010  SKY
SKY TG24 - 12.40 - Durata: 00.01.50
Conduttore: FOCOLARI VERONICA - Servizio di: ALESSSANDRO ALCIATO
Dubai. Meeting Globe Soccer.
Intervista Jorge Mendes, procuratore Mourinho.

04/01/2010  SKY
SKY TG24 - 14.00 - Durata: 00.01.29
Conduttore: SEMPRINI GIANLUCA - Servizio di: ALESSANDRO ALCIATO
Dubai. Oggi alle 17.00 inaugurazione grattacielo più alto del mondo. Illuminazione curata da
azienda italiana che ha curato inaugurazione Olimpiadi Torino. Ier le prove generali.

04/01/2010  SKY
SKY TG24 - 16.15 - Durata: 00.02.29
Conduttore: SEMPRINI GIANLUCA - Servizio di: ALESSANDRO ALCIATO
Dubai: alle 17.00 inaugurazione dell'edificio più alto del mondo. Illuminazione curata da stessa
azienda italiana che si è occupata dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Torino 2006. Immagini in
diretta.

04/01/2010  SKY
SKY TG24 - 16.42 - Durata: 00.01.11
Conduttore: SEMPRINI GIANLUCA - Servizio di: ALESSANDRO ALCIATO
Dubai. Immagini in diretta dell'inaugurazione del grattacielo più alto del mondo.

04/01/2010  SKY
SKY TG24 - 21.30 - Durata: 00.01.13
Conduttore: BENDICENTI VALENTINA - Servizio di: ALESSANDRO ALCIATO
Dubai, inaugurato grattacielo più alto del mondo. Tutto impianto illuminazione curato da azienda
italiana.

04/01/2010  SKY
NIGHT LINE - 22.00 - Durata: 00.00.38
Conduttore: BONINI ANDREA - Servizio di: ...
Dubai, inaugurato l'edificio più alto del mondo.

04/01/2010  SKY
SKY TG24 - 22.00 - Durata: 00.02.16
Conduttore: BENDICENTI VALENTINA - Servizio di: ALESSANDRO ALCIATO
Dubai: inaugurato grattacielo più alto del mondo. Illuminazione festa inaugurazione curata da
azienda italiana.
Int. Giammaria Ravetti (resp. Sapce Cannon)



 

 

05/01/2010  SKY
SKY TG24 - 10.15 - Durata: 00.01.50
Conduttore: CONGIU MARCO - Servizio di: NICOLA VESCHI
Dubai. Ieri inaugurazione grattacielo più alto del mondo. In Bahrein progetto torre del corallo.

05/01/2010  SKY
SKY TG24 - 11.50 - Durata: 00.01.52
Conduttore: FIORUCCI STEFANIA - Servizio di: NICOLA VESCHI
DESIGN. A Dubai inaugurato il grattacielo più alto del mondo.


