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Bendoni a CM: 'Con Globe Soccer metto il fair play al centro del pianeta 

calcio e vi racconto il calcio italiano visto da Dubai'

06 dicembre alle 13:35

In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com parla Enrico Bendoni, giornalista, dirigente (ex 

Juventus e Lazio) ed esperto di comunicazione integrata. Bendoni è il fondatore di Bendoni 

Communication, la società che ha creato e sviluppato Globe Soccer, per aprire un dialogo 

intercontinentale volto a facilitare le relazioni ed il dibattito tra le principali istituzioni del calcio, le 

leghe, le federazioni e tutti gli operatori del calcio mercato. All'edizione di quest'anno di Globe 

Soccer (la quarta), che si terrà a Dubai il 28 e 29 dicembre, e nella quale verranno consegnati i 

Globe Soccer Awards per il 2012, è legato anche un gioco per la promozione del fair play, 

dell’etica sportiva, dell’onestà e del senso di appartenenza ad una comunità. Su 

Calciomercato.com, media partner dell'evento, puoi lanciare il tuo slogan legato al fair-play e 

volare a Dubai per assistere al Globe Soccer Gala Dinner (CLICCA QUI PER LA PAGINA 

DEL GIOCO).  

Perché questo premio, come è nata l'idea del Globe Soccer Award?

"Per rispetto nei confronti di alcune categorie di addetti ai lavori escluse da sempre da riconoscimenti. Non esistevano Premi, internazionalmente 

considerati, riservati agli agenti di calciatori e ai dirigenti dei club. Globe Soccer è un evento pensato per occupare uno spazio tecnicamente importante al 

servizio di chi opera in un settore così difficile e spesso in condizioni di reale emergenza. La nostra intenzione ha trovato il consenso delle istituzioni 

specializzate, la EFAA per gli agenti e la ECA per i club, e i Globe Soccer Awards sono diventati una realtà che oggi qualifica in termini di meritocrazia 

questi importanti personaggi". 

Perché è stata scelta Dubai come sede della premiazione?

"Per accompagnare Globe Soccer, nato idealmente il 4 gennaio 2010 giorno della spettacolare inaugurazione della torre più alta del mondo: la prima 

edizione ha sposato la Burj Khalifa, 828 metri di altezza, e la seconda, ha preso a consegnare gli Awards nella cerimonia che si tiene ai piedi del gigante, 

nel fantastico scenario dell’Armani Hotel. Un premio così particolare doveva pretendere una sede fuori dal comune ed ha finito col diventare un 

appuntamento da non perdere, anche in ragione della crescita degli Awards che oggi – oltre agli agenti e ai dirigenti – spettano al calciatore e alla squadra 

dell’anno, con sezioni speciali per l’area degli Emirati".

Perché è stato scelto l'argomento del fair-play come slogan per l'edizione di quest'anno? 

"Il fair play dovrebbe essere al centro di ogni discorso inerente lo sport. Il termine “sportivo” da sempre è sinonimo di un comportamento leale, ispirato 

all’amicizia e al rispetto, alla possibilità di esprimersi con gli altri in una forma di integrazione di alto significato morale. Per questo è un bene ogni tanto 

ribadirlo e farlo in occasione del ponte tra il Natale e la fine dell’anno ci sembra quanto mai giusto".

Ci può raccontare qualche aneddoto curioso relativo alle edizioni precedenti?

"Più che altro vorrei ricordare cosa è uscito dalla Dubai International Sports Conference che si accompagna a Globe Soccer. Abbiamo ascoltato Fabio 

Capello anticipare che la Coppa del mondo del 2022 in programma nel Qatar non potrà essere disputata in estate ma dovrà ripiegare sul mese di gennaio. Il 

presidente della Confederazione asiatica ha invece dichiarato che il futuro del calcio spetta al Continente che vanta il 60 per cento della popolazione 

mondiale, invitando tutti a farsene una ragione. Il numero 1 del Barcellona, che sarà a Dubai anche il 28 e 29 dicembre 2012 per la terza volta consecutiva, 

pubblicamente ha ricordato che al centro del programma del Barca c’è solo la conquista della Cina, sotto forma di un dollaro a cinese, per oltre 1 miliardo e 

mezzo di buone intenzioni. Forse è sbagliato entrare in questi particolari, in quanto Globe Soccer nelle sue prime tre edizioni ha affrontato temi di grande 

delicatezza per il futuro del calcio, partendo dalle posizioni dichiarate dalla FIFA e dall’UEFA. Anche stavolta, con il presidente della Confederazione 

Europea, Michel Platini, vivremo un’edizione ricca di significato". 

Quali sono gli obiettivi per il futuro di Globe Soccer?

"Gli stessi che hanno giustificato la nascita. Globe Soccer risolve un problema. Gennaio è l’ultima finestra del mercato calcistico, con le problematiche 

dettate dai risvolti di classifica e da risultati che non sempre confermano ambizioni e programmi. Gli addetti ai lavori sono costretti ad agire velocemente e 
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Cos'è?

la sosta per le festività arriva a ridosso delle prime negoziazioni. Cosa poteva servire di più di un momento di incontro intercontinentale, in un Paese 

climaticamente perfetto a dicembre, collegato dallo scalo più avanzato del mondo, in una città magica e in costante trasformazione. Dubai negli ultimi anni 

si è trasformata nella capitale del calcio di fine anno e  questo ci fa piacere".

Dall'osservatorio di Dubai, il calcio italiano come viene visto?

"Il calcio italiano ha caratterizzato, insieme al Brasile, il primo secolo del football. Nove titoli mondiali per due Paesi in grado di proporsi come realtà 

guida in tutto il mondo. L’Italia suscita ammirazione e studio, voglia di apprendere, siamo dei maestri. Non a caso abbiamo voluto a Dubai i nostri tecnici 

più affermati. Fabio Capello li rappresenta tutti e Alberto Zaccheroni, campione d’Asia con il Giappone, testimonia bravura e preparazione, come Walter 

Zenga,che allena negli Emirati Arabi Uniti. Come loro vincono all’estero Mancini in Inghilterra, Ancelotti, prima al Chelsea ora al PSG, Spalletti in 

Russia, il Trap in Irlanda dopo le campagne in Germania, Austria e Portogallo. Per non dire di tanti altri. Siamo in sintesi il Paese del football, di 

 Coverciano, della tecnica e della tattica. Del Piero, un anno fa, è stato a Globe Soccer per il Premio alla carriera, al fianco del calciatore dell’anno 

Cristiano Ronaldo. Stavolta potrebbe toccare ad Andrea Pirlo, presto a Totti. L’Italia è di casa a Dubai e la FIGC è stata tra i primi ospiti, nel 2008, quando 

Giancarlo Abete inviò la Coppa del Mondo a fare da ambasciatore del calcio italiano campione in carica".

In quella zona geo-politica, in Qatar, si terranno i Mondiali del 2022. Com'è la situazione attuale e quali saranno le problematiche da risolvere?

"La FIFA ha assegnato l’organizzazione della Coppa del Mondo 2022 con oltre dieci anni di anticipo, una cosa senza precedenti ma decisamente corretta. 

Questa possibilità offerta al Qatar ha acceso l’interesse in tutta l’area degli Emirati Arabi e il tempo a disposizione servirà a stimolare programmi, 

realizzazioni, crescita e rapporti internazionali. Certo le problematiche esistono e sono note. Proprio a Dubai, il 28, chiederemo a Platini come si potrà 

garantire il flusso turistico richiamato da tante rappresentative nazionali in un’area che non è più grande di una regione italiana. La sicurezza è un tema 

delicato. Al pari del clima da 50 gradi che teme Fabio Capello e non solo. Se si giocherà in giugno  avremo stadi refrigerati, ma i milioni di tifosi candidati 

alla trasferta non potranno restare chiusi negli impianti per circa un mese…".

Gianluca Minchiotti

Leggi anche...
15:10 del 21 dicembre 

Ultimi giorni per volare a Dubai con i grandi campioni!

13:35 del 06 dicembre 

Bendoni a CM: 'Con Globe Soccer metto il fair play al centro del pianeta calcio e vi racconto il calcio italiano visto da 

Dubai'

23:57 del 29 novembre 

Globe Soccer 2012: ci sarà anche Rosell del Barça

13:26 del 20 novembre 

Globe Soccer 2012: ci sarà anche Marco Villiger

13:40 del 16 novembre 

Zaccheroni: Ct del Giappone al Globe Soccer

Altre notizie su...

Commenta la notizia

Attualmente non ci sono commenti, scrivi tu il primo!

Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, identificato tramite nickname collegato alla sua registrazione e di cui si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del 

materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Calcioinfinito srl manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato 

e/o pubblicato.
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Globe Soccer 2012: Alarico Rossi vince il Best Fan 2013 e vola a Dubai!

28 dicembre alle 14:04

La sorpresa finale è dedicata a Michel Platini, all’Uefa, alla Fifa e al Calcio nel suo complesso. 

Oggi il presidente della confederazione europea ha tenuto una lezione sull’etica, da praticante e non 

da professore di filosofia. Il calcio è integrazione, il tifo e il gioco eliminano e superano ogni 

confine. Il razzismo del calcio è un bluff, al contrario si gioca e si tifa insieme uniti dall’amore per 

una squadra, una maglia, un campione. Il segreto e il fascino dello stadio sono sempre stati legati 

alla possibilità di trovare amici e compagni con la stessa straordinaria passione.

Per questo Globe Soccer ha pensato di far scrivere ai tifosi lo slogan più bello per il football, nella 

convenzione di generare riflessioni etiche importanti, aiutando a produrre nuovi e formidabili 

anticorpi ai fattori esterni, il teppismo, la violenza, la droga. E negli slogan ha chiesto di mettere al 

bando i trucchi, il doping, le simulazioni, gli accordi.

Il concorso si è chiuso il 26 dicembre e i migliori slogan sono stati selezionati ieri portando alla fine alla scelta di un vincitore. Sarà lui il tifoso dell’anno e 

il suo slogan è offerto idealmente al presidente dell’Uefa nel segno di un’azione che potrà rappresentare un piccolo seme in un terreno però molto fertile.

Il tifoso dell’anno è Alarico Rossi, 26 anni, senese, vince l’Award 2013 e lo riceverà a Dubai in occasione della quinta edizione di Globe Soccer, nel 

dicembre del 2013.

Alla comunicazione della vittoria afferma: “Sono felice e stupito, non immaginavo di poter vincere questo concorso così importante. Non vedo l’ora di 

essere a Dubai l’anno prossimo a ritirare il premio. Sarà per me una fortissima emozione”. Il suo slogan: “SCORE IS NOT THE ONLY GOAL” il 

risultato non è l’unico obiettivo.

Calciomercato.com ha partecipato all'iniziativa affiancando il Globe Soccer 2012 tramite la propria pagina ufficiale di facebook. Per rimanere 

informato su tutte le nostre iniziative CLICCA QUI.

Leggi anche...
18:00 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Platini 'No alle comproprietà e alla moviola in campo'

10:53 del 28 dicembre 

Globe Soccer, Falcao: 'Porto in alto la Colombia'

13:23 del 27 dicembre 

Globe Soccer 2012: tutti gli Awards in programma

13:21 del 27 dicembre 

Globe Soccer 2012: gala degli Awards 2012, tutti gli invitati

13:17 del 27 dicembre 

Globe Soccer 2012: Platini, Falcao, Abidal, Mourinho e Maradona

12:24 del 27 dicembre 

Globe Soccer 2013: i finalisti del best final award

13:13 del 18 dicembre 

Globe Soccer 2012: 28 e 29 dicembre, ecco il programma completo

13:35 del 06 dicembre 

Bendoni a CM: 'Con Globe Soccer metto il fair play al centro del pianeta calcio e vi racconto il calcio italiano visto da 

Dubai'
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Globe Soccer 2012: tutti gli Awards in programma

27 dicembre alle 13:23

Gli Awards:

1. Alla migliore squadra del 2012 (selezione dell’ECA:Atletico Madrid, Juventus, Chelsea, Bate Borisov )

2. All’agente dell’anno (selezione dell’EFAA: Jorge Mendez, Vagner Ribeiro, Kostantine Liolos)

3. All’agente per la carriera

4. Al calciatore dell’anno

5. Al calciatore per la carriera

6. Al miglior goleador degli Emirati Arabi Uniti

7. All’allenatore dell’anno

8. Al personaggio media del calcio

9. Al calciatore del secolo: Diego Armando Maradona

10. Award d’onore a Michel Platini

11. Proclamazione best fan 2012

0 0 0
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Globe Soccer 2012: Maradona campione del secolo assieme a 

calciomercato.com

11 gennaio alle 18:34

Diego Armando Maradona è il miglior giocatore del secolo. Al Pibe de Oro è stato assegnato 

l'ambito premio durante la terza edizione dei Globe Soccer Award a Dubai. Assieme all'argentino 

sono stati premiati altri personaggi di spicco del mondo del calcio come Radamel Falcao (miglior 

giocatore dell'anno), l'Atletico Madrid (miglior squadra) e José Mourinho (miglior tecnico 

dell'anno). Premio speciale alla carriera anche per Michel Platini.

La partnership tra Globe Soccer e Calciomercato.com si è rivelata vincente! E anche El Pibe 

de Oro saluta l'Italia con il nostro logo in bella mostra. 

Rispetto all'edizione 2011 i premi assegnati sono stati 10. Le altre novità riguardano l'Award 

riservato al goleador degli Emirati Arabi Uniti, come prodotto nazionale, e quello alla carriera dei 

procuratori, in analogia con quanto già previsto per i calciatori. Ecco tutti i premi consegnati a 

Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards.

Queste le 10 assegnazioni: 

Diego Armando Maradona (Best player of the Century Award); 

Atletico de Madrid (Best team of the year Award); 

Jorge Mendez (Best agent of the year Award); 

Rob Jansen (Best agent's career Award); 

Radamel Falcao (Best player of the year Award); 

Eric Abidal (Best player's career Award); 

Jose' Mario Dos Santos Mourinho Felix (Best coach of the year Award); 

Mourinho (Greatest media attraction in football); 

Hassan Mohamed (Best goal scorer of the UAE Award); 

Michel Platini (Special award to the career of the player, the man, the manager).;

Leggi anche...
21:05 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Mou 'Non vado al PSG e allenerei ancora Sneijder'

18:00 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Platini 'No alle comproprietà e alla moviola in campo'

16:00 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Rosell ' Vilanova torna tra 15-20 giorni'

10:53 del 28 dicembre 

Globe Soccer, Falcao: 'Porto in alto la Colombia'

Altre notizie su...

64 13 0
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Globe Soccer 2012: gala degli Awards 2012, tutti gli invitati

27 dicembre alle 13:21

Il 28 dicembre ai piedi della Torre più alta del Mondo (828 metri). La festa dei campioni : AUDI FOOTBALL NIGHT

OSPITI

Il presidente dell’Uefa, Michel Platini

Diego Armando Maradona

Il responsabile del TMS della FIFA, Mark Goddard

Il presidente del Barcellona, Alexander Rosell

Il presidente dell’Atletico Madrid, Miguel Anghel Gil

L’allenatore del Real Madrid, Josè Mourinho

L’allenatore della Russia, Fabio Capello

L’allenatore del Giappone, Alberto Zaccheroni

L’allenatore dell’AL NASR, Walter Zenga

Il centravanti dell’Atletico, Radamel Falcao

Il fuoriclasse del Barca, Eric Abidal 

Il vice presidente dell’ECA, Umberto Gandini (Milan)

Il presidente dell’EFAA, Rob Jansen

Il direttore generale della Lega di serie A, Marco Brunelli

I dirigenti, tecnici e calciatori della Lega degli Emirati Arabi Uniti

Le autorità e le istituzioni di Dubai

Il Dubai Sports Council

I calciatori più famosi presenti nell’area

I procuratori delle stelle con Jorge Mendez in prima fila

I Tavoli della serata degli Award sono legati alla storia del calcio con dedica alle 8 Nazioni campioni del Mondo nel primo secolo di football e alle grandi 

squadre che hanno caratterizzato questo lungo percorso.

Dubai TV trasmetterà l’evento in diretta (visibile sul satellite). Sky ha programmato tre ore di trasmissione con uno studio a Dubai ed uno a 

Milano (collegamenti su Sky TG24 e su Sky Sport 1).
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Globe Soccer 2012: Mou 'Non vado al PSG e allenerei ancora Sneijder'

28 dicembre alle 21:05

"Ho avuto questi tre giorni di vacanza prima di tornare a Madrid. Trovare qui tanta gente di calcio 

che non vedo da un po' e' una bella cosa". Cosi Jose Mourinho commenta a la sua presenza al 

Globe Soccer in scena a Dubai. "Brutti esempi in Italia come le scommesse? Parlo solo dei miei 

due anni in Italia, sono stati indimenticabili. L'Inter? La Juve è forte, l'Inter dopo il mio addio ha 

avuto una stagione difficile. Può vincere l'Europa League per poi giocare la Champions il 

prossimo anno. Sneijder? Peccato che sia già stato al Real...lo allenerei ancora volentieri. Sono 

un suo grande fan".

A Madrid l'aria intorno a Mourinho non è delle migliori. Le critiche dopo l'ultima sconfitta nella 

Liga si sono insaprite ma lo Special One ha risposto a suo modo: "Alle pressioni siamo abituati -

ha continuato Mourinho davanti alla numerosa platea giunta a Dubai -, il calcio è fatto di pressioni. 

Anche per questo l'ultima settimana per me è stata fantastica" ha commentato con un tono 

sarcastico. Il riferimento nemmeno troppo velato è alla critica che lo avvolge in Spagna dopo le recenti delusioni del suo Real Madrid e all'esclusione dalla 

trasferta di Malaga del capitano Iker Casillas: "I calciatori sottovalutano la brevità della loro carriera. Il compito di un allenatore sarebbe quello di 

mettere a proprio agio tutti i giocatori, ma con una rosa numerosa e multietnica non è facile. In più c'è la stampa che deve vendere il prodotto e a volte 

anche le bugie sono un prodotto da vendere. Comunque, le scelte le faccio io". E sulle voci di un possibile futuro al PSG al posto di Carlo Ancelotti, 

ha replicato: "Non mi vedo lì, Carlo può stare tranquillo perchè raggiungerà molti successi con la sua squadra".

Durante l'intervento per Mourinho c'è stata l'occasione di duettare con Diego Armando Maradona per il quel lo Special One ha mostrato molto rispetto: 

"Lui è il calcio, io no. Un calciatore ha una fama e un peso che un tecnico non avrà mai. Se l'avessi potuto allenare mi sarei semplicemente adattato a 

lui: con giocatori così puoi fare solo questo". Infine una battuta sul prossimo scontro di Champions League contro il Manchester United dell'amico-

collega Sir Alex Ferguson: "Conoscendo i suoi gusti in fatto di vini, sarà una trasferta che mi costerà svariate centinaia di euro".

Leggi anche...
18:00 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Platini 'No alle comproprietà e alla moviola in campo'

14:04 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Alarico Rossi vince il Best Fan 2013 e vola a Dubai!

10:53 del 28 dicembre 

Globe Soccer, Falcao: 'Porto in alto la Colombia'

13:17 del 27 dicembre 

Globe Soccer 2012: Platini, Falcao, Abidal, Mourinho e Maradona

13:01 del 27 dicembre 

Mourinho in tilt chiama l'Inter

Altre notizie su...
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Globe Soccer 2012: Platini 'No alle comproprietà e alla moviola in 

campo'

28 dicembre alle 18:00

La settima International Sports Conference e la quarta edizione di Globe Soccer hanno avuto il loro 

primo momento di vita nel pomeriggio di una Dubai in gran spolvero per la fine del 2012, superati i 

dubbi dei Maya e in attesa della quarta esplosione dei fuochi riservati agli 828 metri della torre 

inaugurata il 4 gennaio 2010 e “riaccesa” ad ogni inizio di gennaio, in forma pirotecnica, per 

salutare il capodanno degli Emirati Arabi Uniti, con un messaggio intercontinentale.

L’inaugurazione dell’albergo più alto del mondo, 325 metri per 70 piani, il Marriott Marquis, 

riservata proprio all’evento calcistico che caratterizza le feste del football, è in linea con il tentativo 

di elevarsi proposto dal tema centrale di questo meeting “Etica nel professionismo…teoria e 

pratica”, offerto per primo a Michel Platini, presidente dell’Uefa ed ospite d’onore accolto dal 

Dubai Sports Council e dalle autorità degli emirati.

Platini, scortato sul palco del Marriott dal moderatore, Toni Damascelli de Il Giornale, ha centrato il tema dell’etica rendendosene testimone vivente e 

proiettandolo sul futuro del football: “Mi invitate a parlare di comportamenti etici – ha detto – e spero siate coscienti di aver invitato un praticante e non 

un teorico, un calciatore e non un professore di filosofia. Ho giocato qualche anno e le cose per me erano molto chiare. Non ho mai preso un cartellino 

rosso e il mio modo di essere sul terreno di gioco è stato talmente irreprensibile dal rendermi popolare, con logica approvazione del pubblico. Poi sono 

divenuto dirigente e in forza del ruolo sono stato costretto dalle mie responsabilità a prendere delle decisioni. Quando l’Atletico di Madrid è stato 

sanzionato dalla commissione disciplinare dell’Uefa per le azioni dei suoi tifosi, di colpo sono stato detestato dai soci del club, e così con il Fenerbahce –

sospeso un anno per dei matches arrangiati – ed i suoi soci, o con gli editorialisti inglesi per delle idee della Premier League da me giudicate prive di 

senso. Questo prova che la popolarità non ha niente a che fare con l’etica”

Il Presidente dell’Uefa ha toccato poi il ruolo dei professionisti, con un passaggio dall’olimpismo fino all’inquinamento prodotto dai Paesi dove lo sport di 

Stato provocò la militarizzazione di tutte le discipline. Il punto di arrivo, in tempi di scommesse e di corruzione è stato brutale ma serio: “Una verità 

pertanto si impone alla base di tutte le riflessioni sull’etica dello sport professionale nel calcio. I giocatori sono pagati e sovente bene per vincere. Questo 

vuol dire che devono impegnarsi con tutti i mezzi corretti per far trionfare i propri colori ed ogni altro modo di essere diventa immorale e contrario 

all’etica. Questo patto etico giustifica la remunerazione e chi non lo rispetta lavora contro l’etica e trucca un risultato, perché non gioca per vincere. 

L’essenziale è vincere, vincere rispettando le regole.”

Il Platini dirigente è poi partito dalla necessità di dare a tutti le stesse possibilità, per arrivare a constatare che nel calcio questo nella pratica non esiste, fino 

ad arrivare al cavallo di battaglia del fair play finanziario: “Ho introdotto questo concetto tre anni fa per evitare che tutti i risultati fossero freddamente 

determinati dalla disponibilità di soldi, estranei ai frutti della buona gestione di un club. Quando sono diventato Presidente dell’Uefa quella che era 

considerata la Coppa dei Campioni era divenuta di fatto un torneo al quale partecipavano in numero di maggioranza club terminati al secondo, terzo o 

quarto posto del proprio campionato nazionale. Per questo ho voluto un meccanismo correttivo che favorisse prioritariamente l’accesso dei campioni 

nazionali, con il recupero dei paesi più piccoli ma dotati di grandi squadre e con tradizioni fantastiche, come Danimarca,Scozia, Slovacchia, Ungheria, 

Repubblica Ceka, Croazia o Serbia.”

Platini si è soffermato sul lavoro preventivo contro le organizzazioni criminali che vedono l’organizzazione del calcio come un mercato forse meno 

rischioso e più lucrativo di altri:”Noi sorvegliamo con un sistema d’allerta i campionati di prima e seconda divisione di 53 Paesi, e lo facciamo anche per 

le gare di coppa, ma abbiamo bisogno della massima collaborazione. I soldi sono il problema e lo diventano anche con le multiproprietà dei contratti dei 

giocatori. In troppi Paesi la comproprietà dei contratti viene accettata, col risultato che si è di fatto creato un moderno metodo per inibire la volontà del 

calciatore di fronte a decisioni essenziali per il suo avvenire e la sua carriera. Agenti ed opachi investitori esterni determinano patti e scelte. Inghilterra e 

Francia hanno interdetto questo sistema ed io sono favorevole a che tutta l’Europa faccia lo stesso.”

Pagina 2 di 5Globe Soccer 2012: Platini 'No alle comproprietà e alla moviola in campo' | Primapa...

17/01/2013http://www.calciomercato.com/prima-pagina/globe-soccer-2012-platini-il-fair-play-fi...

Mi piace 0

Il presidente della Uefa ha  poi riservato un duro attacco  alla comproprietà: "I soldi nel calcio sono il problema e lo diventano anche con le multiproprietà 

dei contratti dei giocatori", ha affermato il massimo dirigente calcistico europeo. "Il risultato è che s'inibisce la volontà del calciatore di fronte a decisioni 

essenziali per il suo avvenire. Agenti e opachi investitori esterni determinano patti e scelte". Platinì ha concluso con un auspicio: "Inghilterra e Francia 

hanno interdetto questo sistema e io vorrei che tutta l'Europa facesse lo stesso".

Platini ha anche confermato il suo "no" alla moviola in campo: "No, gli arbitri vanno aiutati ad arbitrare. La tecnologia non mi piace, se devo spendere 50 

milioni preferisco darli a chi ne ha bisogno".

La sintesi finale è un mix tra etica, democrazia, lotta alla corruzione, fair play finanziario, eliminazione dei conflitti di interesse e interdizione delle 

partecipazioni esterne nei contratti dei calciatori, fino all’auspicio di un campionato d’Europa per l’Europa nel 2020.

4 4 0
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• rispondi

Finalmente!!!!!,questo sulle comproprietà era una tematica che proprio non mi andava giù,lo commentai più volte spiegandone le evidenti ragioni a mio 

parere,meno male che adesso Platini esce allo scoperto e prende in esame tale aspetto anomalo che arriva poi a creare situazioni assurde per tutti,un 

giocatore si prende a titolo definitivo da una sola società,se poi questa vorrà girarlo in prestito e se lui accetterà bene,se poi vorrà cederlo lo cederà a titolo 

definitivo e ancora bene così,se no nascono dei trusti pazzeschi,ma non vorrei sbagliarmi ma tale pratica delle comproprietà credo esista solo in Italia o 

comunque se in altri paesi non ne sono a conoscenza,comunque di sicuro molto pochi se facciamo eccezzione per il Brasile dove lì esistono addirittura le 

proprietà di calciatori da banche,privati o collezionisti,insomma roba medioevale da carne imana a commercio,bene così vada avanti però Platini. Sulla 

moviola in campo invece non sono assolutamente d'accordo,se regolalamentata è un aiuto non piccolo in casi esclusivamente seri e naturalmente andrebbe 

regolata solo per un paio di volte massimo a squadra a partita e solo per casi ecclatanti o che sembrerebbero tali,a discrezione della richiesta dei 2 

capitani,ci vuole un attimo a visionare e vedere ciò che magari non si è visto,poi indispensabili i sensori alle porte onde porre fine alla situazione gol non 

gol,vi sono troppi interessi oltre che sportivi anche economici nel calcio perchè si usino metodi d'antiquariato,ripeto moviola regolarizzata e limitatissima a 

2 casi a squadra per richiesta,visiona il 4°uomo e l'arbitro e via andare,il gol non gol già scritto sopra. 

19:47 del 28 dicembre 

jguz 

•

• voto negativo

• rispondi

andrea agnelli é stati uno dei pochi presidenti a chiedere la moviola in campo insieme a de laurentis, e gli altri presidenti non la volevano. Branco di logori 

ignoranti prima di scrivere un commento maligno almeno informatevi. Soliti interisti che prima lanciano la pietra e poi nascondono il braccio e mettono lo 

smoking bianco....ma tornate a zappare la terra... 

19:28 del 28 dicembre 

non vincete mai !!!(vedi 5 maggio) 

•

• voto negativo

• rispondi

cari prescritti,con la tecnologia i campo, a cosa vi attaccherete per i vs. continui insuccessi, il bonus calciopoli ve lo siete giocati! 

18:42 del 28 dicembre 

Ramingodelnord 

•

• voto negativo

• rispondi

@xiaoploumi: a ridicolooo 

18:29 del 28 dicembre 

FB_46347 

•

• voto negativo

• rispondi

senzqa moviola in campo in italia ci saranno i soliti favoriti da 40 anni. gonni juventini. hanno rubatocon tutti. roma-fiorentina-. lazio- inter. ecc. ecc. 

18:26 del 28 dicembre 

step64 

•

• voto negativo

• rispondi

da interista dico ,,,subitoooo la moviola in campo,,, mica siamo bjuventini che rubano ogni partita, chi non la vuole ,,appunto e' platinette che era 

bjuventino hahahaha ladriiiii 

17:47 del 28 dicembre 

PariDean 

•

• voto negativo

• rispondi

atteggiamento borioso e ottuso, al solito, nessuna nuova.. anche perché ditemi voi se è possibile che un supporto tecnologico possa peggiorare lo scempio 

degli arbitraggi. senza contare la frase di puro e semplice populismo gratuito: "se devo spendere 50 milioni preferisco darli a chi ne ha bisogno". ci 

risentiamo alla prossima palla dentro di un metro che un arbitro di porta a meno di un metro dalla linea non vede. 

Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, identificato tramite nickname collegato alla sua registrazione e di cui si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del 

materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Calcioinfinito srl manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato 

e/o pubblicato.
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Globe Soccer 2012: Rosell ' Vilanova torna tra 15-20 giorni'

28 dicembre alle 16:00

L'allenatore del Barcellona, Tito Vilanova, che è stato operato il 20 dicembre scorso per la 

rimozione di un tumore, dopo una ricaduta, dovrebbe tornare in panchina entro "15-20 

giorni". Lo ha assicurato il presidente del club catalano, Sandro Rosell. "Penso che Tito tornerà 

al lavoro in 15 o 20 giorni", ha detto. Rosell ha preso parte al Globesoccer Awards, il forum sul 

calcio in corso a Dubai, alla presenza dei personaggi più famosi del mondo del pallone. "Tito sarà 

costretto a sottoporsi a una serie di cure, ma i medici hanno assicurato che questo non gli 

impedirà di tornare a guidare la squadra dalla panchina", ha poi aggiunto il presidente del 

Barcellona. Tito Vilanova, 44 anni, ha lasciato l'ospedale il 22 dicembre scorso, ossia due giorni 

dopo l'intervento chirurgico per la rimozione di un cancro a una ghiandola salivare, per il quale era 

stato operato un anno fa. Attualmente si sottopone a chemioterapia e radioterapia: il trattamento 

deve durare circa sei settimane, secondo quanto ha fatto sapere il club blaugrana.

(Corriere dello Sport) 

Leggi anche...
15:30 del 27 dicembre 

Liga 2012: Messi da dieci e lode! Mou-Ronaldo in chiaroscuro. Vilanova guarisci presto!

12:16 del 25 dicembre 

Messi: 'Al 2013 chiedo la guarigione di Vilanova'

20:55 del 21 dicembre 

Vilanova, Abidal: Orgoglio blaugrana

19:29 del 21 dicembre 

VIDEO Mourinho: 'Sono vicino a Vilanova'

12:41 del 21 dicembre 

VIDEO Galliani: 'Vilanova, ti vogliamo a San Siro'

Altre notizie su...

Commenta la notizia
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Globe Soccer 2012: Platini, Falcao, Abidal, Mourinho e Maradona

27 dicembre alle 13:17

L’International Sports Conference e Globe Soccer stanno per aprire i battenti in questo angolo 

magico degli Emirati Arabi Uniti trasformato come ogni anno nella capitale del calcio di fine anno. 

L’interesse per questa quarta edizione della kermesse dedicata al football intercontinentale è 

direttamente proporzionale alla qualità degli ospiti ed al livello raggiunto da una manifestazione 

voluta con l’unico scopo di offrire agli addetti ai lavori un momento di incontro, alla vigilia del 

complicato mercato di gennaio, con la possibilità di dibattere e trovare soluzioni alle molte 

imperfezioni del professionismo calcistico. Il clima è mite, ideale per rispettare in parte le feste 

comandate, in una Dubai sempre più futuribile e spettacolare, con le sue novità edilizie stagionali.

Oggi è giornata di arrivi, con l’attenzione concentrata su un Hub trasformato da Emirates nel 

crocevia aereo più moderno e servito. Michel Platini, Presidente dell’Uefa, ha il ruolo di ospite 

d’onore e l’impegno di portare il messaggio dell’Uefa sulla visione del calcio del futuro. Dopo il 

financial fair play e i cambiamenti studiati per le coppe europee, si preparano altre importanti tappe nel cammino dirigenziale del fuoriclasse francese. 

Michel vuole riformare ancora la Champions e guarda al 2020 per la realizzazione del primo campionato d’Europa per Nazionali organizzato nelle 

principali capitali del continente. Sembrerebbe un contro senso, pensando che appena due anni dopo, nel 2022, in Qatar, andrà in scena il mondiale più 

piccolo di sempre, in una regione che vale un dipartimento della Francia o il Lazio, come estensione, il che vuol dire concentrare stadi e squadre, ma 

soprattutto tifoserie, gomito a gomito, in un pericoloso miscuglio. Temi di sicurezza e di clima, già sollevati proprio a Globe Soccer, nel dicembre 2010, da 

Fabio Capello, che sarà nuovamente a Dubai anche stavolta, magari a ribadire le proprie perplessità sulle date effettive del 2022.

Se Platini ruberà la scena, di grande attualità anche la sessione dedicata alle problematiche dei trasferimenti (“FIFA plan on the future of tranfres 

business”), che promette di svelare le nuove regole, con buona pace degli agenti presenti a Dubai e alla ricerca di chiarezza sulle differenti posizioni di 

tutela verso l’atleta o il club. Anche la crescente attività dei fondi di investimento sul mercato del calcio, con giocatori concessi in “affitto” a società 

disposte a valorizzare questi nuovi “prodotti finanziari”, sarà analizzata al fine di evitare l’eccesso di erosione dei soldi del sistema football. In questo il 

financial fair play, con i limiti naturali imposti dai fatturati delle società, si è rivelato un pericoloso apripista. Chi vuole essere competitivo e riesce ad 

esserlo grazie agli accordi con banche o fondi, non si cura degli effetti sul sistema ma guarda il risultato personale. Con il rappresentante legale della Fifa 

parteciperanno al confronto sul tema, il presidente Gil, il numero uno dell’EFAA (associazione europea degli agenti) Jansen e Jorge Mendes (il 

procuratore di Mourinho, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao e tanti altri fenomeni), con l’italiano Mario Gallavotti dell’ufficio legale della FIGC nel 

ruolo di moderatore.

Globe Soccer regalerà protagonisti e storie di football. Proprio Radamel Falcao, il cannoniere dei pokerissimi, stella dell’Atletico e futuro number one del 

mercato europeo, si presenterà al fianco di Eric Abidal, il fuoriclasse del Barca che ha ripreso finalmente ad allenarsi e potrà ancora sperare di giocare a 33 

anni, dopo un trapianto e un fantastico recupero.

José Mourinho sarà un altro dei protagonisti più attesi e farà coppia con Diego Armando Maradona, ambasciatore del Dubai Sports Council e nuova 

icona degli Emirati.

Capitolo a parte per l’Italia. Negli ultimi anni gli allenatori italiani sono alla moda, lavorano e vincono in tutte le aree del mondo e saranno rappresentati a 

dovere dal “russo” Capello, dal “giapponese” Zaccheroni e da Walter Zenga, come Diego al lavoro proprio a Dubai. Toccherà a loro spiegare il segreto di 

una scuola che ha vinto in Inghilterra (con Ancelotti e Mancini), in Russia (con Spalletti), in Germania, Austria e Portogallo (con Trapattoni), in Spagna 

due volte (con Capello), in Giappone (con Zaccheroni), in Cina (con Lippi), e che si prepara a vincere ancora avendo in carico le panchine più prestigiose 

sia per squadre nazionali che per squadre di club.

Per la Lega di serie A, il direttore generaleMarco Brunelli, porterà una presentazione finalizzata a illustrare l’esperienza della Supercoppa a Pechino, oltre 

a fare il punto sulla posizione delle leghe europee. La speranza di Brunelli potrebbe anche riguardare futuri ingaggi per la Supercoppa nazionale nell’area 

degli Emirati Arabi Uniti.
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Tra i tanti da segnalare ancora la presenza spagnola del presidente del Barcellona e del presidente dell’Atletico Madrid, o il gruppo degli agenti idealmente 

guidati dal presidente dell’EFAA Rob Jansen e da Mendez, già due volte vincitore dell’award riservato all’agente dell’anno. Il Milan, impossibilitato per 

calendario ad effettuare l’abituale visita, ha inviato Umberto Gandini, vice presidente dell’ECA.

Tra gli accreditati rappresentanti del calcio di tutto il mondo, con grande interesse di tutta l’area dei Paesi Arabi.

I lavori avranno inizio nel primo pomeriggio di domani e proseguiranno il 29 per l’intera giornata. Domani sera, ai piedi della torre più alta del Mondo, 

gala dinner per gli Awards di Globe Soccer. Saranno premiati l’agente, il tecnico e la squadra dell’anno, il miglior calciatore del 2012 e il cannoniere per 

l’area degli Emirati, oltre ai premi alla carriera. Per Platini e Maradona Awards speciali. Michel ha vinto sul piano calcistico in ogni ruolo, Diego merita la 

menzione del secolo idealmente al fianco di Pelè.

Nel rispetto del tema dell’etica, al centro del programma di questa quarta edizione di Globe Soccer, sarà dichiarato domani sera anche lo slogan vincente 

del Concorso riservato ai tifosi. Lo slogan migliore nella promozione del fair play consentirà di assegnare l’Award al suo autore, con invito a Dubai per la 

quinta edizione e conseguente consegna del Premio.

Dubai Sports Channel, sul satellite, e Sky (sky1) trasmetteranno l’Audi football night, gala dinner degli Awards di Globe Soccer domani sera 28 

dicembre.

0 0 0
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Globe Soccer 2013: i finalisti del best final award

27 dicembre alle 12:24

Finalisti "Best Fan Award 2013":

AlbTrani

@Globe_Soccer #bestfanaward2013 Different religions,languages,colors.But we all dream the 

same dream: 44 feet one ball, 22 hearts one soul.

alb trani@AlbTrani

direginadi

@Globe_Soccer #bestfanaward2013 El fútbol no tiene colores, es sólo integración

regina del bosque@direginadi

AlaricoRossi

@Globe_Soccer #bestfanaward2013 "Score is not the only Goal"

Alarico Rossi@AlaricoRossi

DomenicoSinisi

@Globe_Soccer #bestfanaward2013 No fair? No play!

domenico sinisi@DomenicoSinisi

EsegovicIvan

#bestfanaward2013 Millions fans, 1 only round heart.

ivan esegovic@EsegovicIvan

karlitakurtis

@Globe_Soccer #bestfanaward2013 El Fútbol elimina todos los límites

karlita @karlitakurtis

Fabihao

@Globe_Soccer #bestfanaward2013 - NO RACISM - NO VIOLENCE - NO IMMATURITY RESPECT YOUR OPPONENT, SOCCER IS "PEACE", 

UNIT FOR THE PEACE!

0 0 0
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Globe Soccer, Falcao: 'Porto in alto la Colombia'

28 dicembre alle 10:53

Premiato come migliore giocatore del 2012 al Globe Soccer in corso a Dubai, Radamel Falcao ha parlato a una radio colombiana.

Come giudica il premio Globe Soccer come miglior giocatore del 2012?

"E' molto importante per me e per il calcio colombiano essere presente a questo tipo di gala e vincere questo tipo di premio. Mi rende molto felice portare 

in alto il nome della Colombia e farlo conoscere in tutto il mondo".

Lei si sente il miglior giocatore del 2012?

"Non sono il più adatto per decidere chi è stato il miglior quest'anno. C'è gente qualificata per farlo. Sono molto felice per i titoli vinti con l'Atletico e per la 

quantità di gol segnati. Tutto questo è molto importante per la mia carriera".

A cosa deve un'annata così bella?

"Senza l'aiuto dei miei compagni all'Atletico e in nazionale colombiana, non potrei aver vinto quello che ho vinto".

0 0 2
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Globe Soccer 2012: 28 e 29 dicembre, ecco il programma completo

18 dicembre alle 13:13

GLOBE SOCCER – 28 e 29 Dicembre 2012

:

Inserito all’interno della Settima edizione della Dubai International Sports Conference. 

Quarta edizione di Globe Soccer. Gala degli Awards di Globe Soccer: la sera del 28 dicembre 

2012 (venerdì) con inizio alle ore 21 di Dubai (ore 18 italiane)

Il programma dei lavori prevede: 

1) Apertura il 28 dicembre alle ore 16 (le 13 in Italia), con l’intervento del Presidente dell’UEFA, 

Michel Platini.

 2) L’etica e i valori dello sport saranno il tema centrale di Globe soccer e della International Sports Conference. Il presidente dell’Uefa sta guidando la 

conferederazione europea nel rispetto di questi valori, dopo aver dimostrato da calciatore il suo spirito leale e positivo in ogni situazione di gioco. Oggi 

Platini si batte per il financial fair play e per la trasparenza, combatte contro la corruzione e le scommesse nel calcio. Nella prima giornata, oltre alle 

autorità degli Emirati del settore calcistico e sportivo, pannel con il Presidente del Barcellona Alexandre Rosell, e grande attesa per la coppia Josè 

Mourinho e Diego Armando Maradona, sicuri protagonisti.

3) Awards la sera del 28 (ore 21, le 18 in Italia), presso la Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo, gala dinner per la cerimonia delle premiazioni (terza 

edizione del premio). L’award al miglior agente, nel rispetto della rosa selezionata dall’EFAA, ha tre candidati, tra i quali ancora Mendez e Vagner 

Ribeiro, presenti anche nel 2011. L’award alla migliore squadra, con rosa selezionata dall’ECA, vede in prima linea Chelsea, Atletico Madrid, Juventus e 

Bate Borisov (quest’ultima inserita come migliore società nel rapporto tra fatturato e risultati sportivi). Il Premio al calciatore dell’anno (in rosa anche 

Andrea Pirlo) e alla carriera ( in rosa, tra gli altri, Totti e Pirlo) vede favoriti Radamel Falcao dell’Atletico ed Eric Abidal del Barcellona. Awards anche per 

la carriera degli agenti Fifa e per il miglior allenatore (presenti con Mourinho, anche Capello, Zaccheroni e Zenga.

4)Platini e Maradona saranno presenti anche nella serata degli Awards, trasmessa in diretta da Dubai Sporst Channel. Il Globe Soccer Award per il 

calciatore del secolo andrà a Diego, mentre il presidente dell’Uefa riceverà il riconoscimento alla carriera dirigenziale e alla sua opera innovatrice.

5)Seconda giornata il 29 dicembre con apertura alle ore 9,30 (le 6,30 italiane), subito dedicata ai nostri tecnici capaci di vincere in ogni angolo del mondo e 

rappresentati da Fabio Capello (ct della Russia), Alberto Zaccheroni (campione d’Asia con il Giappone), Walter Zenga (al lavoro proprio negli Emirati 

Arabi Uniti. Saranno loro a spiegare il successo del calcio italiano all’estero, testimoniato anche da Trapattoni Mancini, Ancelotti, Lippi e Spalletti. Il 

responsabile dell’ufficio legale della Fifa Marco Villiger toccherà il tema dei nuovi regolamenti previsti per i trasferimenti dei calciatori e si confronterà 

con il presidente dell’EFA Jansen, il Presidente dell’Atletico Madrid Gil e Jorge Mendez.

6)La Lega italiana di serie A     testimonierà anche a nome di tutte le leghe europee le prospettive di crescita del movimento calcistico e offrirà il proprio 

contributo in un work shop dedicato alla Lega degli Emirati Arabi Uniti.  Il direttore generale della Lega, Marco Brunelli, illustrerà i risultati dell’accordo 

per la Supercoppa nazionale a Pechino e non si esclude si possa aprire una possibilità anche di giocarla in futuro negli Emirati.

7)Falcao e Abidalsaranno in scena per raccontare le loro esperienze a partire dalle ore 14 (11 in Italia). I loro percorsi professionali che li hanno portati in 

Spagna, a Madrid e Barcellona, sono straordinari e importanti. Falcao è l’uomo dei record dei gol per il 2012 (mai nessuno aveva segnato 5 reti in due 

finali Uefa nello stesso anno), Abidal è il campione che porta coraggio e speranza anche a chi affronta l’imprevisto di una grave malattia, trionfando sul 

campo prima e dopo, con i suoi titoli mondiali per club e le Champions col Barca.

All'edizione di quest'anno di Globe Soccer (la quarta), che si terrà a Dubai il 28 e 29 dicembre, e nella quale verranno consegnati i Globe Soccer Awards per il 2012, è legato anche un 

gioco per la promozione del fair play, dell’etica sportiva, dell’onestà e del senso di appartenenza ad una comunità. Su Calciomercato.com, media partner dell'evento, puoi lanciare il tuo 

slogan legato al fair-play e volare a Dubai per assistere al Globe Soccer Gala Dinner (CLICCA QUI PER LA PAGINA DE GIOCO ). 

Pagina 2 di 3Globe Soccer 2012: 28 e 29 dicembre, ecco il programma completo | Altre notizie | ...

17/01/2013http://www.calciomercato.com/altre-notizie/globe-soccer-2012-28-e-29-dicembre-ecc...



Mi piace 0 0

Altre notizie

Maradona: 'Che sfide con Inter, Milan e Juve'

28 dicembre alle 20:27

Diego Armando Maradona, ospite del Globe Soccer all'hotel Mariott in Dubai durante un incontro con la stampa al fianco di José Mourinho ha parlato 

del suo passato in azzurro raccontando di quanto fosse stato difficile vincere con il Napoli: "Quando se n'è andato Platini ho cominciato a vincere - dice 

sorridendo -, sono felice della carriera che ho fatto e ora vorrei ancora allenare. Arrivare in una squadra come il Napoli e vincere era difficile, 

prima che arrivassi io lottava per la retrocessione. Gli avversari che mi ricordo di più? Le partite con le grandi, contro Juve, Inter, il Milan di 

Sacchi.... Quelle partite che il napoletano considerava prioritarie su tutte, voleva vincere quelle e poi non gli interessava più niente".

(tuttonapoli) 

1 3 0
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Maradona: 'Voglio tornare a Napoli'. Falcao: 'A gennaio resto a Madrid'

29 dicembre alle 17:00

Diego Armando Maradona, il campione del XX secolo, vuole "Tornare in Italia, a Napoli, dove 

non ha mai dimenticato i tifosi. Anche se sono trascorsi 20 anni, gli amici sono aumentati anziché 

diminuire".

L'avvocato Angelo Pisani, legale difensore dell'argentino nella causa contro Equitalia, ha spiegato: 

"Ho telefonato a Diego per ringraziarlo per le parole rivolte a Napoli e ai napoletani durante la 

consegna del premio quale migliore giocatore del secolo. Mi ha espresso ancora una volta il suo 

desiderio di tornare a Napoli ma ritenendo erroneamente di non poter tornare nella città che ancora 

lo ama per via del processo tributario che lo vede coinvolto. Gli ho chiarito che non ha alcun motivo 

per non tornare a Napoli. Non esiste oggi alcun provvedimento esecutivo nei suoi confronti, ma 

solo errati calcoli ed ingiustificate pretese senza una minima prova in quanto già assolto sia in sede 

penale nel 1992 sia nel 1994 in sede tributaria con una sentenza valida anche per l'ex presidente 

Ferlaino e i calciatore Alemao e Careca".

Al 'Globe Soccer' di Dubai è stato premiato anche Radamel Falcao, come miglior giocatore dell'anno 2012. L'attaccante colombiano dell'Atletico Madrid 

ha dichiarato: "Sono fiero del fatto che molti grandi club manifestino interesse nei miei confronti, ma dovranno attendere la fine di questa stagione e poi si 

vedrà cosa potrà succedere. In ogni caso non è assolutamente prevista una mia partenza dall'Atletico Madrid durante il mercato di gennaio, voglio 

raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati con il mio club attuale".

Globe Soccer 2012: Maradona campione del secolo assieme a calciomercato.com
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Mourinho: 'Il Real conta più di Casillas'

29 dicembre alle 08:52

Jose' Mourinho non si smentisce mai. Pungente e mai banale, il tecnico del Real Madrid parla di tutto. A Dubai, nel corso dei Globe Soccer Awards, 

l'allenatore delle merengues affronta molti temi scottanti. A cominciare dal suo rapporto con il Real e le polemiche scatenatesi dopo l'esclusione di 

Casillas per la sfida contro il Malaga: "Ho avuto coraggio a lasciare fuori un monumento come Casillas? Non capisco perche' deve essere un 

monumento, il monumento e' il Real Madrid e l'allenatore deve fare quello che pensa sia il meglio per il Real Madrid. Non penso ci sia bisogno di 

coraggio, mi sembra una cosa normalissima. Preferisco gente che anziche' pensare a quello che ha fatto in passato pensa a quello che vorra' fare nel futuro".

(goalcity.com) 

Leggi anche...
21:05 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Mou 'Non vado al PSG e allenerei ancora Sneijder'

11:20 del 28 dicembre 

Del Bosque: 'Tra Mou e Casillas sto con Mou'

22:03 del 22 dicembre 

VIDEO Real, Casillas: In panchina dopo 10 anni
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Platini: 'Il vostro problema sono gli stadi'

29 dicembre alle 09:50

A margine dei Globe Soccer Awards, che si stanno tenendo a Dubai, il presidente dell'Uefa, Michel Platini, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' anche 

del momento difficile attraversato dal calcio italiano: "Il vostro problema sono gli stadi, dovete rifarli ma ci vuole come prima cosa la volontà politica

- ha detto l'ex numero 10 bianconero - Gli stadi non valgono punti in classifica ma credibilità dal punto di vista del fair play finanziario. E' importante 

per risolvere i problemi economici delle società".

(goal.com) 

Leggi anche...
22:08 del 28 dicembre 

Platini: 'Juve pronta per la Champions? Non so'

18:00 del 28 dicembre 

Globe Soccer 2012: Platini 'No alle comproprietà e alla moviola in campo'
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Platini: 'Juve pronta per la Champions? Non so'

28 dicembre alle 22:08

Intercettato da Sky Sport 24 a margine del Globe Soccer a Dubai, il presidente dell'Uefa ed ex gloria della Juventus Michel Platini a brevemente parlato 

della stagione dei bianconeri. Una squadra competitiva, come detto da Le Roi: "Andrea Agnelli ha fatto una squadra in grado di vincere bene in Italia, 

non so invece in Europa che risultati può ottenere. La squadra del mio tempo era abituata a stare ai vertici internazionali, questa è più italiana e 

deve ritrovare l'attitudine per stare con costanza ad alti livelli oltre confine. Vedremo, è una squadra in una fase di sviluppo e a fine stagione vedremo 

cosa avrà combinato in Champions League".

(tuttojuve) 
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